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ACTA BENEDICTI PP. XVI
LITTERAE DECRETALES
quibus beato Carolo a S. Andrea Houben Sanctorum honores decernuntur.

BENEDICTUS PP. XVI
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam

« Pertransiit benefaciendo ... quoniam Deus erat cum illo » (Act 10, 38).
Verba haec coram Hibernis, et aliarum Nationum incolis, collustrant ac
summatim beati Caroli a S. Andrea figuram definiunt.
Saeculari nomine Ioannes Andreas Houben vocatus die XI mensis Decembris anno MDCCCXXI in oppido Munstergeleen dioecesis Ruremundensis in Nederlandia ex illius loci divite pistore, scilicet Petro Iosepho, atque Ioanna
Elisabetha Luyten, quartus ex decem liberis, natus est. Eodem die sacro
fonte, sospitalibus videlicet aquis, est lustratus, cui nomen Ioannis Andreae
est impositum. Pius et natura modestus, inde a pueritia sacerdotium affectavit. Die XXVI mensis Aprilis anno MDCCCXXXV primum ad sacram Eucharistiam accessit et die XXVIII sequentis mensis Iunii Confirmationis sacramentum suscepit. In oppido Sittart et deinde in oppido Brochsittard litteris operam dedit, quas anno MDCCCXL intermisit stipendia ut mereretur. In ipsis
castris Bergen-op-Zoom anno MDCCCXLI a milite quodam, alicuius religiosi passionistae fratre, primum de Congregatione Passionis Iesu Christi audivit.
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Post militiam, studiis absolutis, postulavit ut illam Congregationem ingredi
posset. Eius rogatio a Beato Dominico Barberi est suscepta. Novitiatum in
oppido Ere, apud Tornacum, die

V

mensis Novembris anno

MDCCCXLV

est

ingressus atque mense Decembri illius Congregationis induit vestimentum,
nomen recipiens Carolum a S. Andrea. Novitiatus canonico anno completo,
die

X mensis

Decembris subsequentis anni vota nuncupavit. Curriculis philo-

sophicis ac theologicis confectis, die

XXI

mensis Decembris anno

MDCCCL

pres-

byteralem ordinationem ab Episcopo Tornacensi, scilicet excellentissimo Labis, recepit.
Continuo post in Angliam est missus, ubi tria claustra condiderant Congregationis Passionis Iesu Christi sodales atque aliquandiu alter a novitiorum
magistro in oppido Broadway fuit necnon commune sacerdotale ministerium,
tum in paroecia S. Vilfridi, tum in proximis locis egit, donec anno MDCCCLVI ad
novum claustrum Montis Argi, apud Dublinensem urbem, translatus est.
Beatus Carolus Houben totam fere reliquam vitam modeste hoc in recessu
exegit, atque ab Hibernis ipsis, in quos eius caritas conferebatur, ex intimo
sensu valde amabatur ita ut a populo — ipse Batavus — Pater Carolus
Montis Argi appellaretur.
Pientissimus fuit sacerdos, qui oboedientia, paupertate, humilitate atque
simplicitate, necnon magis Domini passionis devotione eminuit.
Eius fides eiusque tener castusque in Deum amor eo conspiciebantur quod
semper secum parvum crucifixum, in manu quasi celatum, deferre solebat, ut
Passionis contemplationem servaret, atque ferventissime Missam celebrabat,
quam plus solito producebat.
Eo quod Anglicum sermonem non bene noscitabat, germanus non fuit
contionator, at peculiarem in modum prudenterque animabus spiritaliter
moderandis per Reconciliationis sacramentum itemque ordinariis ministeriis
operam dedit.
Eius virtutum fama mox complures fideles in claustrum allexit, qui eius
benedictionem postulabant. Quondam, cum ruralem paroeciam inviseret, aegroti e domo sunt elati et in via dispositi, ut illis ipse benediceret. Saepenumero is vocatus est ut infirmis benediceret atque digna fide exstant mirarum
sanationum testimonia, ita ut thaumaturgi adipisceretur opinionem.
Hanc propter famam, totam per Britanniam sparsam necnon in Americam Australiamque, ut aliquid tranquillitatis haberet, anno

MDCCCLXVI

in

Angliam translatus est, ubi in claustris loci Broadway, Sutton et Londinii
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commoratus est; aeque fortiterque ibidem suetum apostolatum egit, intra et
extra Recessum a catholicis et non catholicis usque pertitus.
Dublinum anno
annum

MDCCCLXXX

MDCCCLXXIV rediit,

usque ad mortem inibi mansurus. Sub

eius valetudo severas etiam propter vitae consuetudines

paenitentiasque vacillare coepit, at in Deo prorsus ponens spem, numquam
de malis est conquestus. Die

mensis Aprilis anno

XII

MDCCCLXXXI

currus, quo

vehebatur, casum habuit atque ipse dexterum pedem et coxam fregit. Numquam plene sanatus est; gangraena intervenit. Ex die

IX

mensis Decembris

subsequentis anni lectulo detinebatur atque maximis cruciatibus vexabatur,
quos ille silens toleravit quosque Crucifixo obtulit. Albescente caelo diei
V

mensis Ianuarii anno

MDCCCXCIII

obiit.

Cum sollemnissime efferretur, concurrente ex tota Hibernia populo, lucide
manifestata popularis devotio est, qua vivus est affectus. Acta illius temporis
diurna scripserunt: « numquam antea ad hominum memoriam religiosus sensus altaque veneratio tam largiter erupit, quam patris Caroli ad exuvias
evenit ». Recessus superior ad familiares scripsit: « Populus eum iam sanctum
appellavit ».
Sanctitatis fama, quam pater Carolus in vita habuit, effecit ut Congregatio Passionis Iesu Christi Causam beatificationis incoharet.
His peractis iure statutis rebus, veneratus Decessor Noster Ioannes Paulus II die

XVI

mensis Octobris anno

MCMLXXXVIII

eum in Beatorum album

rettulit.
Die

XXI

mensis Decembris anno

MMVII

facultatem de miraculo edendi De-

cretum fecimus. Faventibus Patribus Cardinalibus Episcopisque, in consistorio die

XXIII

mensis Februarii huius anni

nonizationis ritus Romae die

III

MMVII

coadunatis, statuimus ut Ca-

subsequentis mensis Iunii 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 praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Georgium Preca, Simonem de Lipnica, Carolum a Sancto Andrea Houben et Mariam Eugeniam a Iesu Milleret 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.
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Eximiam caritatem huius insignis religiosi viri extollere iuvat, qui Christi
vitam omnibus rebus praeposuit et, eiusdem passionis amore ductus, suo
opere luculenter contulit ad animas moderandas, infirmos invisendos, bonum
undique diffundendum, ob oculos usque habitis Evangelii praeceptis. Exoptamus igitur ut nos omnes qui nunc sumus, huius caelitis patrocinio exemplisque compulsi, illius contemplativam et actuosam vitam imitemur et operosam aetatem agamus, transituris posthabitis rebus, ad ea quae sunt Dei
iugiter contendamus.
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 tertio mensis Iunii, anno Domini bis
millesimo septimo, Pontificatus Nostri tertio.

EGO IOANNES PAULUS
Catholicae Ecclesiae Episcopus
Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.

Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 63.471
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CONSTITUTIO APOSTOLICA
INSULENSEM
In Gallia dioecesis Insulensis ad gradum ac dignitatem metropolitanae Ecclesiae
evehitur.

BENEDICTUS EPISCOPUS
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam

In Gallia per Decretum N. 619/02 die octavo mensis Decembris anno
Domini bis millesimo secundo datum novae provinciae ecclesiasticae ad quinquennium constitutae sunt. Nunc vero, elapso termino eiusdem Decreti, Archiepiscopus Metropolita Cameracensis, auditis opportune consiliis Episcoporum Suffraganeorum Insulensis atque Atrebatensis, petivit ut Sedes
metropolitana transferretur in dioecesim Insulensem, ita ut eadem ad gradum ac dignitatem metropolitanae Ecclesiae eveheretur. Nos vero, in beati
Petri Cathedra positi ac supremus Pastor totius gregis Dominici, existimantes id in animarum bonum esse cessurum, de consilio Congregationis pro
Episcopis admotae postulationi libenter concedendum esse putavimus. Summa igitur Nostra potestate, sequentia decernimus ac iubemus. Sedem episcopalem Insulensem a metropolitico iure Ecclesiae Cameracensis seiungimus et
ad gradum ac dignitatem metropolitanae Sedis attollimus cum omnibus iuribus et privilegiis quae huiusmodi Ecclesiarum propria sunt. Nova quidem
provincia ecclesiastica efformabitur metropolitana Sede Insulensi atque Ecclesiis Atrebatensi et Cameracensi, hucusque metropolitana, quae archiepiscopalem dignitatem retinebit. Praeterea Venerabilem Fratrem Laurentium
Ulrich, nunc Praesulem Insulensem, Archiepiscopum Metropolitam Insulensem nominamus, iisdem iuribus ac privilegiis ornatum atque oneribus officiisque adstrictum, quibus ceteri Metropolitae ornantur vel subiciuntur.
Haec omnia perficienda committimus Venerabili Fratri Fortunato Baldelli,
Archiepiscopo titulo Mevaniensi et in Gallia Apostolico Nuntio, eidem
tribuentes necessarias et opportunas facultates etiam subdelegandi, ad effectum
de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere

214

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

imposito Congregationi, quam diximus, 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 tricesimo mensis Martii, anno
Domini bis millesimo octavo, Pontifı̀catus Nostri tertio.

Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status

Ioannes Baptista card. Re
Congr. pro Episcopis Praef.

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.
Laurentius Civili, Protonot. Apost.
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 85.637
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LITTERAE APOSTOLICAE
Venerabili Servae Dei Mariae Aloisiae Merkert Beatorum honores decernuntur.

BENEDICTUS PP. XVI

Ad perpetuam rei memoriam. — « Et sive patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra » (1 Cor 12, 26).
Venerabilis Serva Dei Maria Aloisia Merkert fideli et indiviso amore se
Christo donavit, cuius vultum in egentioribus vidit. Ideo ardenti caritate
inserviit eis, ita ut vocari mereret « Mater omnium et Samaritana Silesiae ».
Ut operae suae stabilem continuatamque daret formam, una cum aliis sociis
novam condidit religiosam familiam, videlicet Congregationem Sororum a
Sancta Elisabeth.
Haec Redemptoris assecla nata est die XXI mensis Septembris anno
MDCCCXVII Nissae Silesiorum, tunc intra fines archidioecesis Vratislaviensis.
Post obitum patris, a matre didicit prima rudimenta humanae et christianae
institutionis. Deinde una cum sorore Matilde scholam catholicam pro puellis
frequentavit. Vita functa matre, cui illa morbi tempore adfuit, decrevit plane
pauperibus et aegrotis incumbere, quos visitabat quibusve domi succurrebat.
Hac in opera caritatis adiutrices exstiterunt soror eius aliaeque sociae. Iam a
principio illae verae religiosae habebantur, etiamsi adhuc laicae essent.
Anno

MDCCCXLVI,

una cum amica Clara Wolff, missa est ad Sorores Mise-

ricordiae Sancti Caroli Borromaei ad tempus novitiatus explendum et servitium praestitit infı́rmis uti ministra in variis valetudinariis. Quoniam autem
harum religiosarum charisma cum eius dotibus non congruebat, anno MDCCCL
novitiatum reliquit. Deinde reversa est ad suam caritatis operam Nissae
prosequendam, eligens simul cum suis sociis sanctam Elisabeth Hungariae
veluti Patronam nascentis communitatis. Haec fuit primus manipulus Congregationis Sororum a Sancta Elisabeth, cuius ipsa habetur conditrix una
cum Clara Wolff. Nova familia religiosa approbationem Episcopi obtinuit
et anno

MDCCCLIX

Serva Dei electa est Antistita Generalis. Insequenti anno

professionem temporaneam nuncupavit, tribus votis evangelicis quartum
addens votum, aegrotis nempe et egenis inserviendi.
Congregatio anno

MDCCCLXXI

suscepit « Decretum laudis » ac definitivam

approbationem iuris pontificii anno MDCCCLXXXVII. Simulque confirmata est a
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civili auctoritate. Serva Dei bono, prudenti et aequo animo moderata est
suam communitatem, sororibus spiritualibusque filiabus exemplum praebens
totalis Domino deditionis in constanti hilarique omnium virtutum exercitio.
In assiduo igitur servitio caritatis et in suis muneribus cotidie explendis
repperit viam qua usque expeditius percurreret iter ad sanctitatem. Firmiter
in Deum credidit inque revelatas veritates. Ex fiducia in Providentiam vim
hausit ut apostolatum suum pergeret ingentesque superaret difficultates.
Fidem aluit assidua oratione, devotione erga Eucharistiam, Sacratissimum
Cor Iesu, Virginem Mariam, quam ipsa habuit exemplar vitae spiritualis,
atque sanctam Elisabeth Hungariae. Humanam non quaesivit mercedem,
solummodo studuit Domino placere, quem semper in primo posuit loco. Ad
eius Regnum propagandum absque haesitatione consorores misit ad apostolatum in difficilioribus quoque condicionibus explicandum. Materna eminuit
sollicitudine erga egenos suasque sorores atque caritate, praecipue temporibus difficillimis pro sua patria, ubi bella et lues grassabantur.
Suas filias spirituales per Christi vias sagaciter perduxit. Sincera paupertatis amatrix, sobria et simplex erat in vita gerenda. In consiliis evangelicis
exercendis auxilium invenit ut in dies cum Christo, suo Sponso, artius se
coniungeret. Nullum sibi adscripsit meritum ob expletam operam, et humilitate ducta pro pauperibus eleemosynam petere non haesitavit.
Post vitam in diligens ministerium Dei et fratrum impensam, domum
Patris attigit die

XIV

mensis Novembris anno

MDCCCLXXII.

Propter diffusam famam sanctitatis Episcopus Opoliensis anno
MCMLXXXV

Causam beatificationis et canonizationis incohavit per celebra-

tionem investigationis dioecesanae. Omnibus iure servandis rite peractis,
coram Venerabili Decessore Nostro Ioanne Paulo II die

XX mensis

Decem-

bris anno MMIV promulgatum est Decretum super virtutibus theologalibus,
cardinalibus iisque adnexis a Venerabili Serva Dei heroico in gradu exercitis. Deinde Nos Ipsi, per Decretum die I mensis Iunii anno

MMVII

datum,

miraculum eiusdem intercessioni adscriptum comprobavimus. Denique
eam Beatae titulo honestandam decrevimus atque statuimus ut ritus beatı̀ficationis Nissae Silesiorum ageretur die XXX mensis Septembris eiusdem
anni. Hodie igitur Nissae de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster
Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, Praefectus Congregationis de
Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos
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Venerabilem Servam Dei Mariam Aloisiam Merkert in Beatorum numerum
adscribimus:
Nos, vota Fratris Nostri Alfonsi Nossol, Archiepiscopi – Episcopi Opoliensis, 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 Aloisia Merkert, virgo, confundatrix Congregationis Sororum a Sancta
Elisabeth, quae vitam suam impendit aegrotantibus et indigentioribus inserviendo, Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque festum die decima
quarta Novembris, qua in caelum est nata, in locis et modis iure statutis
quotannis celebrari possit.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Sollemni hoc ritu, coram ingenti christifidelium multitudine, publica et
eximia laus merito tributa est huic Beatae, dictae « Samaritana Silesiae »,
quae exemplo eximiae caritatis erga Deum et proximum, potissimum dolore
ac necessitate affectum, plurimum sane conferre potest ut homines nostrae
aetatis iterum credant in amorem ipsique testes fiant Dei, qui humanum
possidet vultum quique nos in finem dilexit.
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
mensis Septembris, anno MMVII, Pontificatus Nostri tertio.

XXX

De mandato Summi Pontificis
Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 62.615
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HOMILIAE
I
In paenitentiali celebratione cum iuvenibus Urbis.*

Cari giovani di Roma!
Anche quest’anno, in prossimità della Domenica delle Palme, ci ritroviamo per preparare la celebrazione della XXIII Giornata Mondiale della Gioventù che, come sapete, avrà il suo culmine nell’Incontro dei giovani di tutto
il mondo che si terrà a Sydney dal 15 al 20 luglio prossimi. Già da tempo
conoscete il tema di questa Giornata. Esso è tratto dalle parole poc’anzi
ascoltate nella prima lettura: « Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà
su di voi e mi sarete testimoni ».1 L’odierno ritrovarci insieme assume, non a
caso, la forma di una liturgia penitenziale, con la celebrazione delle confessioni individuali.
Perché « non a caso »? La risposta può desumersi da quanto scrivevo nella
mia prima Enciclica. Là rilevavo che all’inizio dell’essere cristiano c’è l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva.2 Proprio per favorire questo incontro vi
apprestate ad aprire i vostri cuori a Dio, confessando i vostri peccati e ricevendo, attraverso l’azione dello Spirito Santo e mediante il ministero della
Chiesa, il perdono e la pace. È cosı̀ che si fa spazio alla presenza in noi dello
Spirito Santo, la terza Persona della Santissima Trinità che è l’« anima » e il
« respiro vitale » della vita cristiana: lo Spirito ci rende capaci « di maturare
una comprensione di Gesù sempre più approfondita e gioiosa e, contemporaneamente, di realizzare un’efficace attuazione del Vangelo ».3
Quando ero Arcivescovo di Monaco-Frisinga, in una meditazione sulla
Pentecoste mi sono ispirato ad un film intitolato Seelenwanderung (Metempsicosi), per spiegare quale sia l’azione dello Spirito Santo in un’anima. Il film
racconta di due poveri diavoli che, per la loro bontà, non riuscivano a farsi
* Die 13 Martii 2008.
1
2
3

At 1, 8.
Cfr Deus caritas est, 1.
Messaggio per la XXIII GMG, 1.
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strada nella vita. Un giorno a uno dei due venne l’idea che, non avendo altro
da mettere in vendita, avrebbe potuto vendere l’anima. Questa venne acquistata a poco prezzo e sistemata in una scatola. Da quel momento, con sua
grande sorpresa, tutto cambiò nella sua vita. Iniziò una rapida ascesa, diventò sempre più ricco, ottenne grandi onori e alla sua morte si ritrovò console,
largamente provvisto di denari e di beni. Dal momento in cui si era liberato
della sua anima non aveva avuto più riguardi né umanità. Aveva agito senza
scrupoli, badando solo al guadagno e al successo. L’uomo non contava più
niente. Lui stesso non aveva più un’anima. Il film — concludevo — dimostra
in maniera impressionante come dietro alla facciata del successo si nasconda
spesso un’esistenza vuota.
Apparentemente l’uomo non ha perduto niente, ma gli manca l’anima e
con essa manca tutto. È ovvio — proseguivo in quella meditazione — che
l’essere umano non può gettare via letteralmente la propria anima, dal momento che è essa a renderlo persona. Egli infatti rimane comunque persona
umana. Eppure ha la spaventosa possibilità di essere disumano, di rimanere
persona vendendo e perdendo al tempo stesso la propria umanità. La distanza tra la persona umana e l’essere disumano è immensa, eppure non si può
dimostrare; è la cosa realmente essenziale, eppure è apparentemente senza
importanza.4
Anche lo Spirito Santo, che sta all’inizio della creazione e che grazie al
Mistero della Pasqua è sceso abbondante su Maria e gli Apostoli nel giorno di
Pentecoste, non ha evidenza agli occhi esterni. Se penetra nella persona,
oppure no, non lo si può vedere né dimostrare; ma ciò cambia e rinnova tutta
la prospettiva dell’esistenza umana. Lo Spirito Santo non cambia le situazioni esteriori della vita, ma quelle interiori. Nella sera di Pasqua Gesù, apparendo ai discepoli, « alitò su di loro e disse: ‘‘Ricevete lo Spirito Santo’’ ».5 In
maniera ancora più evidente, lo Spirito scese sugli Apostoli nel giorno di
Pentecoste, come vento che si abbatte gagliardo e in forma di lingue di fuoco.
Anche questa sera lo Spirito scenderà nei nostri cuori, per perdonare i peccati
e rinnovarci interiormente rivestendoci di una forza che renderà anche noi,
come gli Apostoli, audaci nell’annunciare che « Cristo è morto e risuscitato! ».
4
5

Cfr Suchen, was droben ist. Meditationem das Jahr hindurch, LEV, 1985.
Gv 20, 22.
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Cari amici, prepariamoci dunque, con un sincero esame di coscienza, a
presentarci a coloro ai quali Cristo ha affidato il ministero della riconciliazione. Con animo contrito confessiamo i nostri peccati, proponendoci seriamente
di non ripeterli più, soprattutto, proponendoci di rimanere sempre nella strada della conversione. Sperimenteremo cosı̀ la vera gioia: quella che deriva
dalla misericordia di Dio, si riversa nei nostri cuori e ci riconcilia con Lui.
Questa gioia è contagiosa! « Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di
voi — recita il versetto biblico scelto come tema della XXIII Giornata Mondiale della Gioventù — e mi sarete testimoni ».6 Di questa gioia che viene
dall’accogliere i doni dello Spirito Santo fatevi portatori, dando nella vostra
vita testimonianza dei frutti dello Spirito: « amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé »,7 cosı̀ elenca San Paolo nella
lettera ai Galati questi frutti dello Spirito Santo.
Ricordate sempre che siete « tempio dello Spirito »; lasciate che Egli abiti
in voi e obbedite docilmente alle sue indicazioni, per portare il vostro contributo all’edificazione della Chiesa 8 e discernere a quale tipo di vocazione il
Signore vi chiama. Anche oggi il mondo ha necessità di sacerdoti, di uomini e
donne consacrati, di coppie di sposi cristiani. Per rispondere alla vocazione
attraverso una di queste vie siate generosi, fatevi aiutare col ricorso al sacramento della confessione e alla pratica della direzione spirituale nel vostro
cammino di cristiani coerenti. Cercate in particolare di aprire sinceramente il
vostro cuore a Gesù, il Signore, per offrirgli il vostro « sı̀ » incondizionato.
Cari giovani, questa città di Roma è nelle vostre mani. A voi il compito di
renderla bella anche spiritualmente con la vostra testimonianza di vita vissuta nella grazia di Dio e nella lontananza dal peccato, aderendo a tutto ciò
che lo Spirito Santo vi chiama ad essere, nella Chiesa e nel mondo. Renderete
visibile cosı̀ la grazia della misericordia sovrabbondante di Cristo, sgorgata
dal Suo fianco trafitto per noi sulla croce. Il Signore Gesù ci lava dai peccati,
ci guarisce dalle colpe e ci fortifica per non soccombere nella lotta contro il
peccato e nella testimonianza del suo amore.
Venticinque anni fa l’amato Servo di Dio Giovanni Paolo II inaugurò, non
lontano da questa Basilica, il Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo:
una iniziativa spirituale che si univa alle tante altre presenti nella Diocesi di
6
7
8
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Roma, per favorire l’accoglienza dei giovani, lo scambio di esperienze e di
testimonianze della fede, e soprattutto la preghiera che ci fa scoprire l’amore
di Dio. In quell’occasione Giovanni Paolo II disse: « Chi si lascia colmare da
questo amore — l’amore di Dio — non può negare più a lungo la sua colpa. La
perdita del senso del peccato deriva in ultima analisi dalla perdita più radicale e nascosta del senso di Dio ».9 Ed aggiunse: « Dove andare in questo
mondo, col peccato e la colpa, senza la Croce? La Croce prende su di sé tutta
la miseria del mondo, che nasce dal peccato. Essa si rivela come segno di grazia.
Raccoglie la nostra solidarietà e ci incoraggia al sacrificio per gli altri ».10
Cari giovani, questa esperienza si rinnovi oggi per voi: guardate alla Croce
in questo momento e accogliamo l’amore di Dio che ci viene donato dalla
Croce, dallo Spirito Santo che viene dal Costato trafitto del Signore e, come
disse il Papa Giovanni Paolo II, « Divenite, voi stessi, redentori dei giovani
del mondo ».11
Cuore divino di Gesù, da cui scaturirono Sangue e Acqua come sorgente di
misericordia per noi, confidiamo in Te. Amen!

II
Dominica die in Palmis.*

Cari fratelli e sorelle,
anno dopo anno il brano evangelico della Domenica delle Palme ci racconta l’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Insieme ai suoi discepoli e ad una
schiera crescente di pellegrini, Egli era salito dalla pianura della Galilea alla
Città Santa. Come gradini di questa salita, gli evangelisti ci hanno trasmesso
tre annunzi di Gesù relativi alla sua Passione, accennando con ciò allo stesso
tempo all’ascesa interiore che si stava compiendo in questo pellegrinaggio.
Gesù è in cammino verso il tempio — verso il luogo, dove Dio, come dice il
Deuteronomio, aveva voluto « fissare la sede » del suo nome.1 Il Dio che ha
9
Omelia per l’inaugurazione del Centro Internazionale Giovanile « San Lorenzo », 13 marzo
1983, 5.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
—————————

* Die 16 Martii 2008.
1

Cfr 12, 11; 14, 23.
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creato cielo e terra si è dato un nome, si è reso invocabile, anzi, si è reso quasi
toccabile da parte degli uomini. Nessun luogo può contenerLo e tuttavia, o
proprio per questo, Egli stesso si dà un luogo e un nome, affinché Lui personalmente, il vero Dio, possa esservi venerato come il Dio in mezzo a noi. Dal
racconto su Gesù dodicenne sappiamo che Egli ha amato il tempio come la
casa del Padre suo, come la sua casa paterna. Ora viene di nuovo a questo
tempio, ma il suo percorso va oltre: l’ultima meta della sua salita è la Croce. È
la salita che la Lettera agli Ebrei descrive come la salita verso la tenda non
fatta da mani d’uomo, fino al cospetto di Dio. L’ascesa fino al cospetto di Dio
passa attraverso la Croce. È l’ascesa verso « l’amore sino alla fine »,2 che è il
vero monte di Dio, il definitivo luogo del contatto tra Dio e l’uomo.
Durante l’ingresso a Gerusalemme, la gente rende omaggio a Gesù come
figlio di Davide con le parole del Salmo 118 [117] dei pellegrini: « Osanna al
figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel
più alto dei cieli! ».3 Poi Egli arriva al tempio. Ma là dove doveva esservi lo
spazio dell’incontro tra Dio e l’uomo, Egli trova commercianti di bestiame e
cambiavalute che occupano con i loro affari il luogo di preghiera. Certo, il
bestiame lı̀ in vendita era destinato ai sacrifici da immolare nel tempio. E
poiché nel tempio non si potevano usare le monete su cui erano rappresentati
gli imperatori romani che stavano in contrasto col Dio vero, bisognava cambiarle in monete che non portassero immagini idolatriche. Ma tutto ciò poteva essere svolto altrove: lo spazio dove ora ciò avveniva doveva essere,
secondo la sua destinazione, l’atrio dei pagani. Il Dio d’Israele, infatti, era
appunto l’unico Dio di tutti i popoli. E anche se i pagani non entravano, per
cosı̀ dire, nell’interno della Rivelazione, potevano tuttavia, nell’atrio della
fede, associarsi alla preghiera all’unico Dio. Il Dio d’Israele, il Dio di tutti gli
uomini, era in attesa sempre anche della loro preghiera, della loro ricerca,
della loro invocazione. Ora, invece, vi dominavano gli affari — affari legalizzati dall’autorità competente che, a sua volta, era partecipe del guadagno
dei mercanti. I mercanti agivano in modo corretto secondo l’ordinamento
vigente, ma l’ordinamento stesso era corrotto. « L’avidità è idolatria », dice
la Lettera ai Colossesi.4 È questa l’idolatria che Gesù incontra e di fronte alla
2
3
4
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quale cita Isaia: « La mia casa sarà chiamata casa di preghiera » 5 e Geremia:
« Ma voi ne fate una spelonca di ladri ».6 Contro l’ordine interpretato male
Gesù, con il suo gesto profetico, difende l’ordine vero che si trova nella Legge
e nei Profeti.
Tutto ciò deve oggi far pensare anche noi come cristiani: è la nostra fede
abbastanza pura ed aperta, cosı̀ che a partire da essa anche i « pagani », le
persone che oggi sono in ricerca e hanno le loro domande, possano intuire la
luce dell’unico Dio, associarsi negli atri della fede alla nostra preghiera e con il
loro domandare diventare forse adoratori pure loro? La consapevolezza che
l’avidità è idolatria raggiunge anche il nostro cuore e la nostra prassi di vita?
Non lasciamo forse in vari modi entrare gli idoli anche nel mondo della nostra
fede? Siamo disposti a lasciarci sempre di nuovo purificare dal Signore, permettendoGli di cacciare da noi e dalla Chiesa tutto ciò che Gli è contrario?
Nella purificazione del tempio, però, si tratta di più che della lotta agli
abusi. È preconizzata una nuova ora della storia. Adesso sta cominciando ciò
che Gesù aveva annunciato alla Samaritana riguardo alla sua domanda circa
la vera adorazione: « È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori ».7
È finito il tempo in cui venivano immolati a Dio degli animali. Già da sempre
i sacrifici di animali erano stati solo una sostituzione, un gesto di nostalgia del
vero modo di adorare Dio. La Lettera agli Ebrei, sulla vita e sull’operare di
Gesù ha posto come motto una frase del Salmo 40 [39]: « Tu non hai voluto né
sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato ».8 Al posto dei sacrifici
cruenti e delle offerte di vivande subentra il corpo di Cristo, subentra Lui
stesso. Solo « l’amore sino alla fine », solo l’amore che per gli uomini si dona
totalmente a Dio, è il vero culto, il vero sacrificio. Adorare in spirito e verità
significa adorare in comunione con Colui che è la verità; adorare nella comunione col suo Corpo, nel quale lo Spirito Santo ci riunisce.
Gli evangelisti ci raccontano che, nel processo contro Gesù, si presentarono falsi testimoni e affermarono che Gesù aveva detto: « Posso distruggere il
tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni ».9 Davanti a Cristo pendente dalla
Croce alcuni schernitori fanno riferimento alla stessa parola, gridando: « Tu
5
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che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! ».10 La
giusta versione della parola, come uscı̀ dalla bocca di Gesù stesso, ce l’ha
tramandata Giovanni nel suo racconto della purificazione del tempio. Di
fronte alla richiesta di un segno con cui Gesù doveva legittimarsi per una
tale azione, il Signore rispose: « Distruggete questo tempio e in tre giorni lo
farò risorgere ».11 Giovanni aggiunge che, ripensando a quell’evento dopo la
Risurrezione, i discepoli capirono che Gesù aveva parlato del Tempio del suo
Corpo.12 Non è Gesù che distrugge il tempio; esso viene abbandonato alla
distruzione dall’atteggiamento di coloro che, da luogo d’incontro di tutti i
popoli con Dio, l’hanno trasformato in una « spelonca di ladri », in un luogo
dei loro affari. Ma, come sempre a partire dalla caduta di Adamo, il fallimento degli uomini diventa l’occasione per un impegno ancora più grande dell’amore di Dio nei nostri confronti. L’ora del tempio di pietra, l’ora dei
sacrifici di animali era superata: il fatto che ora il Signore scacci fuori i
mercanti non solo impedisce un abuso, ma indica il nuovo agire di Dio. Si
forma il nuovo Tempio: Gesù Cristo stesso, nel quale l’amore di Dio si china
sugli uomini. Egli, nella sua vita, è il Tempio nuovo e vivente. Egli, che è
passato attraverso la Croce ed è risorto, è lo spazio vivente di spirito e vita,
nel quale si realizza la giusta adorazione. Cosı̀ la purificazione del tempio,
come culmine dell’ingresso solenne di Gesù in Gerusalemme, è insieme il segno
della incombente rovina dell’edificio e della promessa del nuovo Tempio;
promessa del regno della riconciliazione e dell’amore che, nella comunione
con Cristo, viene instaurato oltre ogni frontiera.
San Matteo, il cui Vangelo ascoltiamo in questo anno, riferisce alla fine del
racconto della Domenica delle Palme, dopo la purificazione del tempio, ancora due piccoli avvenimenti che, di nuovo, hanno un carattere profetico e
ancora una volta rendono a noi chiara la vera volontà di Gesù. Immediatamente dopo la parola di Gesù sulla casa di preghiera di tutti i popoli, l’evangelista continua cosı̀: « Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed Egli li
guarı̀ ». Inoltre, Matteo ci dice che dei fanciulli ripeterono nel tempio l’acclamazione che i pellegrini avevano fatto all’ingresso della città: « Osanna al
figlio di Davide ».13 Al commercio di animali e agli affari col denaro Gesù
contrappone la sua bontà risanatrice. Essa è la vera purificazione del tempio.
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Egli non viene come distruttore; non viene con la spada del rivoluzionario.
Viene col dono della guarigione. Si dedica a coloro che a causa della loro
infermità vengono spinti agli estremi della loro vita e al margine della società.
Gesù mostra Dio come Colui che ama, e il suo potere come il potere dell’amore. E cosı̀ dice a noi che cosa per sempre farà parte del giusto culto di Dio:
il guarire, il servire, la bontà che risana.
E ci sono poi i fanciulli che rendono omaggio a Gesù come figlio di Davide
ed acclamano l’Osanna. Gesù aveva detto ai suoi discepoli che, per entrare nel
Regno di Dio, avrebbero dovuto ridiventare come i bambini. Egli stesso, che
abbraccia il mondo intero, si è fatto piccolo per venirci incontro, per avviarci
verso Dio. Per riconoscere Dio dobbiamo abbandonare la superbia che ci
abbaglia, che vuole spingerci lontani da Dio, come se Dio fosse nostro concorrente. Per incontrare Dio bisogna divenire capaci di vedere col cuore.
Dobbiamo imparare a vedere con un cuore di bambini, con un cuore giovane,
che non è ostacolato da pregiudizi e non è abbagliato da interessi. Cosı̀, nei
piccoli che con un simile cuore libero ed aperto riconoscono Lui, la Chiesa ha
visto l’immagine dei credenti di tutti i tempi, la propria immagine.
Cari amici, in questa ora ci associamo alla processione dei giovani di allora
— una processione che attraversa l’intera storia. Insieme ai giovani di tutto il
mondo andiamo incontro a Gesù. Da Lui lasciamoci guidare verso Dio, per
imparare da Dio stesso il retto modo di essere uomini. Con Lui ringraziamo
Dio, perché con Gesù, il Figlio di Davide, ci ha donato uno spazio di pace e di
riconciliazione che abbraccia con la Sacra Eucaristia il mondo. PreghiamoLo,
affinché diventiamo anche noi con Lui e a partire da Lui messaggeri della sua
pace, adoratori in spirito e verità affinché in noi ed intorno a noi cresca il suo
Regno. Amen.

III
Celebratio Eucharistica in suffragium pro Archiepiscopo Paulo Faraj Rahho.*

Venerati e cari fratelli,
siamo entrati nella Settimana Santa portando nel cuore il grande dolore
per la tragica morte del caro Monsignor Paulos Faraj Rahho, Arcivescovo di
* Die 17 Martii 2008.
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Mossul dei Caldei. Ho voluto offrire questa santa Messa in suo suffragio, e vi
ringrazio di avere accolto il mio invito a pregare insieme per lui. Sento vicini a
noi, in questo momento, il Patriarca di Babilonia dei Caldei, Cardinale Emmanuel III Delly, e i Vescovi di quella amata Chiesa che in Iraq soffre, crede e
prega. A questi venerati Fratelli nell’Episcopato, ai loro Sacerdoti, ai Religiosi ed ai fedeli tutti invio una particolare parola di saluto e di incoraggiamento, confidando che nella fede essi sappiano trovare la forza per non perdersi d’animo nella difficile situazione che stanno vivendo.
Il contesto liturgico in cui ci troviamo è il più eloquente possibile: sono i
giorni in cui riviviamo gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù: ore
drammatiche, cariche di amore e di timore, specialmente nell’animo dei discepoli. Ore in cui si fece netto il contrasto tra la verità e la menzogna, tra la
mitezza e la rettitudine di Cristo e la violenza e l’inganno dei suoi nemici.
Gesù ha sperimentato l’approssimarsi della morte violenta, ha sentito stringersi attorno a sé la trama dei persecutori. Ha sperimentato l’angoscia e la
paura, fino all’ora cruciale del Getsemani. Ma tutto questo Egli ha vissuto
immerso nella comunione con il Padre e confortato dall’« unzione » dello Spirito Santo.
Il Vangelo odierno ricorda la cena di Betania, che allo sguardo pieno di
fede del discepolo Giovanni rivela significati profondi. Il gesto di Maria, di
ungere i piedi di Gesù con l’unguento prezioso, diventa un estremo atto di
amore riconoscente in vista della sepoltura del Maestro; e il profumo, che si
diffonde in tutta la casa, è il simbolo della sua carità immensa, della bellezza e
bontà del suo sacrificio, che riempie la Chiesa. Penso al sacro Crisma, che unse
la fronte di Mons. Rahho nel momento del suo Battesimo e della sua Cresima;
che gli unse le mani nel giorno dell’Ordinazione sacerdotale, e poi ancora il
capo e le mani quando fu consacrato Vescovo. Ma penso anche alle tante
« unzioni » di affetto filiale, di amicizia spirituale, di devozione che i suoi fedeli
riservavano alla sua persona, e che l’hanno accompagnato nelle ore terribili
del rapimento e della dolorosa prigionia — dove giunse forse già ferito —, fino
all’agonia e alla morte. Fino a quella indegna sepoltura, dove poi sono state
ritrovate le sue spoglie mortali. Ma quelle unzioni, sacramentali e spirituali,
erano pegno di risurrezione, pegno della vita vera e piena che il Signore Gesù
è venuto a donarci!
La Lettura del profeta Isaia ci ha posto dinanzi la figura del Servo del
Signore, nel primo dei quattro « Carmi », in cui risaltano la mitezza e la forza
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di questo misterioso inviato di Dio, che si è pienamente realizzato in Gesù
Cristo. Il Servo è presentato come colui che « porterà il diritto », « proclamerà
il diritto », « stabilirà il diritto », con un’insistenza su questo termine che non
può passare inosservata. Il Signore lo ha chiamato « per la giustizia » ed egli
realizzerà questa missione universale con la forza non violenta della verità.
Nella Passione di Cristo vediamo l’adempimento di questa missione, quando
Egli, di fronte a un’ingiusta condanna, rende testimonianza alla verità, rimanendo fedele alla legge dell’amore. Su questa stessa via, Mons. Rahho ha
preso la sua croce e ha seguito il Signore Gesù, e cosı̀ ha contribuito a portare
il diritto nel suo martoriato Paese e nel mondo intero, rendendo testimonianza alla verità. Egli è stato un uomo di pace e di dialogo. So che egli aveva una
predilezione particolare per i poveri e i portatori di handicap, per la cui
assistenza fisica e psichica aveva dato vita ad una speciale associazione,
denominata Gioia e Carità,1 alla quale aveva affidato il compito di valorizzare
tali persone e di sostenerne le famiglie, molte delle quali avevano imparato da
lui a non nascondere tali congiunti e a vedere Cristo in essi. Possa il suo
esempio sostenere tutti gli iracheni di buona volontà, cristiani e musulmani,
a costruire una convivenza pacifica, fondata sulla fratellanza umana e sul
rispetto reciproco.
In questi giorni, in profonda unione con la Comunità caldea in Iraq e
all’estero, abbiamo pianto la sua morte, e il modo disumano in cui ha dovuto
concludere la sua vita terrena. Ma oggi, in questa Eucaristia che offriamo per
la sua anima consacrata, vogliamo rendere grazie a Dio per tutto il bene che
ha compiuto in lui e per mezzo di lui. E vogliamo al tempo stesso sperare che,
dal Cielo, egli interceda presso il Signore per ottenere ai fedeli di quella Terra
tanto provata il coraggio di continuare a lavorare per un futuro migliore.
Come l’amato Arcivescovo Paulos si spese senza riserve a servizio del suo
popolo, cosı̀ i suoi cristiani sappiano perseverare nell’impegno della costruzione di una società pacifica e solidale sulla via del progresso e della pace.
Affidiamo questi voti all’intercessione della Vergine Santissima, Madre del
Verbo incarnato per la salvezza degli uomini, e perciò, per tutti, Madre della
speranza.

1

« Farah wa Mahabba ».
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IV
In Missa Chrismatis Feriae V Hebdomadae Sanctae.*

Cari fratelli e sorelle,
ogni anno la Messa del Crisma ci esorta a rientrare in quel « sı̀ » alla chiamata di Dio, che abbiamo pronunciato nel giorno della nostra Ordinazione
sacerdotale. « Adsum — eccomi! », abbiamo detto come Isaia, quando sentı̀ la
voce di Dio che domandava: « Chi manderò e chi andrà per noi? » « Eccomi,
manda me! », rispose Isaia.1 Poi il Signore stesso, mediante le mani del Vescovo, ci impose le mani e noi ci siamo donati alla sua missione. Successivamente abbiamo percorso parecchie vie nell’ambito della sua chiamata. Possiamo noi sempre affermare ciò che Paolo, dopo anni di un servizio al Vangelo
spesso faticoso e segnato da sofferenze di ogni genere, scrisse ai Corinzi: « Il
nostro zelo non vien meno in quel ministero che, per la misericordia di Dio, ci
è stato affidato »? 2 « Il nostro zelo non vien meno ». Preghiamo in questo
giorno, affinché esso venga sempre riacceso, affinché venga sempre nuovamente nutrito dalla fiamma viva del Vangelo.
Allo stesso tempo, il Giovedı̀ Santo è per noi un’occasione per chiederci
sempre di nuovo: A che cosa abbiamo detto « sı̀ »? Che cosa è questo « essere
sacerdote di Gesù Cristo »? Il Canone II del nostro Messale, che probabilmente
fu redatto già alla fine del II secolo a Roma, descrive l’essenza del ministero
sacerdotale con le parole con cui, nel Libro del Deuteronomio,3 veniva descritta
l’essenza del sacerdozio veterotestamentario: astare coram te et tibi ministrare.
Sono quindi due i compiti che definiscono l’essenza del ministero sacerdotale:
in primo luogo lo « stare davanti al Signore ». Nel Libro del Deuteronomio ciò
va letto nel contesto della disposizione precedente, secondo cui i sacerdoti non
ricevevano alcuna porzione di terreno nella Terra Santa — essi vivevano di
Dio e per Dio. Non attendevano ai soliti lavori necessari per il sostentamento
della vita quotidiana. La loro professione era « stare davanti al Signore » —
guardare a Lui, esserci per Lui. Cosı̀, in definitiva, la parola indicava una vita
alla presenza di Dio e con ciò anche un ministero in rappresentanza degli
* Die 20 Martii 2008.
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altri. Come gli altri coltivavano la terra, della quale viveva anche il sacerdote,
cosı̀ egli manteneva il mondo aperto verso Dio, doveva vivere con lo sguardo
rivolto a Lui. Se questa parola ora si trova nel Canone della Messa immediatamente dopo la consacrazione dei doni, dopo l’entrata del Signore nell’assemblea in preghiera, allora ciò indica per noi lo stare davanti al Signore
presente, indica cioè l’Eucaristia come centro della vita sacerdotale. Ma anche qui la portata va oltre. Nell’inno della Liturgia delle Ore che durante la
quaresima introduce l’Ufficio delle Letture — l’Ufficio che una volta presso i
monaci era recitato durante l’ora della veglia notturna davanti a Dio e per gli
uomini — uno dei compiti della quaresima è descritto con l’imperativo: arctius perstemus in custodia — stiamo di guardia in modo più intenso. Nella
tradizione del monachesimo siriaco, i monaci erano qualificati come « coloro
che stanno in piedi »; lo stare in piedi era l’espressione della vigilanza. Ciò che
qui era considerato compito dei monaci, possiamo con ragione vederlo anche
come espressione della missione sacerdotale e come giusta interpretazione
della parola del Deuteronomio: il sacerdote deve essere uno che vigila. Deve
stare in guardia di fronte alle potenze incalzanti del male. Deve tener sveglio
il mondo per Dio. Deve essere uno che sta in piedi: dritto di fronte alle
correnti del tempo. Dritto nella verità. Dritto nell’impegno per il bene. Lo
stare davanti al Signore deve essere sempre, nel più profondo, anche un farsi
carico degli uomini presso il Signore che, a sua volta, si fa carico di tutti noi
presso il Padre. E deve essere un farsi carico di Lui, di Cristo, della sua parola,
della sua verità, del suo amore. Retto deve essere il sacerdote, impavido e
disposto ad incassare per il Signore anche oltraggi, come riferiscono gli Atti
degli Apostoli: essi erano « lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di
Gesù ».4
Passiamo ora alla seconda parola, che il Canone II riprende dal testo
dell’Antico Testamento — « stare davanti a te e a te servire ». Il sacerdote
deve essere una persona retta, vigilante, una persona che sta dritta. A tutto
ciò si aggiunge poi il servire. Nel testo veterotestamentario questa parola ha
un significato essenzialmente rituale: ai sacerdoti spettavano tutte le azioni di
culto previste dalla Legge. Ma questo agire secondo il rito veniva poi classificato come servizio, come un incarico di servizio, e cosı̀ si spiega in quale
spirito quelle attività dovevano essere svolte. Con l’assunzione della parola
4
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« servire » nel Canone, questo significato liturgico del termine viene in un certo
modo adottato — conformemente alla novità del culto cristiano. Ciò che il
sacerdote fa in quel momento, nella celebrazione dell’Eucaristia, è servire,
compiere un servizio a Dio e un servizio agli uomini. Il culto che Cristo ha
reso al Padre è stato il donarsi sino alla fine per gli uomini. In questo culto, in
questo servizio il sacerdote deve inserirsi. Cosı̀ la parola « servire » comporta
molte dimensioni. Certamente ne fa parte innanzitutto la retta celebrazione
della Liturgia e dei Sacramenti in genere, compiuta con partecipazione interiore. Dobbiamo imparare a comprendere sempre di più la sacra Liturgia in
tutta la sua essenza, sviluppare una viva familiarità con essa, cosicché diventi
l’anima della nostra vita quotidiana. È allora che celebriamo in modo giusto,
allora emerge da sé l’ars celebrandi, l’arte del celebrare. In quest’arte non
deve esserci niente di artefatto. Se la Liturgia è un compito centrale del
sacerdote, ciò significa anche che la preghiera deve essere una realtà prioritaria da imparare sempre di nuovo e sempre più profondamente alla scuola di
Cristo e dei santi di tutti i tempi. Poiché la Liturgia cristiana, per sua natura,
è sempre anche annuncio, dobbiamo essere persone che con la Parola di Dio
hanno familiarità, la amano e la vivono: solo allora potremo spiegarla in
modo adeguato. « Servire il Signore » — il servizio sacerdotale significa proprio anche imparare a conoscere il Signore nella sua Parola e a farLo conoscere a tutti coloro che Egli ci affida.
Fanno parte del servire, infine, ancora due altri aspetti. Nessuno è cosı̀
vicino al suo signore come il servo che ha accesso alla dimensione più privata
della sua vita. In questo senso « servire » significa vicinanza, richiede familiarità. Questa familiarità comporta anche un pericolo: quello che il sacro da noi
continuamente incontrato divenga per noi abitudine. Si spegne cosı̀ il timore
riverenziale. Condizionati da tutte le abitudini, non percepiamo più il fatto
grande, nuovo, sorprendente, che Egli stesso sia presente, ci parli, si doni a
noi. Contro questa assuefazione alla realtà straordinaria, contro l’indifferenza
del cuore dobbiamo lottare senza tregua, riconoscendo sempre di nuovo la
nostra insufficienza e la grazia che vi è nel fatto che Egli si consegni cosı̀ nelle
nostre mani. Servire significa vicinanza, ma significa soprattutto anche obbedienza. Il servo sta sotto la parola: « Non sia fatta la mia, ma la tua
volontà! ».5 Con questa parola, Gesù nell’Orto degli ulivi ha risolto la battaglia
5
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decisiva contro il peccato, contro la ribellione del cuore caduto. Il peccato di
Adamo consisteva, appunto, nel fatto che egli voleva realizzare la sua volontà
e non quella di Dio. La tentazione dell’umanità è sempre quella di voler essere
totalmente autonoma, di seguire soltanto la propria volontà e di ritenere che
solo cosı̀ noi saremmo liberi; che solo grazie ad una simile libertà senza limiti
l’uomo sarebbe completamente uomo. Ma proprio cosı̀ ci poniamo contro la
verità. Poiché la verità è che noi dobbiamo condividere la nostra libertà con
gli altri e possiamo essere liberi soltanto in comunione con loro. Questa libertà
condivisa può essere libertà vera solo se con essa entriamo in ciò che costituisce la misura stessa della libertà, se entriamo nella volontà di Dio. Questa
obbedienza fondamentale che fa parte dell’essere uomini, un essere non da sé
e solo per se stessi, diventa ancora più concreta nel sacerdote: noi non annunciamo noi stessi, ma Lui e la sua Parola, che non potevamo ideare da soli.
Annunciamo la Parola di Cristo in modo giusto solo nella comunione del suo
Corpo. La nostra obbedienza è un credere con la Chiesa, un pensare e parlare
con la Chiesa, un servire con essa. Rientra in questo sempre anche ciò che
Gesù ha predetto a Pietro: « Sarai portato dove non volevi ». Questo farsi
guidare dove non vogliamo è una dimensione essenziale del nostro servire,
ed è proprio ciò che ci rende liberi. In un tale essere guidati, che può essere
contrario alle nostre idee e progetti, sperimentiamo la cosa nuova — la ricchezza dell’amore di Dio.
« Stare davanti a Lui e servirLo »: Gesù Cristo come il vero Sommo Sacerdote del mondo ha conferito a queste parole una profondità prima inimmaginabile. Egli, che come Figlio era ed è il Signore, ha voluto diventare quel
servo di Dio che la visione del Libro del profeta Isaia aveva previsto. Ha
voluto essere il servo di tutti. Ha raffigurato l’insieme del suo sommo sacerdozio nel gesto della lavanda dei piedi. Con il gesto dell’amore sino alla fine
Egli lava i nostri piedi sporchi, con l’umiltà del suo servire ci purifica dalla
malattia della nostra superbia. Cosı̀ ci rende capaci di diventare commensali
di Dio. Egli è disceso, e la vera ascesa dell’uomo si realizza ora nel nostro
scendere con Lui e verso di Lui. La sua elevazione è la Croce. È la discesa più
profonda e, come amore spinto sino alla fine, è al contempo il culmine dell’ascesa, la vera « elevazione » dell’uomo. « Stare davanti a Lui e servirLo » —
ciò significa ora entrare nella sua chiamata di servo di Dio. L’Eucaristia come
presenza della discesa e dell’ascesa di Cristo rimanda cosı̀ sempre, al di là di se
stessa, ai molteplici modi del servizio dell’amore del prossimo. Chiediamo al
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Signore, in questo giorno, il dono di poter dire in tal senso nuovamente il
nostro « sı̀ » alla sua chiamata: « Eccomi. Manda me, Signore ».6 Amen.

V
In Celebratione Eucharistica in Cena Domini.*

Cari fratelli e sorelle,
san Giovanni inizia il suo racconto sul come Gesù lavò i piedi ai suoi
discepoli con un linguaggio particolarmente solenne, quasi liturgico. « Prima
della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da
questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò
sino alla fine ».1 È arrivata l’« ora » di Gesù, verso la quale il suo operare era
diretto fin dall’inizio. Ciò che costituisce il contenuto di questa ora, Giovanni
lo descrive con due parole: passaggio (lesabai* meim, lesa*bari|) ed agape —
amore. Le due parole si spiegano a vicenda; ambedue descrivono insieme la
Pasqua di Gesù: croce e risurrezione, crocifissione come elevazione, come
« passaggio » alla gloria di Dio, come un « passare » dal mondo al Padre. Non
è come se Gesù, dopo una breve visita nel mondo, ora semplicemente ripartisse e tornasse al Padre. Il passaggio è una trasformazione. Egli porta con sé
la sua carne, il suo essere uomo. Sulla Croce, nel donare se stesso, Egli viene
come fuso e trasformato in un nuovo modo d’essere, nel quale ora è sempre
col Padre e contemporaneamente con gli uomini. Trasforma la Croce, l’atto
dell’uccisione, in un atto di donazione, di amore sino alla fine. Con questa
espressione « sino alla fine » Giovanni rimanda in anticipo all’ultima parola di
Gesù sulla Croce: tutto è portato a termine, « è compiuto ».2 Mediante il suo
amore la Croce diventa lesa*bari|, trasformazione dell’essere uomo nell’essere
partecipe della gloria di Dio. In questa trasformazione Egli coinvolge tutti
noi, trascinandoci dentro la forza trasformatrice del suo amore al punto che,
nel nostro essere con Lui, la nostra vita diventa « passaggio », trasformazione.
6
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Cosı̀ riceviamo la redenzione — l’essere partecipi dell’amore eterno, una condizione a cui tendiamo con l’intera nostra esistenza.
Questo processo essenziale dell’ora di Gesù viene rappresentato nella lavanda dei piedi in una specie di profetico atto simbolico. In essa Gesù evidenzia con un gesto concreto proprio ciò che il grande inno cristologico della
Lettera ai Filippesi descrive come il contenuto del mistero di Cristo. Gesù
depone le vesti della sua gloria, si cinge col « panno » dell’umanità e si fa
schiavo. Lava i piedi sporchi dei discepoli e li rende cosı̀ capaci di accedere
al convito divino al quale Egli li invita. Al posto delle purificazioni cultuali ed
esterne, che purificano l’uomo ritualmente, lasciandolo tuttavia cosı̀ com’è,
subentra il bagno nuovo: Egli ci rende puri mediante la sua parola e il suo
amore, mediante il dono di se stesso. « Voi siete già mondi per la parola che vi
ho annunziato », dirà ai discepoli nel discorso sulla vite.3 Sempre di nuovo ci
lava con la sua parola. Sı̀, se accogliamo le parole di Gesù in atteggiamento di
meditazione, di preghiera e di fede, esse sviluppano in noi la loro forza purificatrice. Giorno dopo giorno siamo come ricoperti di sporcizia multiforme, di
parole vuote, di pregiudizi, di sapienza ridotta ed alterata; una molteplice
semifalsità o falsità aperta s’infiltra continuamente nel nostro intimo. Tutto
ciò offusca e contamina la nostra anima, ci minaccia con l’incapacità per la
verità e per il bene. Se accogliamo le parole di Gesù col cuore attento, esse si
rivelano veri lavaggi, purificazioni dell’anima, dell’uomo interiore. È, questo,
ciò a cui ci invita il Vangelo della lavanda dei piedi: lasciarci sempre di nuovo
lavare da quest’acqua pura, lasciarci rendere capaci della comunione conviviale con Dio e con i fratelli. Ma dal fianco di Gesù, dopo il colpo di lancia del
soldato, uscı̀ non solo acqua, bensı̀ anche sangue.4 Gesù non ha solo parlato,
non ci ha lasciato solo parole. Egli dona se stesso. Ci lava con la potenza sacra
del suo sangue, cioè con il suo donarsi « sino alla fine », sino alla Croce. La sua
parola è più di un semplice parlare; è carne e sangue « per la vita del mondo ».5
Nei santi Sacramenti, il Signore sempre di nuovo s’inginocchia davanti ai
nostri piedi e ci purifica. PreghiamoLo, affinché dal bagno sacro del suo
amore veniamo sempre più profondamente penetrati e cosı̀ veramente purificati!
3
4
5

Gv 15, 3.
Cfr Gv 19, 34; cfr 1 Gv 5, 6. 8.
Gv 6, 51.

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

234

Se ascoltiamo il Vangelo con attenzione, possiamo scorgere nell’avvenimento della lavanda dei piedi due aspetti diversi. La lavanda che Gesù dona
ai suoi discepoli è anzitutto semplicemente azione sua — il dono della purezza, della « capacità per Dio » offerto a loro. Ma il dono diventa poi un modello,
il compito di fare la stessa cosa gli uni per gli altri. I Padri hanno qualificato
questa duplicità di aspetti della lavanda dei piedi con le parole sacramentum
ed exemplum. Sacramentum significa in questo contesto non uno dei sette
sacramenti, ma il mistero di Cristo nel suo insieme, dall’incarnazione fino
alla croce e alla risurrezione: questo insieme diventa la forza risanatrice e
santificatrice, la forza trasformatrice per gli uomini, diventa la nostra lesa*bari|, la nostra trasformazione in una nuova forma di essere, nell’apertura per

Dio e nella comunione con Lui. Ma questo nuovo essere che Egli, senza nostro
merito, semplicemente ci dà deve poi trasformarsi in noi nella dinamica di
una nuova vita. L’insieme di dono ed esempio, che troviamo nella pericope
della lavanda dei piedi, è caratteristico per la natura del cristianesimo in
genere. Il cristianesimo non è una specie di moralismo, un semplice sistema
etico. All’inizio non sta il nostro fare, la nostra capacità morale. Cristianesimo
è anzitutto dono: Dio si dona a noi — non dà qualcosa, ma se stesso. E questo
avviene non solo all’inizio, nel momento della nostra conversione. Egli resta
continuamente Colui che dona. Sempre di nuovo ci offre i suoi doni. Sempre ci
precede. Per questo l’atto centrale dell’essere cristiani è l’Eucaristia: la gratitudine per essere stati gratificati, la gioia per la vita nuova che Egli ci dà.
Con ciò, tuttavia, non restiamo destinatari passivi della bontà divina. Dio
ci gratifica come partner personali e vivi. L’amore donato è la dinamica
dell’« amare insieme », vuol essere in noi vita nuova a partire da Dio. Cosı̀
comprendiamo la parola che, al termine del racconto della lavanda dei piedi,
Gesù dice ai suoi discepoli e a tutti noi: « Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, cosı̀ amatevi anche voi gli uni
gli altri ».6 Il « comandamento nuovo » non consiste in una norma nuova e
difficile, che fino ad allora non esisteva. La cosa nuova è il dono che ci
introduce nella mentalità di Cristo. Se consideriamo ciò, percepiamo quanto
lontani siamo spesso con la nostra vita da questa novità del Nuovo Testamento; quanto poco diamo all’umanità l’esempio dell’amare in comunione col
suo amore. Cosı̀ le restiamo debitori della prova di credibilità della verità
6
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cristiana, che si dimostra nell’amore. Proprio per questo vogliamo tanto
maggiormente pregare il Signore di renderci, mediante la sua purificazione,
maturi per il nuovo comandamento.
Nel Vangelo della lavanda dei piedi il colloquio di Gesù con Pietro presenta ancora un altro particolare della prassi di vita cristiana, a cui vogliamo
alla fine rivolgere la nostra attenzione. In un primo momento, Pietro non
aveva voluto lasciarsi lavare i piedi dal Signore: questo capovolgimento dell’ordine, che cioè il maestro — Gesù — lavasse i piedi, che il padrone assumesse il servizio dello schiavo, contrastava totalmente con il suo timore riverenziale verso Gesù, con il suo concetto del rapporto tra maestro e discepolo.
« Non mi laverai mai i piedi », dice a Gesù con la sua consueta passionalità.7 Il
suo concetto di Messia comportava un’immagine di maestà, di grandezza
divina. Doveva apprendere sempre di nuovo che la grandezza di Dio è diversa
dalla nostra idea di grandezza; che essa consiste proprio nel discendere, nell’umiltà del servizio, nella radicalità dell’amore fino alla totale auto-spoliazione. E anche noi dobbiamo apprenderlo sempre di nuovo, perché sistematicamente desideriamo un Dio del successo e non della Passione; perché non
siamo in grado di accorgerci che il Pastore viene come Agnello che si dona e
cosı̀ ci conduce al pascolo giusto.
Quando il Signore dice a Pietro che senza la lavanda dei piedi egli non
avrebbe potuto aver alcuna parte con Lui, Pietro subito chiede con impeto
che gli siano lavati anche il capo e le mani. A ciò segue la parola misteriosa di
Gesù: « Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ».8 Gesù
allude a un bagno che i discepoli avevano già fatto; per la partecipazione al
convito occorreva ora soltanto la lavanda dei piedi. Ma naturalmente si
nasconde in ciò un significato più profondo. A che cosa si allude? Non lo
sappiamo con certezza. In ogni caso teniamo presente che la lavanda dei
piedi, secondo il senso dell’intero capitolo, non indica un singolo specifico
Sacramento, ma il sacramentum Christi nel suo insieme — il suo servizio di
salvezza, la sua discesa fino alla croce, il suo amore sino alla fine, che ci
purifica e ci rende capaci di Dio. Qui, con la distinzione tra bagno e lavanda
dei piedi, tuttavia, si rende inoltre percepibile un’allusione alla vita nella
comunità dei discepoli, alla vita della Chiesa. Sembra chiaro che il bagno
7
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che ci purifica definitivamente e non deve essere ripetuto è il Battesimo —
l’essere immersi nella morte e risurrezione di Cristo, un fatto che cambia la
nostra vita profondamente, dandoci come una nuova identità che rimane, se
non la gettiamo via come fece Giuda. Ma anche nella permanenza di questa
nuova identità, donata dal Battesimo, per la comunione conviviale con Gesù
abbiamo bisogno della « lavanda dei piedi ». Di che cosa si tratta? Mi sembra
che la Prima Lettera di san Giovanni ci dia la chiave per comprenderlo. Lı̀ si
legge: « Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità
non è in noi. Se riconosciamo, se confessiamo i nostri peccati, egli che è fedele
e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa ».9 Abbiamo
bisogno della « lavanda dei piedi », della lavanda dei peccati di ogni giorno,
e per questo abbiamo bisogno della confessione dei peccati della quale parla
san Giovanni in questa Lettera. Dobbiamo riconoscere che anche nella nostra
nuova identità di battezzati pecchiamo. Abbiamo bisogno della confessione
come essa ha preso forma nel Sacramento della riconciliazione. In esso il
Signore lava a noi sempre di nuovo i piedi sporchi e noi possiamo sederci a
tavola con Lui.
Ma cosı̀ assume un nuovo significato anche la parola, con cui il Signore
allarga il sacramentum facendone l’exemplum, un dono, un servizio per il
fratello: « Se dunque io, il Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche
voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri ».10 Dobbiamo lavarci i piedi gli uni
gli altri nel quotidiano servizio vicendevole dell’amore. Ma dobbiamo lavarci i
piedi anche nel senso che sempre di nuovo perdoniamo gli uni agli altri. Il
debito che il Signore ci ha condonato è sempre infinitamente più grande di
tutti i debiti che altri possono avere nei nostri confronti.11 A questo ci esorta il
Giovedı̀ Santo: non lasciare che il rancore verso l’altro diventi nel profondo
un avvelenamento dell’anima. Ci esorta a purificare continuamente la nostra
memoria, perdonandoci a vicenda di cuore, lavando i piedi gli uni degli altri,
per poterci cosı̀ recare insieme al convito di Dio.
Il Giovedı̀ Santo è un giorno di gratitudine e di gioia per il grande dono
dell’amore sino alla fine, che il Signore ci ha fatto. Vogliamo pregare il Signore in questa ora, affinché gratitudine e gioia diventino in noi la forza di
amare insieme con il suo amore. Amen.
9
10
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VI
In celebratione Vigiliae Paschalis.*

Cari fratelli e sorelle!
Nel suo discorso d’addio, Gesù ha annunciato ai discepoli la sua imminente morte e risurrezione con una frase misteriosa. Dice: « Vado e vengo da
voi ».1 Il morire è un andare via. Anche se il corpo del deceduto rimane ancora
— egli personalmente è andato via verso l’ignoto e noi non possiamo seguirlo.2 Ma nel caso di Gesù c’è una novità unica che cambia il mondo. Nella
nostra morte l’andare via è una cosa definitiva, non c’è ritorno. Gesù, invece,
dice della sua morte: « Vado e vengo da voi ». Proprio nell’andare via, Egli
viene. Il suo andare inaugura un modo tutto nuovo e più grande della sua
presenza. Col suo morire Egli entra nell’amore del Padre. Il suo morire è un
atto d’amore. L’amore, però, è immortale. Per questo il suo andare via si
trasforma in un nuovo venire, in una forma di presenza che giunge più nel
profondo e non finisce più. Nella sua vita terrena Gesù, come tutti noi, era
legato alle condizioni esterne dell’esistenza corporea: a un determinato luogo
e a un determinato tempo. La corporeità pone dei limiti alla nostra esistenza.
Non possiamo essere contemporaneamente in due luoghi diversi. Il nostro
tempo è destinato a finire. E tra l’io e il tu c’è il muro dell’alterità. Certo,
nell’amore possiamo in qualche modo entrare nell’esistenza dell’altro. Rimane, tuttavia, la barriera invalicabile dell’essere diversi. Gesù, invece, che ora
mediante l’atto dell’amore è totalmente trasformato, è libero da tali barriere
e limiti. Egli è in grado di passare non solo attraverso le porte esteriori chiuse,
come ci raccontano i Vangeli.3 Può passare attraverso la porta interiore tra
l’io e il tu, la porta chiusa tra l’ieri e l’oggi, tra il passato ed il domani.
Quando, nel giorno del suo ingresso solenne in Gerusalemme, un gruppo di
Greci aveva chiesto di vederLo, Gesù aveva risposto con la parabola del
chicco di grano che, per portare molto frutto, deve passare attraverso la
morte. Con ciò aveva predetto il proprio destino: non voleva allora semplicemente parlare con questo o quell’altro Greco per qualche minuto. Attra* Die 22 Martii 2008.
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verso la sua Croce, mediante il suo andare via, mediante il suo morire come il
chicco di grano, sarebbe arrivato veramente presso i Greci, cosı̀ che essi
potessero vederLo e toccarLo nella fede. Il suo andare via diventa un venire
nel modo universale della presenza del Risorto ieri, oggi ed in eterno. Egli
viene pure oggi ed abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi. Ora può oltrepassare anche il muro dell’alterità che separa l’io dal tu. Questo è avvenuto con
Paolo, il quale descrive il processo della sua conversione e del suo Battesimo
con le parole: « Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me ».4 Mediante la
venuta del Risorto, Paolo ha ottenuto un’identità nuova. Il suo io chiuso si è
aperto. Ora vive in comunione con Gesù Cristo, nel grande io dei credenti che
sono divenuti — come egli definisce tutto ciò — « uno in Cristo ».5
Cari amici, cosı̀ appare evidente, che le parole misteriose di Gesù nel
Cenacolo ora — mediante il Battesimo — si rendono per voi di nuovo presenti. Nel Battesimo il Signore entra nella vostra vita per la porta del vostro
cuore. Noi non stiamo più uno accanto all’altro o uno contro l’altro. Egli
attraversa tutte queste porte. È questa la realtà del Battesimo: Egli, il Risorto, viene, viene a voi e congiunge la vita sua con quella vostra, tenendovi
dentro al fuoco aperto del suo amore. Voi diventate un’unità, sı̀, una cosa sola
con Lui, e cosı̀ una cosa sola tra di voi. In un primo momento questo può
sembrare assai teorico e poco realistico. Ma quanto più vivrete la vita da
battezzati, tanto più potrete sperimentare la verità di questa parola. Le
persone battezzate e credenti non sono mai veramente estranee l’una per
l’altra. Possono separarci continenti, culture, strutture sociali o anche distanze storiche. Ma quando ci incontriamo, ci conosciamo in base allo stesso
Signore, alla stessa fede, alla stessa speranza, allo stesso amore, che ci formano. Allora sperimentiamo che il fondamento delle nostre vite è lo stesso.
Sperimentiamo che nel più profondo del nostro intimo siamo ancorati alla
stessa identità, a partire dalla quale tutte le diversità esteriori, per quanto
grandi possano anche essere, risultano secondarie. I credenti non sono mai
totalmente estranei l’uno all’altro. Siamo in comunione a causa della nostra
identità più profonda: Cristo in noi. Cosı̀ la fede è una forza di pace e di
riconciliazione nel mondo: è superata la lontananza, nel Signore siamo diventati vicini.6
4
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Questa intima natura del Battesimo come dono di una nuova identità
viene rappresentata dalla Chiesa nel Sacramento mediante elementi sensibili.
L’elemento fondamentale del Battesimo è l’acqua; accanto ad essa c’è in
secondo luogo la luce che, nella Liturgia della Veglia Pasquale, emerge con
grande efficacia. Gettiamo solo uno sguardo breve su questi due elementi. Nel
capitolo conclusivo della Lettera agli Ebrei si trova un’affermazione su Cristo,
nella quale l’acqua non compare direttamente, ma che, per il suo collegamento con l’Antico Testamento, lascia tuttavia trasparire il mistero dell’acqua e
il suo significato simbolico. Là si legge: « Il Dio della pace ha fatto tornare dai
morti il Pastore grande delle pecore in virtù del sangue di un’alleanza eterna ».7 In questa frase echeggia una parola del Libro di Isaia, nella quale Mosè
viene qualificato come il pastore che il Signore ha fatto uscire dall’acqua, dal
mare.8 E Gesù appare adesso come il nuovo Pastore, quello definitivo che
porta a compimento ciò che Mosè aveva fatto: Egli ci conduce fuori dalle
acque mortifere del mare, fuori dalle acque della morte. Possiamo in questo
contesto ricordarci che Mosè dalla madre era stato messo in un cestello e
deposto nel Nilo. Poi, per la provvidenza di Dio, era stato tirato fuori dall’acqua, portato dalla morte alla vita, e cosı̀ — salvato egli stesso dalle acque
della morte — poteva condurre gli altri facendoli passare attraverso il mare
della morte. Gesù è per noi disceso nelle acque oscure della morte. Ma in virtù
del suo sangue, ci dice la Lettera agli Ebrei, è stato fatto tornare dalla morte: il
suo amore si è unito a quello del Padre e cosı̀ dalla profondità della morte Egli
ha potuto salire alla vita. Ora eleva noi dalle acque della morte alla vita vera.
Sı̀, è ciò che avviene nel Battesimo: Egli ci tira su verso di sé, ci attira dentro
la vera vita. Ci conduce attraverso il mare spesso cosı̀ oscuro della storia, nelle
cui confusioni e pericoli non di rado siamo minacciati di sprofondare. Nel
Battesimo ci prende come per mano, ci conduce sulla via che passa attraverso
il Mar Rosso di questo tempo e ci introduce nella vita duratura, in quella vera
e giusta. Teniamo stretta la sua mano! Qualunque cosa succeda o ci venga
incontro, non abbandoniamo la sua mano! Camminiamo allora sulla via che
conduce alla vita.
In secondo luogo c’è il simbolo della luce e del fuoco. Gregorio di Tours, IV
secolo, racconta di un’usanza che qua e là si è conservata a lungo, di prendere
7
8

13, 20.
Cfr 63, 11.
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per la celebrazione della Veglia Pasquale il fuoco nuovo per mezzo di un
cristallo direttamente dal sole: si riceveva, per cosı̀ dire, luce e fuoco nuovamente dal cielo per accendere poi da essi tutte le luci e i fuochi dell’anno. È
questo un simbolo di ciò che celebriamo nella Veglia Pasquale. Con la radicalità del suo amore, nel quale il cuore di Dio e il cuore dell’uomo si sono
toccati, Gesù Cristo ha veramente preso la luce dal cielo e l’ha portata sulla
terra — la luce della verità e il fuoco dell’amore che trasforma l’essere dell’uomo. Egli ha portato la luce, ed ora sappiamo chi è Dio e come è Dio. Cosı̀
sappiamo anche come stanno le cose riguardo all’uomo; che cosa siamo noi e
per che scopo esistiamo. Venir battezzati significa che il fuoco di questa luce
viene calato giù nel nostro intimo. Per questo, nella Chiesa antica il Battesimo veniva chiamato anche il Sacramento dell’illuminazione: la luce di Dio
entra in noi; cosı̀ diventiamo noi stessi figli della luce. Questa luce della verità
che ci indica la via, non vogliamo lasciare che si spenga. Vogliamo proteggerla
contro tutte le potenze che intendono estinguerla per rigettarci nel buio su
Dio e su noi stessi. Il buio, di tanto in tanto, può sembrare comodo. Posso
nascondermi e passare la mia vita dormendo. Noi però non siamo chiamati
alle tenebre, ma alla luce. Nelle promesse battesimali accendiamo, per cosı̀
dire, nuovamente anno dopo anno questa luce: sı̀, credo che il mondo e la mia
vita non provengono dal caso, ma dalla Ragione eterna e dall’Amore eterno,
sono creati dal Dio onnipotente. Sı̀, credo che in Gesù Cristo, nella sua incarnazione, nella sua croce e risurrezione si è manifestato il Volto di Dio; che in
Lui Dio è presente in mezzo a noi, ci unisce e ci conduce verso la nostra meta,
verso l’Amore eterno. Sı̀, credo che lo Spirito Santo ci dona la Parola di verità
ed illumina il nostro cuore; credo che nella comunione della Chiesa diventiamo tutti un solo Corpo col Signore e cosı̀ andiamo incontro alla risurrezione e
alla vita eterna. Il Signore ci ha donato la luce della verità. Questa luce è
insieme anche fuoco, forza da parte di Dio, una forza che non distrugge, ma
vuole trasformare i nostri cuori, affinché noi diventiamo veramente uomini di
Dio e affinché la sua pace diventi operante in questo mondo.
Nella Chiesa antica c’era la consuetudine, che il Vescovo o il sacerdote
dopo l’omelia esortasse i credenti esclamando: « Conversi ad Dominum » —
volgetevi ora verso il Signore. Ciò significava innanzitutto che essi si volgevano verso Est — nella direzione del sorgere del sole come segno del Cristo
che torna, al quale andiamo incontro nella celebrazione dell’Eucaristia. Dove,
per qualche ragione, ciò non era possibile, essi in ogni caso si volgevano verso
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l’immagine di Cristo nell’abside o verso la Croce, per orientarsi interiormente
verso il Signore. Perché, in definitiva, si trattava di questo fatto interiore:
della conversio, del volgersi della nostra anima verso Gesù Cristo e cosı̀ verso il
Dio vivente, verso la luce vera. Era collegata con ciò poi l’altra esclamazione
che ancora oggi, prima del Canone, viene rivolta alla comunità credente:
« Sursum corda » — in alto i cuori, fuori da tutti gli intrecci delle nostre preoccupazioni, dei nostri desideri, delle nostre angosce, della nostra distrazione
— in alto i vostri cuori, il vostro intimo! In ambedue le esclamazioni veniamo
in qualche modo esortati ad un rinnovamento del nostro Battesimo: Conversi
ad Dominum — sempre di nuovo dobbiamo distoglierci dalle direzioni sbagliate, nelle quali ci muoviamo cosı̀ spesso con il nostro pensare ed agire.
Sempre di nuovo dobbiamo volgerci verso di Lui, che è la Via, la Verità e
la Vita. Sempre di nuovo dobbiamo diventare dei « convertiti », rivolti con
tutta la vita verso il Signore. E sempre di nuovo dobbiamo lasciare che il
nostro cuore sia sottratto alla forza di gravità, che lo tira giù, e sollevarlo
interiormente in alto: nella verità e l’amore. In questa ora ringraziamo il
Signore, perché in virtù della forza della sua parola e dei santi Sacramenti
Egli ci orienta nella direzione giusta e attrae verso l’alto il nostro cuore. E lo
preghiamo cosı̀: Sı̀, Signore, fa’ che diventiamo persone pasquali, uomini e
donne della luce, ricolmi del fuoco del tuo amore. Amen.

VII
Celebratio Eucharistica in suffragium pro anima Ioannis Pauli II.*

Cari fratelli e sorelle!
La data del 2 aprile è rimasta impressa nella memoria della Chiesa come il
giorno della partenza da questo mondo del servo di Dio Papa Giovanni Paolo
II. Riviviamo con emozione le ore di quel sabato sera, quando la notizia della
morte fu accolta da una grande folla in preghiera che gremiva Piazza San
Pietro. Per diversi giorni la Basilica Vaticana e questa Piazza sono state
davvero il cuore del mondo. Un fiume ininterrotto di pellegrini rese omaggio
alla salma del venerato Pontefice e i suoi funerali segnarono un’ulteriore
testimonianza della stima e dell’affetto, che egli aveva conquistato nell’animo
* Die 2 Aprilis 2008.
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di tantissimi credenti e di persone d’ogni parte della terra. Come tre anni fa,
anche oggi non è passato molto tempo dalla Pasqua. Il cuore della Chiesa è
ancora profondamente immerso nel mistero della Risurrezione del Signore. In
verità, possiamo leggere tutta la vita del mio amato Predecessore, in particolare il suo ministero petrino, nel segno del Cristo Risorto. Egli nutriva una
fede straordinaria in Lui, e con Lui intratteneva una conversazione intima,
singolare e ininterrotta. Tra le tante qualità umane e soprannaturali, aveva
infatti anche quella di un’eccezionale sensibilità spirituale e mistica. Bastava
osservarlo quando pregava: si immergeva letteralmente in Dio e sembrava
che tutto il resto in quei momenti gli fosse estraneo. Le celebrazioni liturgiche
lo vedevano attento al mistero-in-atto, con una spiccata capacità di cogliere
l’eloquenza della Parola di Dio nel divenire della storia, al livello profondo del
disegno di Dio. La Santa Messa, come spesso ha ripetuto, era per lui il centro
di ogni giornata e dell’intera esistenza. La realtà « viva e santa » dell’Eucaristia gli dava l’energia spirituale per guidare il Popolo di Dio nel cammino
della storia.
Giovanni Paolo II si è spento alla vigilia della seconda Domenica di
Pasqua; al compiersi del « giorno che ha fatto il Signore ». La sua agonia si
è svolta tutta entro questo « giorno », in questo spazio-tempo nuovo che è
l’« ottavo giorno », voluto dalla Santissima Trinità mediante l’opera del Verbo
incarnato, morto e risorto. In questa dimensione spirituale il Papa Giovanni
Paolo II più volte ha dato prova di trovarsi in qualche modo immerso già
prima, durante la sua vita, e specialmente nell’adempimento della sua missione di Sommo Pontefice. Il suo pontificato, nel suo insieme e in tanti
momenti specifici, ci appare infatti come un segno e una testimonianza della
Risurrezione di Cristo. Il dinamismo pasquale, che ha reso l’esistenza di
Giovanni Paolo II una risposta totale alla chiamata del Signore, non poteva
esprimersi senza partecipazione alle sofferenze e alla morte del divino Maestro
e Redentore. « Certa è questa parola — afferma l’apostolo Paolo — se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui anche
regneremo ».1 Fin da bambino, Karol Wojtyła aveva sperimentato la verità di
queste parole, incontrando sul suo cammino la croce, nella sua famiglia e nel
suo popolo. Egli decise ben presto di portarla insieme con Gesù, seguendo le
sue orme. Volle essere suo fedele servitore fino ad accogliere la chiamata al
1

2 Tm 2, 11-12.
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sacerdozio come dono ed impegno di tutta la vita. Con Lui visse e con Lui
volle anche morire. E tutto ciò attraverso la singolare mediazione di Maria
Santissima, Madre della Chiesa, Madre del Redentore intimamente e fattivamente associata al suo mistero salvifico di morte e risurrezione.
Ci guidano in questa riflessione rievocativa le Letture bibliche appena
proclamate: « Non abbiate paura, voi! ».2 Le parole dell’angelo della risurrezione, rivolte alle donne presso il sepolcro vuoto, che ora abbiamo ascoltato,
sono diventate una specie di motto sulle labbra del Papa Giovanni Paolo II,
fin dal solenne inizio del suo ministero petrino. Le ha ripetute più volte alla
Chiesa e all’umanità in cammino verso il 2000, e poi attraverso quello storico
traguardo e ancora oltre, all’alba del terzo millennio. Le ha pronunciate
sempre con inflessibile fermezza, dapprima brandendo il bastone pastorale
culminante nella Croce e poi, quando le energie fisiche andavano scemando,
quasi aggrappandosi ad esso, fino a quell’ultimo Venerdı̀ Santo, in cui partecipò alla Via Crucis dalla Cappella privata stringendo tra le braccia la Croce.
Non possiamo dimenticare quella sua ultima e silenziosa testimonianza di
amore a Gesù. Anche quella eloquente scena di umana sofferenza e di fede,
in quell’ultimo Venerdı̀ Santo, indicava ai credenti e al mondo il segreto di
tutta la vita cristiana. Il suo « Non abbiate paura » non era fondato sulle forze
umane, né sui successi ottenuti, ma solamente sulla Parola di Dio, sulla Croce
e sulla Risurrezione di Cristo. Via via che egli veniva spogliato di tutto, da
ultimo anche della stessa parola, questo affidamento a Cristo è apparso con
crescente evidenza. Come accadde a Gesù, pure per Giovanni Paolo II alla
fine le parole hanno lasciato il posto all’estremo sacrificio, al dono di sé. E la
morte è stata il sigillo di un’esistenza tutta donata a Cristo, a Lui conformata
anche fisicamente nei tratti della sofferenza e dell’abbandono fiducioso nella
braccia del Padre celeste. « Lasciate che vada al Padre », queste — testimonia
chi gli fu vicino — furono le sue ultime parole, a compimento di una vita
totalmente protesa a conoscere e contemplare il volto del Signore.
Venerati e cari fratelli, vi ringrazio tutti per esservi uniti a me in questa
santa Messa di suffragio per l’amato Giovanni Paolo II. Un pensiero particolare rivolgo ai partecipanti al primo Congresso mondiale sulla Divina Misericordia, che inizia proprio oggi, e che intende approfondire il suo ricco
magistero su questo tema. La misericordia di Dio — lo disse egli stesso —
2
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è una chiave di lettura privilegiata del suo pontificato. Egli voleva che il
messaggio dell’amore misericordioso di Dio raggiungesse tutti gli uomini ed
esortava i fedeli ad esserne testimoni.3 Per questo volle elevare all’onore degli
altari suor Faustina Kowalska, umile Suora divenuta per un misterioso disegno divino messaggera profetica della Divina Misericordia. Il servo di Dio
Giovanni Paolo II aveva conosciuto e vissuto personalmente le immani tragedie del XX secolo, e per molto tempo si domandò che cosa potesse arginare
la marea del male. La risposta non poteva trovarsi che nell’amore di Dio. Solo
la Divina Misericordia è infatti in grado di porre un limite al male; solo
l’amore onnipotente di Dio può sconfiggere la prepotenza dei malvagi e il
potere distruttivo dell’egoismo e dell’odio. Per questo, durante l’ultima visita
in Polonia, tornando nella sua terra natale ebbe a dire: « Non c’è altra fonte di
speranza per l’uomo che la misericordia di Dio ».4
Rendiamo grazie al Signore per aver donato alla Chiesa questo suo fedele e
coraggioso servitore. Lodiamo e benediciamo la Beata Vergine Maria per
avere vegliato incessantemente sulla sua persona e sul suo ministero, a beneficio del Popolo cristiano e dell’intera umanità. E mentre offriamo per la sua
anima eletta il Sacrificio redentore, lo preghiamo di continuare a intercedere
dal Cielo per ciascuno di noi, per me in modo speciale, che la Provvidenza ha
chiamato a raccogliere la sua inestimabile eredità spirituale. Possa la Chiesa,
seguendone gli insegnamenti e gli esempi, proseguire fedelmente e senza compromessi la sua missione evangelizzatrice, diffondendo senza stancarsi l’amore misericordioso di Cristo, sorgente di vera pace per il mondo intero. Amen.

3
4

Cfr Omelia a Cracovia-Łagiewniki, 18.8.2002.
ibid..
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ALLOCUTIONES
I
Ad Plenariam Sessionem Pontificii Consilii de Cultura.*

Signori Cardinali,
cari Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
gentili Signore, illustri Signori!
Sono lieto di accogliervi, in occasione dell’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, congratulandomi per il lavoro che svolgete e, in
particolare, per il tema scelto per questa Sessione: « La Chiesa e la sfida della
secolarizzazione ». È questa una questione fondamentale per il futuro dell’umanità e della Chiesa. La secolarizzazione, che spesso si muta in secolarismo abbandonando l’accezione positiva di secolarità, mette a dura prova
la vita cristiana dei fedeli e dei pastori, e voi l’avete, durante i vostri lavori,
interpretata e trasformata anche in una sfida provvidenziale cosı̀ da proporre risposte convincenti ai quesiti e alle speranze dell’uomo, nostro contemporaneo.
Ringrazio l’Arcivescovo Mons. Gianfranco Ravasi, da pochi mesi Presidente del Dicastero, per le cordiali parole con le quali si è fatto vostro interprete e ha illustrato la scansione dei vostri lavori. Sono grato anche a voi tutti
per l’impegno profuso nel far sı̀ che la Chiesa si ponga in dialogo con i movimenti culturali di questo nostro tempo, e sia cosı̀ conosciuto sempre più
capillarmente l’interesse che la Santa Sede nutre per il vasto e variegato
mondo della cultura. Oggi più che mai, infatti, la reciproca apertura tra le
culture è un terreno privilegiato per il dialogo tra uomini e donne impegnati
nella ricerca di un autentico umanesimo, aldilà delle divergenze che li separano. La secolarizzazione, che si presenta nelle culture come impostazione del
mondo e dell’umanità senza riferimento alla Trascendenza, invade ogni
aspetto della vita quotidiana e sviluppa una mentalità in cui Dio è di fatto
assente, in tutto o in parte, dall’esistenza e dalla coscienza umana. Questa
secolarizzazione non è soltanto una minaccia esterna per i credenti, ma si
manifesta già da tempo in seno alla Chiesa stessa. Snatura dall’interno e in
* Die 8 Martii 2008.
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profondità la fede cristiana e, di conseguenza, lo stile di vita e il comportamento quotidiano dei credenti. Essi vivono nel mondo e sono spesso segnati,
se non condizionati, dalla cultura dell’immagine che impone modelli e impulsi
contraddittori, nella negazione pratica di Dio: non c’è più bisogno di Dio, di
pensare a Lui e di ritornare a Lui. Inoltre, la mentalità edonistica e consumistica predominante favorisce, nei fedeli come nei pastori, una deriva verso la
superficialità e un egocentrismo che nuoce alla vita ecclesiale.
La « morte di Dio » annunciata, nei decenni passati, da tanti intellettuali
cede il posto ad uno sterile culto dell’individuo. In questo contesto culturale,
c’è il rischio di cadere in un’atrofia spirituale e in un vuoto del cuore, caratterizzati talvolta da forme surrogate di appartenenza religiosa e di vago
spiritualismo. Si rivela quanto mai urgente reagire a simile deriva mediante
il richiamo dei valori alti dell’esistenza, che danno senso alla vita e possono
appagare l’inquietudine del cuore umano alla ricerca della felicità: la dignità
della persona umana e la sua libertà, l’uguaglianza tra tutti gli uomini, il
senso della vita e della morte e di ciò che ci attende dopo la conclusione
dell’esistenza terrena. In questa prospettiva il mio predecessore, il Servo di
Dio Giovanni Paolo II, consapevole dei cambiamenti radicali e rapidi delle
società, con insistenza richiamò l’urgenza di incontrare l’uomo sul terreno
della cultura per trasmettergli il Messaggio evangelico. Proprio per questo
istituı̀ il Pontificio Consiglio della Cultura, per dare un nuovo impulso all’azione della Chiesa nel fare incontrare il Vangelo con la pluralità delle culture
nelle varie parti del mondo.1 La sensibilità intellettuale e la carità pastorale
del Papa Giovanni Paolo II lo spinsero a mettere in risalto il fatto che la
rivoluzione industriale e le scoperte scientifiche hanno permesso di rispondere
a domande che prima erano parzialmente soddisfatte solo dalla religione. La
conseguenza è stata che l’uomo contemporaneo ha spesso l’impressione di non
aver più bisogno di nessuno per comprendere, spiegare e dominare l’universo;
si sente il centro di tutto, la misura di tutto.
Più recentemente la globalizzazione, per mezzo delle nuove tecnologie
dell’informazione, ha avuto non di rado come esito anche la diffusione in
tutte le culture di molte componenti materialistiche e individualistiche dell’Occidente. Sempre più la formula « Etsi Deus non daretur » diventa un modo
di vivere che trae origine da una specie di « superbia » della ragione — realtà
1

Cfr Lettera al Card. Casaroli, in: AAS LXXIV (1982), 6, pp. 683-688.
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pur creata e amata da Dio — la quale si ritiene sufficiente a se stessa e si
chiude alla contemplazione e alla ricerca di una Verità che la supera. La luce
della ragione, esaltata, ma in realtà impoverita, dall’Illuminismo, si sostituisce radicalmente alla luce della fede, alla luce di Dio.2 Grandi, perciò, sono le
sfide con le quali la missione della Chiesa deve confrontarsi in questo ambito.
Quanto mai importante si rivela perciò l’impegno del Pontificio Consiglio
della Cultura per un dialogo fecondo tra scienza e fede. È un confronto tanto
atteso dalla Chiesa, ma anche dalla comunità scientifica, e vi incoraggio a
proseguirlo. In esso la fede suppone la ragione e la perfeziona, e la ragione,
illuminata dalla fede, trova la forza per elevarsi alla conoscenza di Dio e delle
realtà spirituali. In questo senso la secolarizzazione non favorisce lo scopo
ultimo della scienza che è al servizio dell’uomo, « imago Dei ». Questo dialogo
continui nella distinzione delle caratteristiche specifiche della scienza e della
fede. Infatti, ognuna ha propri metodi, ambiti, oggetti di ricerca, finalità e
limiti, e deve rispettare e riconoscere all’altra la sua legittima possibilità di
esercizio autonomo secondo i propri principi; 3 entrambe sono chiamate a
servire l’uomo e l’umanità, favorendo lo sviluppo e la crescita integrale di
ciascuno e di tutti.
Esorto soprattutto i Pastori del gregge di Dio a una missione instancabile
e generosa per affrontare, sul terreno del dialogo e dell’incontro con le culture, dell’annuncio del Vangelo e della testimonianza, il preoccupante fenomeno
della secolarizzazione, che indebolisce la persona e la ostacola nel suo innato
anelito verso la Verità tutta intera. Possano, cosı̀, i discepoli di Cristo, grazie
al servizio reso in particolare dal vostro Dicastero, continuare ad annunciare
Cristo nel cuore delle culture, perché Egli è la luce che illumina la ragione,
l’uomo e il mondo. Siamo posti anche noi di fronte al monito rivolto all’angelo
della Chiesa di Efeso: « Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza ...
Ho, però, da rimproverarti che hai abbandonato il tuo primo amore ».4 Facciamo nostro il grido dello Spirito e della Chiesa: « Vieni! »,5 e lasciamoci
invadere il cuore dalla risposta del Signore: « Sı̀, verrò presto! ».6 Egli è la
2
Cfr Benedetto XVI, Messaggio per l’incontro con l’Università di Roma « La Sapienza », 17
gennaio 2008, la Allocuzione è stata pubblicata in AAS come Nuntius scripto datus nel numero di
Febbraio, C (2008), 107-114..
3
Cfr Gaudium et spes, 36.
4
Ap 2, 2.4.
5
Ap 22, 17.
6
Ap 22, 20.
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nostra speranza, la luce per il nostro cammino, la forza per annunciare la
salvezza con coraggio apostolico giungendo fino al cuore di tutte le culture.
Dio vi assista nello svolgimento della vostra ardua ma esaltante missione!
Affidando a Maria, Madre della Chiesa e Stella della Nuova Evangelizzazione, il futuro del Pontificio Consiglio della Cultura e quello di tutti i suoi
membri, vi imparto di tutto cuore la Benedizione Apostolica.

II
Ad Capitulum Generale Salesianorum.*

Eminenza,
Cari Membri del Capitolo Generale della Congregazione Salesiana,
mi è gradito incontrarvi quest’oggi mentre i vostri lavori capitolari stanno
ormai giungendo alla loro fase conclusiva. Ringrazio innanzitutto il Rettore
Maggiore, Don Pascual Chávez Villanueva, per i sentimenti che ha espresso a
nome di tutti voi, confermando la volontà della Congregazione di operare
sempre con la Chiesa e per la Chiesa, in piena sintonia col Successore di
Pietro. Lo ringrazio pure per il servizio generoso svolto nel sessennio scorso
e gli porgo i miei auguri per l’incarico che gli è stato appena rinnovato. Saluto
anche i membri del nuovo Consiglio Generale, che aiuteranno il Rettore
Maggiore nel suo compito di animazione e di governo di tutta la vostra
Congregazione.
Nel messaggio indirizzato all’inizio dei vostri lavori al Rettore Maggiore, e
per suo tramite a voi Capitolari, avevo espresso alcune attese che la Chiesa
ripone in voi Salesiani ed avevo pure offerto alcune considerazioni per il
cammino della vostra Congregazione. Oggi intendo riprendere ed approfondire alcune di queste indicazioni, anche alla luce del lavoro che state svolgendo. Il vostro XXVI Capitolo Generale si colloca in un periodo di grandi
cambiamenti sociali, economici, politici; di accentuati problemi etici, culturali ed ambientali; di irrisolti conflitti tra etnie e nazioni. In questo nostro
tempo vi sono, d’altra parte, comunicazioni più intense fra i popoli, nuove
possibilità di conoscenza e di dialogo, un più vivace confronto sui valori
spirituali che danno senso all’esistenza. In particolare, gli appelli che i giovani
ci rivolgono, soprattutto le loro domande sui problemi di fondo, fanno rife* Die 31 Martii 2008.
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rimento agli intensi desideri di vita piena, di amore autentico, di libertà
costruttiva che essi nutrono. Sono situazioni che interpellano a fondo la
Chiesa e la sua capacità di annunciare oggi il Vangelo di Cristo con tutta la
sua carica di speranza. Auguro perciò vivamente che tutta la Congregazione
salesiana, grazie anche ai risultati del vostro Capitolo Generale, possa vivere
con rinnovato slancio e fervore la missione per cui lo Spirito Santo, per
l’intervento materno di Maria Ausiliatrice, l’ha suscitata nella Chiesa. Voglio
oggi incoraggiare voi e tutti i Salesiani a continuare sulla strada di questa
missione, in piena fedeltà al vostro carisma originario, nel contesto ormai
dell’imminente bicentenario della nascita di Don Bosco.
Con il tema « Da mihi animas, cetera tolle » il vostro Capitolo Generale si è
proposto di ravvivare la passione apostolica in ogni Salesiano ed in tutta la
Congregazione. Ciò aiuterà a caratterizzare meglio il profilo del Salesiano, in
modo che egli diventi sempre più consapevole della sua identità di persona
consacrata « per la gloria di Dio » e sia sempre più infiammato di slancio
pastorale « per la salvezza delle anime ». Don Bosco volle che la continuità
del suo carisma nella Chiesa fosse assicurata dalla scelta della vita consacrata.
Anche oggi il movimento salesiano può crescere in fedeltà carismatica solo se
al suo interno continua a permanere un nucleo forte e vitale di persone
consacrate. Perciò, al fine di irrobustire l’identità di tutta la Congregazione,
il vostro primo impegno consiste nel rafforzare la vocazione di ogni Salesiano
a vivere in pienezza la fedeltà alla sua chiamata alla vita consacrata. Tutta la
Congregazione deve tendere ad essere continuamente « memoria vivente del
modo di essere e di agire di Gesù come Verbo incarnato di fronte al Padre e di
fronte ai fratelli ».1 Cristo sia il centro della vostra vita! Occorre lasciarsi
afferrare da Lui e da Lui bisogna sempre ripartire. Tutto il resto sia considerato « una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù »
ed ogni cosa sia ritenuta « come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo ».2 Da
qui nasce l’amore ardente per il Signore Gesù, l’aspirazione ad immedesimarsi
con Lui assumendone i sentimenti e la forma di vita, l’abbandono fiducioso al
Padre, la dedizione alla missione evangelizzatrice, che devono caratterizzare
ogni Salesiano: egli deve sentirsi scelto per porsi al seguito di Cristo obbediente, povero e casto, secondo gli insegnamenti e gli esempi di Don Bosco.
1
2

Vita consecrata, 22.
Fil 3, 8.
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Il processo di secolarizzazione, che avanza nella cultura contemporanea,
non risparmia purtroppo nemmeno le comunità di vita consacrata. Occorre
per questo vigilare su forme e stili di vita che rischiano di rendere debole la
testimonianza evangelica, inefficace l’azione pastorale e fragile la risposta
vocazionale. Vi domando perciò di aiutare i vostri Confratelli a custodire e
a ravvivare la fedeltà alla chiamata. La preghiera rivolta da Gesù al Padre
prima della sua Passione, perché custodisse nel suo nome tutti i discepoli che
Gli aveva dato e perché nessuno di loro si perdesse,3 vale in particolare per le
vocazioni di speciale consacrazione. Per questo « la vita spirituale deve essere
al primo posto nel programma » della vostra Congregazione.4 La Parola di Dio
e la Liturgia siano le sorgenti della spiritualità salesiana! In particolare la
lectio divina, praticata quotidianamente da ogni Salesiano, e l’Eucaristia,
celebrata ogni giorno nella comunità, ne siano l’alimento ed il sostegno. Da
qui nascerà l’autentica spiritualità della dedizione apostolica e della comunione ecclesiale. La fedeltà al Vangelo vissuto sine glossa e alla vostra Regola
di vita, in particolare un tenore di vita austero e la povertà evangelica praticata in modo coerente, l’amore fedele alla Chiesa e il generoso dono di voi
stessi ai giovani, specialmente ai più bisognosi e svantaggiati, saranno garanzia della fioritura della vostra Congregazione.
Don Bosco è fulgido esempio di una vita improntata alla passione apostolica, vissuta a servizio della Chiesa entro la Congregazione e la Famiglia
salesiana. Alla scuola di san Giuseppe Cafasso, il vostro Fondatore imparò ad
assumere il motto « Da mihi animas, cetera tolle » come sintesi di un modello di
azione pastorale ispirato alla figura e alla spiritualità di san Francesco di
Sales. L’orizzonte in cui si colloca tale modello è quello del primato assoluto
dell’amore di Dio, un amore che giunge a plasmare personalità ardenti, desiderose di contribuire alla missione di Cristo per accendere tutta la terra con il
fuoco del suo amore.5 Accanto all’ardore dell’amore di Dio, l’altra caratteristica del modello salesiano è la coscienza del valore inestimabile delle « anime ». Questa percezione genera, per contrasto, un acuto senso del peccato e
delle sue devastanti conseguenze nel tempo e nell’eternità. L’apostolo è chiamato a collaborare all’azione redentrice del Salvatore, affinché nessuno vada
perduto. « Salvare le anime », proprio secondo la parola di san Pietro, fu
3
4
5

Cfr Gv 17, 11-12.
Vita consecrata, 93.
Cfr Lc 12, 49.
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quindi l’unica ragion d’essere di Don Bosco. Il beato Michele Rua, suo primo
successore, cosı̀ sintetizzò tutta la vita del vostro amato Padre e Fondatore:
« Non diede passo, non pronunciò parola, non mise mano ad impresa che non
avesse di mira la salvezza della gioventù ... Realmente non ebbe a cuore altro
che le anime ». Cosı̀ il beato Michele Rua su don Bosco.
Anche oggi è urgente alimentare nel cuore di ogni Salesiano questa passione. Egli non avrà cosı̀ paura di spingersi con audacia negli ambiti più
difficili dell’azione evangelizzatrice a favore dei giovani, specialmente dei
più poveri materialmente e spiritualmente. Avrà la pazienza ed il coraggio
di proporre ai giovani di vivere la stessa totalità di dedizione nella vita
consacrata. Egli avrà il cuore aperto a individuare i nuovi bisogni dei giovani
e ad ascoltare la loro invocazione di aiuto, lasciando eventualmente ad altri i
campi già consolidati di intervento pastorale. Il Salesiano affronterà per
questo le esigenze totalizzanti della missione con una vita semplice, povera
ed austera, nella condivisione delle stesse condizioni dei più poveri ed avrà la
gioia di dare di più a chi nella vita ha avuto di meno. La passione apostolica si
farà cosı̀ contagiosa e coinvolgerà anche altri. Il Salesiano diventa pertanto
promotore del senso apostolico, aiutando prima di tutto i giovani a conoscere
ed amare il Signore Gesù, a lasciarsi affascinare da Lui, a coltivare l’impegno
evangelizzatore, a voler far del bene ai propri coetanei, ad essere apostoli di
altri giovani, come san Domenico Savio, la beata Laura Vicuña ed il beato
Zefirino Namuncurà e i cinque giovani Beati Martiri dell’oratorio di Poznań.
Cari Salesiani, sia vostro impegno formare laici con cuore apostolico, invitando tutti a camminare nella santità di vita che fa maturare discepoli coraggiosi
ed autentici apostoli.
Nel messaggio che ho indirizzato al Rettore Maggiore all’inizio del vostro
Capitolo Generale ho voluto consegnare idealmente a tutti i Salesiani la
Lettera da me recentemente inviata ai fedeli di Roma, sulla preoccupazione
di quella che ho chiamato una grande emergenza educativa. « Educare non è
mai stato facile e oggi sembra diventare sempre più difficile: perciò non pochi
genitori e insegnanti sono tentati di rinunciare al proprio compito, e non
riescono più nemmeno a comprendere quale sia, veramente, la missione loro
affidata. Troppe incertezze e troppi dubbi, infatti, circolano nella nostra
società e nella nostra cultura, troppe immagini distorte sono veicolate dai
mezzi di comunicazione sociale. Diventa difficile, cosı̀, proporre alle nuove
generazioni qualcosa di valido e di certo, delle regole di comportamento e
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degli obiettivi per i quali meriti spendere la propria vita ».6 In realtà, l’aspetto
più grave dell’emergenza educativa è il senso di scoraggiamento che prende
molti educatori, in particolare genitori ed insegnanti, di fronte alle difficoltà
che presenta oggi il loro compito. Cosı̀ scrivevo infatti nella citata lettera:
« Anima dell’educazione può essere solo una speranza affidabile. Oggi la nostra speranza è insidiata da molte parti, e rischiamo di ridiventare anche noi,
come gli antichi pagani, uomini ‘‘senza speranza e senza Dio in questo mondo’’, come scriveva l’apostolo Paolo ai cristiani di Efeso.7 Proprio da qui
nasce la difficoltà forse più profonda per una vera opera educativa: alla radice
della crisi dell’educazione c’è infatti una crisi di fiducia nella vita », che, in
fondo, non è altro che sfiducia in quel Dio che ci ha chiamati alla vita.
Nell’educazione dei giovani è estremamente importante che la famiglia sia
un soggetto attivo. Essa è spesse volte in difficoltà nell’affrontare le sfide
dell’educazione; tante volte è incapace di offrire il suo specifico apporto,
oppure è assente. La predilezione e l’impegno a favore dei giovani, che sono
caratteristica del carisma di Don Bosco, devono tradursi in un pari impegno
per il coinvolgimento e la formazione delle famiglie. La vostra pastorale
giovanile quindi deve aprirsi decisamente alla pastorale familiare. Curare le
famiglie non è sottrarre forze al lavoro per i giovani, anzi è renderlo più
duraturo e più efficace. Vi incoraggio perciò ad approfondire le forme di
questo impegno, su cui già vi siete incamminati; ciò tornerà anche a vantaggio dell’educazione ed evangelizzazione dei giovani.
Di fronte a questi molteplici compiti è necessario che la vostra Congregazione assicuri, specialmente ai suoi membri, una solida formazione. La Chiesa
ha urgente bisogno di persone di fede solida e profonda, di preparazione
culturale aggiornata, di genuina sensibilità umana e di forte senso pastorale.
Essa necessita di persone consacrate, che dedichino la loro vita a stare su
queste frontiere. Solo cosı̀ diventerà possibile evangelizzare efficacemente.
Annunciare il Dio di Gesù Cristo e cosı̀ la gioia della vita. A questo impegno
formativo pertanto la vostra Congregazione deve dedicarsi come ad una sua
priorità. Essa deve continuare a formare con grande cura i suoi membri senza
accontentarsi della mediocrità, superando le difficoltà della fragilità vocazio6
Discorso nella consegna alla Diocesi di Roma della Lettera sul compito urgente dell’educazione, 23 febbraio 2008.
7
2, 12.
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nale, favorendo un solido accompagnamento spirituale e garantendo nella
formazione permanente la qualificazione educativa e pastorale.
Concludo rendendo grazie a Dio per la presenza del vostro carisma al
servizio della Chiesa. Vi incoraggio nella realizzazione dei traguardi che il
vostro Capitolo Generale proporrà a tutta la Congregazione. Vi assicuro la
mia preghiera per l’attuazione di ciò che lo Spirito vi suggerirà per il bene dei
giovani, delle famiglie e di tutti i laici coinvolti nello spirito e nella missione di
Don Bosco. Con questi sentimenti imparto ora a tutti voi, quale pegno di
copiosi doni celesti, l’Apostolica Benedizione.

NUNTII
Nuntius Urbi et Orbi in Sollemnitate Resurrectionis Domini.*

Cari fratelli e sorelle,
« Resurrexi, et adhuc tecum sum. Alleluia! — Sono risorto, sono sempre con
te. Alleluia! ». Cari fratelli e sorelle, Gesù crocifisso e risorto ci ripete oggi
quest’annuncio di gioia: è l’annuncio pasquale. Accogliamolo con intimo stupore e gratitudine! Anche sotto la pioggia rimane vero: il Signore è risorto e ci
dona la sua gioia. Preghiamo che la gioia sia presente tra di noi anche in
queste circostanze!
« Resurrexi et adhuc tecum sum — Sono risorto e sono ancora e sempre con
te ». Queste parole, tratte da un’antica traduzione latina, la Vulgata, del
Salmo 138,1 risuonano all’inizio dell’odierna Santa Messa. In esse, al sorgere
del sole di Pasqua, è cosı̀ se anche non è visibile, la Chiesa riconosce la voce
stessa di Gesù che, risorgendo da morte, si rivolge al Padre colmo di felicità e
d’amore ed esclama: Padre mio, eccomi! Sono risorto, sono ancora con te e lo
sarò per sempre; il tuo Spirito non mi ha mai abbandonato. Possiamo cosı̀
comprendere in modo nuovo anche altre espressioni del Salmo: « Se salgo in
cielo, là tu sei, / se scendo negli inferi, eccoti. / ... / Nemmeno le tenebre per te
sono oscure, / e la notte è chiara come il giorno; / per te le tenebre sono come
* Die 23 Martii 2008.
1
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luce » 2 anche per noi oggi queste tenebre, nel giorno della risurrezione, sono
come luce. È vero: nella solenne veglia di Pasqua le tenebre diventano luce, la
notte cede il passo al giorno che non conosce tramonto. La morte e risurrezione del Verbo di Dio incarnato è un evento di amore insuperabile, è la
vittoria dell’Amore che ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e della morte.
Ha cambiato il corso della storia, infondendo un indelebile e rinnovato senso
e valore alla vita dell’uomo.
« Sono risorto e sono ancora e sempre con te ». Queste parole ci invitano a
contemplare Cristo risorto, facendone risuonare nel nostro cuore la voce. Con
il suo sacrificio redentore Gesù di Nazareth ci ha resi figli adottivi di Dio, cosı̀
che ora possiamo inserirci anche noi nel dialogo misterioso tra Lui e il Padre.
Ritorna alla mente quanto un giorno Egli ebbe a dire ai suoi ascoltatori:
« Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo
voglia rivelare ».3 In questa prospettiva, avvertiamo che l’affermazione rivolta oggi da Gesù risorto al Padre, — « Sono ancora e sempre con te » —
riguarda anche noi, « figli di Dio e coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria ».4 Grazie alla morte e
risurrezione il Signore dice anche a noi: sono risorto e sono sempre con te.
Entriamo cosı̀ nella profondità del mistero pasquale. L’evento sorprendente della risurrezione di Gesù è essenzialmente un evento d’amore: amore
del Padre che consegna il Figlio per la salvezza del mondo; amore del Figlio
che si abbandona al volere del Padre per tutti noi; amore dello Spirito che
risuscita Gesù dai morti nel suo corpo trasfigurato. Ed ancora: amore del
Padre che « riabbraccia » il Figlio avvolgendolo nella sua gloria; amore del
Figlio che con la forza dello Spirito ritorna al Padre rivestito della nostra
umanità trasfigurata. Dall’odierna solennità, che ci fa rivivere l’esperienza
assoluta e singolare della risurrezione di Gesù, ci viene dunque un appello a
convertirci all’Amore; ci viene un invito a vivere rifiutando l’odio e l’egoismo
e a seguire docilmente le orme dell’Agnello immolato per la nostra salvezza, a
imitare il Redentore « mite e umile di cuore », che è « ristoro per le nostre
anime ».5
2
3
4
5
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Mt 11, 27.
Rm 8, 17.
Mt 11, 29.
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Fratelli e sorelle cristiani di ogni parte del mondo, uomini e donne di
animo sinceramente aperto alla verità! Che nessuno chiuda il cuore all’onnipotenza di questo amore che redime! Gesù Cristo è morto e risorto per tutti:
Egli è la nostra speranza! Oggi, come fece con i suoi discepoli in Galilea prima
di tornare al Padre, Gesù risorto invia anche noi dappertutto come testimoni
della speranza e ci rassicura: « Io sono con voi sempre, tutti i giorni, fino alla
fine del mondo ».6 Fissando lo sguardo dell’animo nelle piaghe gloriose del suo
corpo trasfigurato, possiamo capire il senso e il valore della sofferenza, possiamo lenire le tante ferite che continuano ad insanguinare l’umanità anche ai
nostri giorni. Nelle sue piaghe gloriose riconosciamo i segni indelebili della
misericordia infinita del Dio di cui parla il profeta: Egli è colui che risana le
ferite dei cuori spezzati, che difende i deboli e proclama la libertà degli schiavi, che consola tutti gli afflitti e dispensa loro olio di letizia invece dell’abito
da lutto, un canto di lode invece di un cuore mesto.7 Se con umile confidenza
ci accostiamo a Lui, incontriamo nel suo sguardo la risposta all’anelito più
profondo del nostro cuore: conoscere Dio e stringere con Lui una relazione
vitale, che colmi del suo stesso amore la nostra esistenza e le nostre relazioni
interpersonali e sociali. Per questo l’umanità ha bisogno di Cristo: in Lui,
nostra speranza, « noi siamo stati salvati ».8
Quante volte le relazioni tra persona e persona, tra gruppo e gruppo, tra
popolo e popolo, invece che dall’amore, sono segnate dall’egoismo, dall’ingiustizia, dall’odio, dalla violenza! Sono le piaghe dell’umanità, aperte e doloranti in ogni angolo del pianeta, anche se spesso ignorate e talvolta volutamente nascoste; piaghe che straziano anime e corpi di innumerevoli nostri
fratelli e sorelle. Queste piaghe attendono di essere lenite e guarite dalle
piaghe gloriose del Signore risorto 9 e dalla solidarietà di quanti, sulle sue
orme e in suo nome, pongono gesti d’amore, si impegnano fattivamente per
la giustizia e spargono intorno a sé segni luminosi di speranza nei luoghi
insanguinati dai conflitti e dovunque la dignità della persona umana continua ad essere vilipesa e conculcata. L’auspicio è che proprio là si moltiplichino le testimonianze di mitezza e di perdono!
Cari fratelli e sorelle, lasciamoci illuminare dalla luce sfolgorante di Cristo;
apriamoci con sincera fiducia a Cristo risorto, perché la forza rinnovatrice del
6
7
8
9

Mt 28, 20.
Cfr Is 61, 1.2.3.
Rm 8, 24.
Cfr 1 Pt 2, 24-25.

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

256

Mistero pasquale si manifesti in ciascuno di noi, nelle nostre famiglie, nelle
nostre città e nelle nostre Nazioni. Si manifesti in ogni parte del mondo. Come
non pensare in questo momento, in particolare, ad alcune regioni africane,
quali il Darfur e la Somalia, al martoriato Medioriente, e specialmente alla
Terrasanta, all’Iraq, al Libano, e infine al Tibet, regioni per le quali incoraggio la ricerca di soluzioni che salvaguardino il bene e la pace! Invochiamo la
pienezza dei doni pasquali, per intercessione di Maria che, dopo aver condiviso le sofferenze della passione e crocifissione del suo Figlio innocente, ha
sperimentato anche la gioia inesprimibile della sua risurrezione. Associata
alla gloria di Cristo, sia Lei a proteggerci e a guidarci sulla via della fraterna
solidarietà e della pace. Sono questi i miei auguri pasquali, che rivolgo a voi
qui presenti e agli uomini e alle donne di ogni nazione e continente a noi uniti
attraverso la radio e la televisione. Buona Pasqua!10

NUNTIUS SCRIPTO DATUS
Ob pium obitum sororis Clarae Lubich.

Al Signor Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato.
Prendo parte spiritualmente alla solenne liturgia con cui la comunità
cristiana accompagna Chiara Lubich nel suo commiato da questa terra per
entrare nel seno del Padre celeste. Rinnovo con affetto i sentimenti del mio
vivo cordoglio ai responsabili e all’intera Opera di Maria – Movimento dei
Focolari, come pure a quanti hanno collaborato con questa generosa testimone di Cristo, che si è spesa senza riserve per la diffusione del messaggio
evangelico in ogni ambito della società contemporanea, sempre attenta ai
« segni dei tempi ».
Tanti sono i motivi per rendere grazie al Signore del dono fatto alla Chiesa
in questa donna di intrepida fede, mite messaggera di speranza e di pace,
fondatrice di una vasta famiglia spirituale che abbraccia campi molteplici di
evangelizzazione. Vorrei soprattutto ringraziare Iddio per il servizio che
Chiara ha reso alla Chiesa: un servizio silenzioso e incisivo, in sintonia sempre
10

Il Sommo Pontefice ha poi formulato gli auguri pasquali del Papa in sessantatré lingue.
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con il magistero della Chiesa: « I Papi — diceva — ci hanno sempre compreso ». Questo perché Chiara e l’Opera di Maria hanno cercato di rispondere
sempre con docile fedeltà ad ogni loro appello e desiderio. L’ininterrotto
legame con i miei venerati Predecessori, dal Servo di Dio Pio XII al Beato
Giovanni XXIII, ai Servi di Dio Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni
Paolo II ne è concreta testimonianza. Guida sicura da cui farsi orientare
era per lei il pensiero del Papa. Anzi, guardando le iniziative che ha suscitato,
si potrebbe addirittura affermare che aveva quasi la profetica capacità di
intuirlo e di attuarlo in anticipo. La sua eredità passa ora alla sua famiglia
spirituale: la Vergine Maria, modello costante di riferimento per Chiara, aiuti
ogni focolarino e focolarina a proseguire sullo stesso cammino contribuendo a
far sı̀ che, come ebbe a scrivere l’amato Giovanni Paolo II all’indomani del
Grande Giubileo dell’Anno 2000, la Chiesa sia sempre più casa e scuola di
comunione.
Il Dio della speranza accolga l’anima di questa nostra sorella, conforti e
sostenga l’impegno di quanti ne raccolgono il testamento spirituale. Assicuro
per questo un particolare ricordo nella preghiera, mentre invio a tutti i presenti al sacro rito la Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 18 Marzo 2008.

BENEDICTUS PP. XVI
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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 11 Martii 2008. — Cathedrali Ecclesiae Faiardensi-Humacaensi, noviter erectae, R.D. Eusebium Ramos Morales, hactenus paroeciae Sanctissimo
Redemptori dicatae in civitate Faiardensi Parochum.
— Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioannis a Lacubus, R.D. Philippum Salazar Villagrana, hactenus Administratorem Dioecesanum eiusdem dioecesis.
die 12 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Paulalfonsanensi, R.D. Vidonem
Zendron, e clero archidioecesis Tridentinae, hactenus paroeciae Sancto Andreae in archidioecesi Sancti Salvatoris in Brasilia dicatae Parochum.
— Cathedrali Ecclesiae Garanhunensi, R.D. Ferdinandum Iosephum
Monteiro Guimarães, Congregationis Sanctissimi Redemptoris sodalem, hactenus apud Congregationem pro Clericis Praepositum Officio.
die 15 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Floridensi, Exc.mum P.D. Martinum Paulum Pérez Scremini, hactenus Episcopum titularem Vazaritanum et
Auxiliarem archidioecesis Montisvidei.
die 19 Martii. — Titulari episcopali Ecclesiae Aurusulianensi, R.D. Adamum Bałabuch, e clero dioecesis Suidniciensis ibique Vicarium Generalem et
Seminarii Maioris Rectorem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
— Cathedrali Ecclesiae Civitatis Quesadensis, R.D. Osvaldum Brenes Alvarez, e clero dioecesis Tilaranensis, ibique hactenus Vicarium Generalem et
Parochum.
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die 20 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Locrensi-Hieracensi, R.D. Iosephum Fiorini Morosini, O.M., iam Ordinis Minimorum Superiorem Generalem.
die 26 Martii — Cathedrali Ecclesiae Reconquistensi, Exc.mum P.D. Raimundum Alfredum Dus, hactenus Episcopum titularem Thibicensem et Auxiliarem Reconquistensem.
die 28 Martii — Cathedrali Ecclesiae Tlaxcalensi, Exc.mum P. D. Franciscum Moreno Barrón, hactenus Episcopum titularem Gaguaritanum et Auxiliarem Moreliensem.
— Cathedrali Ecclesiae Babahoiensi, Exc.mum P.D. Faustum Gabrielem
Trávez Trávez, O.F.M., hactenus Vicarium Apostolicum Zamorensem in Aequatoria.
die 29 Martii. — Titulari Ecclesiae Mediensi, R.P. Petrum Herculem Malchuk, Ordinis Fratrum Minorum sodalem et Provinciae Franciscanae in
Ucraina oeconomum, quem deputavit Auxiliarem dioecesis Odesensis-Sympheropolitanae Latinorum.
die 1 Aprilis. — Cathedrali Ecclesise Sreveportuensi, R.D. Michaelem
Gerardum Duca, e clero Dallasensi, hactenus Rectorem Seminarii Sanctae
Trinitatis eiusdem dioecesis in oppido vulgo dicto « Irving ».
die 2 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Mobilensi, Exc.mum P.D. Thomam Ioannem Rodi, hactenus Episcopum Biloxiensem.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE
Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza per la
presentazione delle Lettere Credenziali:
Venerdı̀, 14 marzo, S.E. il Sig. Carlos Federico de la Riva
Guerra, Ambasciatore di Bolivia;
Sabato, 15 marzo, S.E. il Signor Miltiadis Hiskakis, Ambasciatore di Grecia;
Ha, altresı̀, ricevuto in Udienza:
Giovedı̀, 3 aprile, il Signor Dieter Althaus, Ministro Presidente della Turingia.

SEGRETERIA DI STATO
NOMINE

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:
15

marzo

2008

S.E.R. Mons. Mario Giordana, Arcivescovo titolare di Minori,
finora Nunzio Apostolico in Haiti, Nunzio Apostolico
in Slovacchia.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:
4

marzo

2008

La Prof.ssa Angelika Nussberger, Prof.ssa di Diritto pubblico
e Direttrice dell’« Institut für Ostrecht » presso l’Università di Colonia (Germania Federale), Membro
Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

5

»

»

L’Ill.mo Dott. John F. Kyle, Revisore Internazionale presso la
Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede
« ad annum ».

11

»

»

Gli Em.mi Signor Card. Stanisław Dziwisz, Arcivescovo di
Kraków (Polonia); l’Ecc.mo Mons. Reinhard Marx,
Arcivescovo di München und Freising (Germania);
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gli Ill.mi: Dott.ssa Paola Bignardi, Coordinatrice del
Forum Internazionale di Azione Cattolica (Italia);
Prof. Matteo Calisi, Presidente della Fraternità Cattolica delle Comunità e Associazioni Carismatiche di
Alleanza (Italia); Sig. Henrique Elias, Procuratore
del Sodalizio di Vita Cristiana (Perù); Sig.ra Katarina Hulmanova, Coordinatrice del Foro delle Organizzazioni Cattoliche presso la Conferenza Episcopale Slovacca (Slovacchia); Sig.ra Pilar Jensen,
dell’Istituto di Famiglie di Schönstatt (Cile); Sig.
Guy Maginzi, Segretario Generale delle Comunità
di Vita Cristiana (Repubblica Democratica del Congo); Prof. Josep Miró I Ardevol, Fondatore di E.
Cristians e animatore delle Convenzioni dei Cristiani
per l’Europa, Barcelona (Spagna); Sig.ra Michelle
Moran, Presidente di International Catholic Charismatic Renewal Services (Gran Bretagna); Prof. Norbert Müller, Docente presso l’Università di Mainz
(Germania); Prof. Balázs Schanda, Decano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica Péter Pázmány di Budapest (Ungheria); Sig. Guilherme Vaz, Direttore di Educazione e Tecnologia,
Mumbai (India); Sig.ra Lola Velarde, Presidente dell’Istituto Europeo di Politica Familiare (Spagna);
Prof. Karol Zyczkowski, Docente presso l’Università Jagellonica di Kraków (Polonia), Membri del Pontificio Consiglio per i Laici.
Gli Em.mi Signori Cardinali: Salvatore De Giorgi; Ivan Dias;
Julio Terrazas Sandoval; Cláudio Hummes; José da
Cruz Policarpo; gli Ecc.mi Monsignori: Robert Sarah
e Francisco Javier Martı́nez Fernández; gli Ill.mi:
Prof. Carl Albert Anderson; Sig. Saı̈d A. Azer; Dott.
Marcello Bedeschi; Sig. Tanios Chahwan; Sig.na Crescencia Gabijan Cabilao; Sig.ra Christiana Habsburg-Lothringen; Prof. Thomas Han Hong-Soon;
Sig.ra Priscilla Kuye; Sig.na Yuk-fai Lai; Dott.
Manfred Lütz; Sig.na Catherine Soublin; Prof. Pedro
Morais Vieira, Membri del Pontificio Consiglio per i
Laici.
L’Ecc.mo Mons. Carlo Mazza, Vescovo di Fidenza (Italia); i
Rev.di: Mons. Piero Coda, della Diocesi di Frascati
(Italia); Sac. Julián Carrón, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione (Spagna); gli Ill.mi:
Prof.ssa Helen Alvare, Docente presso la Catholic
University of America (Stati Uniti d’America); Sig.
Edio Costantini, Presidente del Centro Sportivo Italiano (Italia); Sig. Moysés De Azevedo, Fondatore
della Comunità Shalom (Brasile); Prof. Guillermo
León Escobar-Herrán, Docente presso la Pontificia
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11

marzo

2008

13

»

»

»

»

»

15

»

»

18

»

»

»

»

»

»

»

»

Università Gregoriana; Sig. Salvatore Martinez, Presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo (Italia); Dott.ssa Danuta Piekarz, Kraków (Polonia),
Consultori del Pontificio Consiglio per i Laici.
Gli Ecc.mi Mons.: Józef Michalik; Michel Dubost; Jean Mbarga; i Rev.di: Mons. Patrick Valdrini; Sac. Libero
Gerosa; Sac. Luis Felipe Navarro; P. Gianfranco
Ghirlanda, S.I.; gli Ill.mi: Sig. Kiko Argüello; Prof.
Giorgio Feliciani; Sig. Luis Fernando Figari; Prof.
Andrea Riccardi, Consultori del Pontificio Consiglio
per i Laici.
Il Rev. Mons. Camille Perl, finora Segretario della Pontificia
Commissione « Ecclesia Dei », Vice Presidente della
medesima Pontificia Commissione.
Il Rev.do Mons. Mario Marini, finora Segretario Aggiunto,
Segretario della Pontificia Commissione « Ecclesia
Dei ».
I Rev.di: Mons. Jorge Raigosa Alzate e James Anthony
McDaid, finora Aiutanti di Studio, Capi Ufficio nella
Congregazione per il Clero.
L’Ill.mo Prof. Massimo Spina, Docente di Economia ed Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi
« Tor Vergata » e Direttore Amministrativo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Consultore
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
Gli Ecc.mi Mons.: Kevin John Patrick McDonald, Arcivescovo di Southwark (Gran Bretagna); William Francis
Murphy, Vescovo di Rockville Centre (Stati Uniti
d’America); il Rev.mo P. Pierbattista Pizzaballa,
O.F.M., Custode di Terra Santa, Gerusalemme; i
Rev.di: Sac. Prof. Joseph Sievers, Direttore dell’Istituto Cardinale Agostino Bea presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma; Sac. Lawrence E. Frizzel,
Direttore dell’Institute of Judeo-Christian Studies
dell’Università Seton Hall (Stati Uniti d’America),
Consultori della Commissione per i Rapporti Religiosi
con l’Ebraismo presso il Pontificio Consiglio per la
Promozione dell’Unità dei Cristiani.
L’Ecc.mo Mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vescovo tit. di
Emmaus, Ausiliare di Gerusalemme dei Latini; i
Rev.di: Mons. Pier Francesco Fumagalli, Dottore
ordinario della Veneranda Biblioteca Ambrosiana,
Milano; P. Patrick Desbois, dell’Istituto del Prado,
Segretario del Comité Episcopal des Évêques de France pour les relations avec le Judaı̈sme, Paris; l’Ill.mo
Dott. Hans Hermann Henrix, Direttore emerito della Bischöfliche Akademie des Bistums Aachen, Aachen, Consultori della Commissione per i Rapporti
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Religiosi con l’Ebraismo presso il Consiglio per la
Promozione dell’Unità dei Cristiani.
Gli Em.mi Signori Cardinali: Polycarp Pengo, Arcivescovo di
Dar-es-Salaam (Tanzania); Marc Ouellet, Arcivescovo di Québec (Canada); Jorge Liberato Urosa Savino, Arcivescovo di Caracas (Venezuela); e gli Ecc.mi
Mons.: Tomash Peta, Arcivescovo di Maria Santissima in Astana (Kazakhstan); Raymond Leo Burke,
Arcivescovo di Saint Louis (Stati Uniti d’America);
Willem Jacobus Eijk, Arcivescovo di Utrecht (Paesi
Bassi), Membri della Congregazione per il Clero.
Gli Em.mi Signori Cardinali: Joachim Meisner; Bernard Francis Law; Giacomo Biffi; Nicolás de Jesús López Rodrı́guez; Jaime Lucas Ortega y Alamino; Antonio
Marı́a Rouco Varela; Dionigi Tettamanzi; Norberto
Rivera Carrera; Oscar Andrés Rodrı́guez Maradiaga;
Jorge Mario Bergoglio; Crescenzio Sepe; Sergio Sebastiani; Julián Herranz; e gli Ecc.mi Mons: Fernando Antonio Figueiredo; Klaus Küng; Heinrich Mussinghoff, Membri della Congregazione per il Clero.
Gli Em.mi Cardinali: Lluis Martı́nez Sistach, Arcivescovo di
Barcelona; Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay;
e gli Ecc.mi Mons.: John Joseph Myers, Arcivescovo
di Newark; Raymond Leo Burke, Arcivescovo di
Saint Louis; Membri del Pontificio Consiglio per i
Testi Legislativi « ad quinquennium ».
Gli Em.mi Cardinali: Giovanni Battista Re, Prefetto della
Congregazione per i Vescovi; Ivan Dias, Prefetto
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; William Joseph Levada, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede; Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese
Orientali, Membri del Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi « durante munere ».
Gli Em.mi Cardinali: Joachim Meisner, Zenon Grocholewski;
Membri del medesimo Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi « in aliud quinquennium » ed ha confermato « usque ad octogesimum aetatis annum » nel medesimo incarico gli Em.mi Cardinali: Ignace Moussa I
Daoud, Lubomir Husar, Darı́o Castrillón Hoyos.

Si rende noto che il 18 marzo 2008 il Rev.do Mons. Felicetto Gabrielli e la
Dott.ssa Giorgia Mattei sono stati nominati Giudici Istruttori del Tribunale di Appello
costituito presso il Vicariato di Roma.
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NECROLOGIO
10
12

marzo
»

2008
»

13

»

»

14

»

»

20

»

»

21

»

»

»

»

»

22

»

»

25

»

»

Mons. Romeu Brigenti, Vescovo tit. di Illici (Brasile).
Mons. Paulos F. Rahho, Arcivescovo di Maossul dei Caldei
(Irak).
Mons. Denys Tapsoba, M. Apr; Vescovo em. di Anahigouya
(Burkina Faso).
Mons. Pierre Mamie, Vescovo em. di Lausanne, Genève e Fribourg (Svizzera).
Mons. John Willem Gran, O.C.S.O, Vescovo em. di Oslo (Norvegia).
Mons. Paulin Kouabenan N’Gname, Vescovo di San Pedroen-Côte-d’Ivoire (Costa d’Avorio).
Mons. Leonardus Dobbelaar, C.M., Vicario Apostolico di Nekemte, Etiopia (Addis Abeba).
Card. Adolfo Antonio Suárez Rivera del Tit. di N.S. di Guadalupe a Monte Mario.
Mons. Wolfgang Rolly, Vescovo tit. di Taborenta (Germania).

