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Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

ACTA BENEDICTI PP. XVI
CONSTITUTIONES APOSTOLICAE
I
GIMMAËNSIS-BONGANA
In Aethiopia Praefectura Apostolica Gimmaënsis-Bongana ad gradum Vicariatus
Apostolici attollitur immutatis finibus et nomine.

BENEDICTUS EPISCOPUS
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam

Cum in Apostolica Praefectura Gimmaënsi-Bongana, intra Aethiopiae
fines sita curisque Congregationis Missionis concredita, catholica religio haud
parva incrementa susceperit, ut eiusdem Congregationis sodalibus inibi sedule operantibus meritum tribueretur testimonium laudis simulque eorum pastorales confirmarentur labores, Congregatio pro Gentium Evangelizatione,
omnibus mature perpensis habitisque faventibus votis sive Venerabilis Fratris Georgii Panikulam, Archiepiscopi titulo Caudini et in Aethiopia Apostolici Nuntii, sive aliorum quorum interest, censuit nuper ut memorata Praefectura Apostolica ad gradum Vicariatus Apostolici eveheretur. Nos vero de
totius Dominici gregis bono solliciti, talem sententiam ratam habentes, summa Nostra potestate Praefecturam Apostolicam Gimmaënsem-Bonganam ad
gradum Vicariatus Apostolici attollimus immutatis finibus et nomine. Quam
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insuper volumus adhuc pertinere sollicitas ad curas Congregationis Missionis.
Haec omnia perficienda committimus Venerabili Fratri Georgio Panikulam,
quem diximus, imposito onere authenticum exemplar actus peractae exsecutionis Congregationi pro Gentium Evangelizatione mittendi. Hanc denique
Constitutionem Nostram nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis
quibuslibet rebus non obstantibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto mensis Decembris, anno
Domini bis millesimo nono, Pontificatus Nostri quinto.
e Tharsicius card. Bertone

Ivan card. Dias

Secretarius Status

Congr. pro Gentium Evangelizatione Praef.

Franciscus Bruno, Protonot. Apost.
Franciscus Di Felice, Protonot. Apost.
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 134.107

II
GAMBELLENSIS
Vicariatus Apostolicus conditur in Aethiopiae fı̀nibus, Gambellensis appellandus.

BENEDICTUS EPISCOPUS
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam
Annuntiat Dominus verbum suum cunctis gentibus, quoniam « omnes
homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire » (1 Tim 2, 4).
Hac ratione Nos, Christi caritate compulsi, cum apostolica sollicitudine fovere cupimus ubique terrarum opus evangelizationis, aptis etiam providentes
ecclesiasticis constituendis structuris.
Cum vero Praefectura Apostolica Gambellensis haud parum habuit
incrementum, visa est Nobis illa circumscriptio ecclesiastica ita maturavisse
ut in praesens ad superiorem gradum evehi possit. Quo proposito congruenter
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perpenso, de consilio Congregationis pro Gentium Evangelizatione, habito
quorum interest favorabili voto, statuimus et decernimus in Aethiopia
novum Vicariatum Apostolicum Gambellensem appellandum condere, qui
eodem constet territorio ac prior Praefectura Apostolica Gambellensis.
Omnia, quae ad christifidelium bonum pertinent novi Vicariatus Apostolici,
sollicitis curis Societatis Sancti Francisci Salesii, quae ibidem sub Beatissimae Virginis Mariae Auxiliatricis praesidio fructuosam navat operam, libenter ac fiduciose concredimus.
Haec omnia diligenter ad expedienda Venerabilem Fratrem Georgium
Panikulam, Archiepiscopum titulo Caudinum et Nuntium Apostolicum in
Aethiopia delegamus, facta videlicet facultate quemvis alium virum in ecclesiastica dignitate constitutum subdelegandi; re tandem ad exitum perducta,
documenta apparentur, quorum sincera exempla ad Congregationem pro
Gentium Evangelizatione sine mora mittantur. Contrariis rebus quibusvis
non obstantibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto mensis Decembris, anno
Domini bismillesimo nono, Pontificatus Nostri quinto.
e Tharsicius card. Bertone

Ivan card. Dias

Secretarius Status

Congr. pro Gentium Evangelizatione Praef.

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.
Franciscus Di Felice, Protonot. Apost.
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 134.109
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III
SISCIENSIS
In Croatia nova conditur dioecesis Sisciensis.

BENEDICTUS EPISCOPUS
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam

Antiquam fidem in Christum, verum Deum et hominem, populi illius
regionis semper vivam cernentes, quam Episcopi et christifı̀deles strenue
profitebantur, libenter accepimus postulatum Venerabilis Fratris Nostri Iosephi S.R.E. Cardinalis Bozanić, Archiepiscopi Zagrebiensis, qui ad melius
consulendum spirituali bono christifidelium sibi creditorum poposcit, ut ex
parte eius circumscriptionis nova conderetur dioecesis. Quamobrem Nos,
praehabito favorabili voto Venerabilis Fratris Marii Roberti Cassari, Archiepiscopi titulo Truentini atque in Croatia Apostolici Nuntii, praehabita sententia Congregationis pro Episcopis, quae sequuntur decernimus.
De plenitudine Apostolicae Nostrae potestatis seiungimus ab archidioecesi Zagrebiensi integrum territorium Vicariatuum foraneorum vulgo nuncupatorum: Sisak, Glina-Petrinja, Dubica-Kostajnica, Ivanić Grad, Kutina et
Pokupsko-Vukomerec; deinde paroecias: Pešćenica et Veleševec (ex decanatu
Velika Gorica-Odra), Vojnić (ex decanatu Duga Resa-Mrežnica), Vrtlinska
(ex decanatu Čazma) et Oborovo (ex decanatu Dugo Selo), atque ex ita
distracto territorio novam dioecesim constituimus Sisciensem appellandam,
eiusque sedem in urbe vulgo dieta Sisak statuimus ac templum paroeciale
ibidem Deo dicatum in honorem Exaltationis Sanctae Crucis ad gradum
dignitatemque ecclesiae Cathedralis evehimus. Novam hanc dioecesanam
communitatem suffraganeam constituimus Ecclesiae Metropolitanae Zagrebiensi eiusque Episcopum pro tempore subdimus metropolitico iuri
Archiepiscopi illius Ecclesiae Metropolitanae. Cetera ad normas iuris canonici
expediantur.
Ad haec Nostra mandata exsequenda destinamus praefatum Venerabilem
Fratrem Marium Robertum Cassari, omnes necessarias et opportunas ei tribuentes facultates etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet
ministrum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere iniuncto ad Congre-
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gationem pro Episcopis authenticum exemplar actus eiusdem peractae exsecutionis remittendi.
Hanc denique Constitutionem Nostram tam nunc quam in posterum
ratam esse iubemus, contrariis quibuslibet minime obsistentibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto mensis Decembris, anno
Domini bismillesimo nono, Pontificatus Nostri quinto.
e Tharsicius card. Bertone

e Ioannes B. card. Re

Secretarius Status

Congr. pro Episcopis Praef.

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.
Franciscus Di Felice, Protonot. Apost.
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 134.196

IV
BELLOVARIENSIS-CRISIENSIS
In Croatia nova conditur dioecesis Bellovariensis-Crisiensis.

BENEDICTUS EPISCOPUS
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam
De maiore spirituali bono Christifidelium sibi creditorum sollicitus,
Venerabilis Frater Noster Iosephus S.R.E. Cardinalis Bozanić, Archiepiscopus Metropolita Zagrebiensis, ob incolarum copiam in circumscriptione
ecclesiastica sua degentium, ab hac Apostolica Sede petivit ut quodam
distracto territorio ab eadem archidioecesi nova conderetur dioecesis. Nos
quidem, audita faventi sententia Venerabilis Fratris Marii Roberti Cassari,
Archiepiscopi titulo Truentini et in memorata Natione Nuntii Apostolici, de
consilio Congregationis pro Episcopis admotae postulationi animarum saluti
valde profuturae libenter concedendum esse putamus. Summa igitur Nostra
potestate sequentia decernimus. Ab archidioecesi Zagrebiensi separamus
decanatus, qui patria lingua nuncupantur: Bjelovar, Cirkvena, Čazma (sine
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paroecia Vrtlinska), Garešnica, Križevci, Vrbovec et Zelina; atque ex ita
distractis locis novam constituimus dioecesim Bellovariensem-Crisiensem,
cuius sedem in urbe Bjelovar ponimus, ibique exstans paroeciale templum,
Deo in honorem Sanctae Teresiae de Avila dicatum, ad gradum et dignitatem
Cathedralis ecclesiae evehimus mandantes ut in eadem Capitulum Canonicorum, ad normam iuris, instituatur.
Insuper ecclesiam rectoriam, Deo in honorem Sanctae Crucis dicatam et
in urbe Križevci sitam, titulo ac fastigio Concathedralis ecclesiae decoramus,
cum omnibus iuribus, honoribus et privilegiis atque oneribus et obligationibus quae huiusmodi ecclesiarum propria sunt. Ceterum novam dioecesim
Bellovariensem-Crisiensem suffraganeam facimus metropolitanae Sedi Zagrebiensi eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi ipsius metropolitanae Ecclesiae subicimus. Cetera vero secundum canonicas leges
temperentur.
Quae statuimus perficienda committimus praedicto Venerabili Fratri
Mario Roberto Cassari, eidem tribuentes necessarias et opportunas facultates
etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro
Episcopis authenticum exemplar actus peractae exsecutionis mittendi. Hanc
denique Constitutionem Nostram nunc et in posterum ratam esse volumus,
contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto mensis Decembris, anno
Domini bis millesimo nono, Pontificatas Nostri quinto.
e Tharsicius card. Bertone

e Ioannes B. card. Re

Secretarius Status

Congr. pro Episcopis Praef.

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.
Franciscus Di Felice, Protonot. Apost.
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 134.197
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V
RUSSIAE
In Foederata Civitate Russiae Nuntiatura Apostolica conditur.

BENEDICTUS EPISCOPUS
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam
Cum inter Apostolicam Sedem et Foederatae Civitatis Russiae Civile
Gubernium publica officiorum vincula feliciter inita fuerint, ut ex his institutis mutuae necessitudinis rationes rerum ecclesiasticarum et civilium
proferrentur incrementa, Nobis peropportunum visum est Nuntiaturam
Apostolicam in eadem constituere. De communi igitur utriusque partis voto,
summa Nostra potestate, harum Litterarum virtute in Foederata Civitate
Russiae Nuntiaturam Apostolicam, cum sede in urbe Mosca, erigimus. Huius
constitutae Nuntiaturae Apostolicae Pontificio Legato munera, iura et
privilegia tribuimus quae, praeter pacta conventa cum Civili memorato Gubernio, huiusmodi muneris propria sunt ad normam canonum nn. 362-367
Codicis Iuris Canonici.
Has denique Litteras, in forma Brevis maioris expeditas, nunc et in
posterum ratas esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die
mensis Decembris, anno MMIX, Pontificatus Nostri quinto.

IX

De mandato Summi Pontificis
e Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 134.294
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LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE
Quaedam in Codice Iuris Canonici immutantur.

BENEDICTUS PP. XVI
Omnium in mentem Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges, die 25
mensis Ianuarii anni 1983 promulgata, revocavit Ecclesiam, utpote quae
communitas sit spiritualis simul ac visibilis atque hierarchice ordinata, iuridicis normis indigere « ut exercitium munerum ipsi divinitus concreditorum,
sacrae praesertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordinetur ». His enim in normis eluceat semper oportet, ex una parte, unitas doctrinae theologicae et canonicae legislationis, ex altera vero pastoralis praescriptorum utilitas quibus ecclesiastica instituta in animarum bonum
ordinantur.
Quo efficacius autem et necessaria haec unitas doctrinalis et ordinatio in
finem pastoralem in tuto ponantur, mature perpensis rationibus, suprema
Ecclesiae auctoritas quandoque decernit opportunas normarum canonicarum
mutationes vel additiones in easdem inducit. Haec quidem est ratio ad promulgationem Nos movens praesentium Litterarum, quae duas respiciunt
quaestiones.
Imprimis, in canonibus 1008 et 1009 Codicis Iuris Canonici de sacramento
Ordinis, essentialis distinctio firmatur inter sacerdotium commune fidelium
et sacerdotium ministeriale simulque dissimilitudo ostenditur inter episcopatum, presbyteratum et diaconatum. Nunc vero, postquam, auditis Patribus
Congregationis pro Doctrina Fidei, veneratus Decessor Noster Ioannes Paulus II immutandum esse statuit textum numeri 875 Catechismi Ecclesiae
Catholicae, eum in finem ut aptius quoad diaconos doctrina recoleretur Constitutionis dogmaticae Lumen gentium (n. 29) Concilii Vaticani II, perficiendam esse Nos quoque censemus normam canonicam hanc eandem rem respicientem. Quapropter, audita sententia Pontificii Consilii de Legum Textibus,
decernimus ut verba ipsorum canonum immutentur ut infra.
Cum sacramenta praeterea eadem sint pro universa Ecclesia, unius supremae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt
requisita, necnon decernere quae ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant (cfr can. 841), quae sane omnia pro forma quoque in matrimo-
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nii celebratione servanda valent, si saltem alterutra pars in Ecclesia catholica
baptizata sit (cfr canones 11 et 1108).
Statuitur quidem in Codice Iuris Canonici eos fideles, qui ‘‘actu formali’’
ab Ecclesia defecerint, legibus ecclesiasticis non teneri circa formam canonicam matrimonii (cfr can. 1117), circa dispensationem ab impedimento disparitatis cultus (cfr 1086), necnon circa licentiam pro matrimoniis mixtis requisitam (cfr can. 1124). Ratio et finis huius exceptionis a norma generali
canonis 11 eo spectabant, ut matrimoniorum ab iis fidelibus contractorum
nullitas vitaretur ob defectum formae canonicae vel ob impedimentum
disparitatis cultus.
Horum autem annorum experientia ostendit, e contra, novam hanc legem
pastoralia problemata haud pauca genuisse. Imprimis difficilis apparuit determinatio et practica configuratio, singulis in casibus, huius actus formalis
defectionis ab Ecclesia, sive quoad eius substantiam theologicam sive quoad
ipsius aspectum canonicum. Multae praeterea exsurrexerunt difficultates
cum in actione pastorali tum in tribunalium praxi. Etenim e nova lege oriri
videbantur, saltem oblique, commoditas ac veluti adiumentum apostasiae
illis in locis ubi fideles catholici exigui sunt numero, vel ubi iniquae vigent
leges matrimoniales discrimina statuentes inter cives ratione religionis; difficilis praeterea fiebat reditus horum baptizatorum qui novum contrahere
exoptarent matrimonium canonicum, post prioris ruinam; denique, ut alia
omittamus, horum matrimoniorum permulta devenerant de facto pro Ecclesia matrimonia sic dicta clandestina.
His omnibus positis, atque accurate perpensis sententiis sive Patrum
Congregationis pro Doctrina Fidei et Pontificii Consilii de Legum Textibus,
sive etiam Conferentiarum Episcopalium quibus consultatio facta est circa
utilitatem pastoralem servandi aut abrogandi hanc exceptionem a norma
generali canonis 11, necessarium apparuit abolere hanc regulam in canonicarum legum corpus nunc vigens introductam.
Auferenda proinde decernimus in eodem Codice verba: « neque actu formali ab ea defecerit » canonis 1117, « nec actu formali ab ea defecerit » canonis
1086 § 1, et « quaeque nec ab ea actu formali defecerit » canonis 1124.
Itaque hac de re auditis Congregatione pro Doctrina Fidei atque Pontificio Consilio de Legum Textibus itemque rogatis sententiam Venerabilibus
Fratribus Nostris S.R.E. Cardinalibus Dicasteriis Romanae Curiae Praepositis, quae sequuntur decernimus:
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Art. 1. Textus can. 1008 Codicis Iuris Canonici ita immutatur ut posthac
absolute sic sonet:
« Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam,
charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe
consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari
titulo Dei populo inserviant ».
Art. 2. Can. 1009 Codicis Iuris Canonici posthac tres paragraphos habebit,
quarum prima et secunda constent textu vigentis canonis, tertiae vero novus
textus ita sit redactus ut ipse can. 1009, § 3 absolute sic sonet:
« Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et
facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim
populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis ».
Art. 3. Textus can. 1086, § 1 Codicis Iuris Canonici sic immutatur:
« Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta, et altera non baptizata, invalidum est ».
Art. 4. Textus canonis 1117 Codicis Iuris Canonici sic immutatur:
« Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta
sit, salvis praescriptis can. 1127, § 2 ».
Art. 5. Textus canonis 1124 Codicis Iuris Canonici sic immutatur:
« Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in
Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, altera
vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia
catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est ».
Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis
decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non
obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, eaque in Actorum Apostolicae
Sedis commentario officiali promulgari statuimus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die
MMIX, Pontificatus Nostri quinto.

XXVI

BENEDICTUS PP. XVI

mensis Octobris anno
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LITTERAE APOSTOLICAE
I
Venerabilibus Servis Dei Theodosio Raphaëli López Hernández, religioso professo
Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, et III Sociis ex eodem Instituto
Beatorum martyrum honores decernuntur.

BENEDICTUS PP. XVI
Ad perpetuam rei memoriam. — « Hic estis... vos expilati et omni re
spoliati, vos expulsi et ad mortem per urbes et vicos, per hominum mansiones
et montium solitudines persecuti, quemadmodum Apostolus primos martyres
intueri consueverat, dum eos mirabatur et ita sese exaltabat ut illam animose
ac luculenter immitteret sententiam adversus mundum, qua eundem
indignum declarabat ut eos haberet: quibus dignus non erat mundus
(Heb 11, 38) » (Pius XI, « La vostra presenza », AAS XXVIII [1936], 373).
Religiosa grassante persecutione in Hispania anno

MCMXXXVI,

acerbe

percussa est archidioecesis Toletana. Oppidum Consuegra, quod ad hanc
circumscriptionem pertinet, plurimum doluit ob occisionem LI virorum ecclesiasticorum. Inter hos sunt enumerati

IV

religiosi ex Instituto Fratrum

Scholarum Christianarum. Iis concredita erat schola pro pueris pauperibus.
Dum ipsi die

XXI

mensis Iulii anno

MCMXXXVI

Sanctae Missae interessent,

eorum collegium aggressi sunt quidam nefarii viri qui ad arbitrium Fratres
apprehenderunt. Nocturno tempore inter dies

VI

et

VII

mensis Augusti ma-

nuballista necati sunt, sine ullo processu, dum sanguine suo fidelitatem erga
Christum Dominum atque Ecclesiam testificabantur. Hi martyres sunt:
1. Theodosius Raphaël, in saeculo Diodorus López Hernández, religiosus.
Natus est die

XXVII

mensis Octobris anno

MDCCCXCVIII

in loco appellato

Salguero de Juamos, archidioecesis et provinciae Burgensis. Munere fungebatur rectoris Collegii.
2. Eustachius Aloisius, in saeculo Aloisius Villanueva Montoya, religiosus. Natus est die

X

mensis Octobris anno

MDCCCLXXXVIII

in loco appellato

Cucho, archidioecesis et provinciae Burgensis. Culinae addictus erat.
3. Carolus Georgius, in saeculo Dalmatius Bellota Pérez, religiosus. Natus
est die

XXII

mensis Novembris anno

MCMVIII

in loco Capillas de Campos,

provinciae Palentinae et dioecesis Legionensis. Magistri officium exercebat.
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4. Philippus Iosephus, in saeculo Petrus Ioannes Alvarez Pérez, religiosus. Natus est die

XXVII

mensis Iunii anno

MCMXIV

in loco Carmena,

archidioecesis et provinciae Toletanae. Magistri munus exsequebatur.
Quos omnes populus Dei fidei martyres habuit. Huiusmodi per annos
confirmata fama permovit Archiepiscopum Toletanum ut annis
MCMLVII

MCMLV-

Processum Ordinarium Informativum instrueret, cuius iuridica

validitas approbata est, die

XIX

mensis Iunii anno

MCMXCII.

Servatis de iure

servandis, postquam Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum die

II

mensis Aprilis anno MMIV faventem edidit sententiam, et Patres Cardinales et
Episcopi, in Sessione Ordinaria die

XV

mensis Novembris anno

MMV

congre-

gati, affirmativum tulerunt iudicium, Nos Ipsi iussimus Congregationi de
Causis Sanctorum ut die

XXVIII

mensis Aprilis anno

MMVI

Decretum promul-

garet de martyrio, ac deinde statuimus ut sollemnis ritus eorum beatificationis Romae die

XXVIII

mensis Octobris anni

MMVII

celebraretur.

Hodie igitur Romae, in Foro ante Basilicam Sancti Petri, ingenti adstante
catholicorum Pastorum et Christifidelium multitudine ex Hispania aliisve
nationibus, de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins,
Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum adscribimus Venerabiles
Servos Dei Theodosium Raphaëlem López Hernández, religiosum professum
Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, et III Socios ex eodem Instituto.
Nos vota Fratrum Nostrorum Aloisii Martı́nez Sistach, Archiepiscopi
Barcinonensis, Francisci Gil Hellı́n, Archiepiscopi Burgensis, Antonii
S.R.E. Cardinalis Cañizares Llovera, Archiepiscopi Toletani, Iosephi Mariae
Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis, Antonii Angeli Algora Hernando, Episcopi Civitatis Regalensis, Iacobi Garcı́a Aracil, Archiepiscopi Emeritensis
Augustani-Pacensis, Antonii Mariae S.R.E. Cardinalis Rouco Varela,
Archiepiscopi Matritensis, Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Ovetensis,
Caroli S.R.E. Cardinalis Amigo Vallejo, O.F.M., Archiepiscopi Hispalensis,
Raimundi del Hoyo López, Episcopi Giennensis, Vincentii Jiménez Zamora,
Episcopi Santanderiensis, Ioannis Antonii Reig Pla, Episcopi Carthaginensis
in Hispania, Caroli Soler Perdigó, Episcopi Gerundensis, Antonii Dorado
Soto, Episcopi Malacitani, atque Cyriaci Benavente Mateos, Episcopi Albasitensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque
christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto,
auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei:
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Lucas a Sancto Ioseph Tristany Pujol, presbyter professus Ordinis
Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo;
Leonardus Iosephus Aragonés Mateu, religiosus professus Instituti
Fratrum Scholarum Christianarum, Apollonia Lizarraga a Sanctissimo
Sacramento, religiosa professa et moderatrix generalis Congregationis
Carmelitanarum a Caritate, necnon LXI Socii et Sociae;
Bernardus Fábrega Julià, religiosus professus Instituti Fratrum Maristarum a Scholis;
Victor Chumillas Fernández, presbyter professus Ordinis Fratrum
Minorum, et XXI Socii eiusdem Ordinis;
Antherus Mateo Garcı́a, paterfamilias, ex Tertio Ordine Sancti Dominici,
et XI Socii ex Secundo et Tertio Ordine Sancti Dominici;
Crux Laplana y Laguna, Episcopus Conchensis, et Ferdinandus Español
Berdié, presbyter;
Narcissus de Esténaga Echevarrı́a, Episcopus Cluniensis, et X Socii;
Liberius González Nombela, presbyter, et XII Socii ex clero Archidioecesis
Toletanae;
Eusebius a Iesu Infante Fernández Arenillas, presbyter professus Ordinis
Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, et XV
Socii eiusdem Ordinis;
Felix Echevarrı́a Gorostiaga, presbyter professus Ordinis Fratrum
Minorum, et VI Socii eiusdem Ordinis;
Theodosius Raphaël, religiosus professus Instituti Fratrum Scholarum
Christianarum, et III Socii ex eodem Instituto;
Bonaventura Garcı́a Paredes, presbyter professus Ordinis Fratrum
Praedicatorum, Michaël Léibar Garay, presbyter professus Societatis Mariae,
et XL Socii;
Simon Reynés Solivellas et V Socii, professi ex Congregatione Missionariorum a Ss. Cordibus Iesu et Mariae necnon ex Congregatione Sororum Franciscalium Filiarum Misericordiae, et Prudentia Canyelles i Ginestá, laica;
Caelestinus Iosephus Alonso Villar et IX Socii, ex Ordine Fratrum
Praedicatorum;
Angelus Maria Prat Hostench et XVI Socii, ex Ordine Fratrum Beatae
Mariae Virginis de Monte Carmelo;
Henricus Sáiz Aparicio et LXII Socii, ex Societate Sancti Francisci Salesii;
Marianus a Sancto Ioseph Altolaguirre y Altolaguirre et IX Socii, ex
Ordine Sanctissimae Trinitatis;
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Euphrasius a Iesu Infante Barredo Fernández, presbyter professus Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo;
Laurentinus Alonso Fuente, Vergilius Lacunza Unzu et XLIV Socii ex
Instituto Fratrum Maristarum a Scholis;
Henricus Izquierdo Palacios, presbyter, et XIII Socii, ex Ordine Fratrum
Praedicatorum;
Ovidius Bertrandus Anuncibay Letona, Hermenegildus Laurentius Sáez
Manzanares, Lucianus Paulus Garcı́a Garcı́a, Stanislaus Victor Cordero Fernández et Laurentius Iacobus Martı́nez de la Pera y Alava, religiosi professi
Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, atque Iosephus Maria Cánovas
Martı́nez, presbyter dioecesanus;
Maria a Monte Carmelo, Rosa et Magdalena Fradera Ferragutcasas,
sorores professae Congregationis Filiarum Sanctissimi et Immaculati Cordis
Mariae;
Avellinus Rodrı́guez Alonso, presbyter professus ex Ordine Fratrum
Sancti Augustini, et XCVII Socii eiusdem Ordinis, necnon VI Socii ex clero
dioecesano;
Emmanuela a Corde Iesu Arriola Uranga et XXII Sociae, ex Congregatione
Ancillarum Adoratricum Sanctissimi Sacramenti et Caritatis;
qui in Hispania vicesimo saeculo sanguinem suum effuderunt testimonium perhibentes de Evangelio Iesu Christi, Beati nomine in posterum appellentur, eorumque festum die sexta Novembris in locis et modis iure statutis
quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Quod autem his Litteris Nostris decrevimus, volumus et nunc et in
posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die
mensis Octobris, anno MMVII, Pontificatus Nostri tertio.

XXVIII

De mandato Summi Pontificis
Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 97.147
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II
Venerabili Dei Servae Vincentiae Mariae Poloni caelitum Beatorum tribuitur
dignitas.

BENEDICTUS PP. XVI
Ad perpetuam rei memoriam. — « Membra Christi in fratribus dolentia
manibus haud mercenariis committenda ».
Verba haec, quae eius confessarius spiritusque moderator beatus Carolus
Steeb enuntiavit, ad ipsius divinum mandatum pertinuerunt. Evangelica
caritate imbuta istud in indigentes primum ut voluntaria, post Institutum
Sororum a Misericordia condens, convertit. Cum alta germanaque detineretur
spiritalitate, per totam vitam tripertito studio se dirigi sivit: amare, pati et
pro pauperibus aegrotisque operari. Veronae die XXVI mensis Ianuarii anno
MDCCCII ex religiosa familia, postrema ex duodecim liberis, nata, domi XXXVIII
annos vixit, vitam in proximum conversam exigens atque indigentium curatione, sibi carorum, elucens. Antequam se Domino plene consecravit, quod
potuit, aegrotas feminas insanabiles hospitii Veronensis curavit. Cum urbs
illa cholera corriperetur, se contagioni offerre per voluntariam christianamque operam non dubitavit. Diu a beato Carolo Steeb directa, ex eo didicit
quod de se esset divinum consilium; sic die II mensis Novembris anno MDCCCXL
Institutum Sororum a Misericordia Veronensium condidit. “Sorores a Misericordia” primae fuerunt religiosae valetudinariae Veronenses: nosocomia et
senum hospitia sunt ingressae, plane consciae se aegrotis pauperibusque
voluntarie christianaque ratione inservire eosque scientifico modo iuvare.
Ex primis tribus sociis mox Institutum Dei benignitate per multas vocationes
crevit et Venerabilis Dei Serva complures aliis in urbibus domos condidit.
Cum filiabus postremo halitu benediceret, placide die dominico XI mensis
Novembris anno MDCCCLV e vita excessit, prae se sanctitatis ferens famam.
Qua aucta, Veronensis Episcopus anno MCMXC beatificationis Causam incohavit. Post Historicorum Consultorum congressionem diei III mensis Novembris
anno MCMXCVIII Theologorumque Consultorum diei XV mensis Martii anno
MMV necnon favens suffragium Patrum Cardinalium Episcoporumque diei
XV subsequentis mensis Novembris, Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum de heroicis virtutibus Decretum die XXVIII mensis
Aprilis anno MMVI evulgaret atque, his peractis rebus iure statutis, die XVII
mensis Decembris anno MMVII sivimus ut eadem Congregatio Decretum super
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miro ederet. Statuimus igitur ut beatificationis ritus Veronae die XXI mensis
Septembris anno MMVIII celebraretur.
Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Angelus Amato,
Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Servam Dei
Vincentiam Mariam Poloni adscribimus:
Nos, vota Fratris Nostri Iosephi Zenti, Episcopi Veronensis, necnon
plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium
explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate
Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Vincentia
Maria Poloni, virgo, quae una cum Beato Carolo Steeb vitam suam pro
pauperibus exclusisque impendens Institutum condidit Sororum a Misericoria Veronensium, Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque festum die
decima mensis Septembris, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari
possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Praeclara haec mulier insignes dedit religiosae pietatis fideique testificationes, quae totam suam vitam Deo omnino addixit atque pro Christi Ecclesiaeque amore suam exegit aetatem. Pauperes porro humiliorisque ordinis
homines ad Iesu monitum consentaneum in modum coluit. Quapropter
exoptamus ut salutifera eius exempla magno sint hominibus qui nunc sunt
emolumento, quo ipsi spiritales fructus uberius consequantur. Quod autem
decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis
rebus minime quibuslibet officientibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die
mensis Septembris, anno MMVIII, Pontificatus Nostri quarto.

XXI

De mandato Summi Pontificis
e Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status
Loco e Plumbi
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HOMILIAE
I
In nocte Sollemnitatis Nativitatis Domini.*

Cari fratelli e sorelle,
« Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio ».1 Ciò che Isaia,
guardando da lontano verso il futuro, dice a Israele come consolazione nelle
sue angustie ed oscurità, l’Angelo, dal quale emana una nube di luce, lo
annuncia ai pastori come presente: « Oggi, nella città di Davide, è nato per
voi un Salvatore, che è Cristo Signore ».2 Il Signore è presente. Da questo
momento, Dio è veramente un « Dio con noi ». Non è più il Dio distante,
che, attraverso la creazione e mediante la coscienza, si può in qualche modo
intuire da lontano. Egli è entrato nel mondo. È il Vicino. Il Cristo risorto lo
ha detto ai suoi, a noi: « Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo ».3 Per voi è nato il Salvatore: ciò che l’Angelo annunciò ai pastori, Dio
ora lo richiama a noi per mezzo del Vangelo e dei suoi messaggeri. È questa
una notizia che non può lasciarci indifferenti. Se è vera, tutto è cambiato. Se è
vera, essa riguarda anche me. Allora, come i pastori, devo dire anch’io: Orsù,
voglio andare a Betlemme e vedere la Parola che lı̀ è accaduta. Il Vangelo non
ci racconta senza scopo la storia dei pastori. Essi ci mostrano come rispondere
in modo giusto a quel messaggio che è rivolto anche a noi. Che cosa ci dicono
allora questi primi testimoni dell’incarnazione di Dio?
Dei pastori è detto anzitutto che essi erano persone vigilanti e che il
messaggio poteva raggiungerli proprio perché erano svegli. Noi dobbiamo
svegliarci, perché il messaggio arrivi fino a noi. Dobbiamo diventare persone
veramente vigilanti. Che significa questo? La differenza tra uno che sogna e
uno che sta sveglio consiste innanzitutto nel fatto che colui che sogna si trova
in un mondo particolare. Con il suo io egli è rinchiuso in questo mondo del
sogno che, appunto, è soltanto suo e non lo collega con gli altri. Svegliarsi
significa uscire da tale mondo particolare dell’io ed entrare nella realtà comune, nella verità che, sola, ci unisce tutti. Il conflitto nel mondo, l’inconci* Die 24 Decembris 2009.
1
2
3

Is 9, 5.
Lc 2, 11.
Mt 28, 20.
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liabilità reciproca, derivano dal fatto che siamo rinchiusi nei nostri propri
interessi e nelle opinioni personali, nel nostro proprio minuscolo mondo privato. L’egoismo, quello del gruppo come quello del singolo, ci tiene prigionieri
dei nostri interessi e desideri, che contrastano con la verità e ci dividono gli
uni dagli altri. Svegliatevi, ci dice il Vangelo. Venite fuori per entrare nella
grande verità comune, nella comunione dell’unico Dio. Svegliarsi significa
cosı̀ sviluppare la sensibilità per Dio; per i segnali silenziosi con cui Egli vuole
guidarci; per i molteplici indizi della sua presenza. Ci sono persone che dicono
di essere « religiosamente prive di orecchio musicale ». La capacità percettiva
per Dio sembra quasi una dote che ad alcuni è rifiutata. E in effetti — la
nostra maniera di pensare ed agire, la mentalità del mondo odierno, la gamma delle nostre varie esperienze sono adatte a ridurre la sensibilità per Dio, a
renderci « privi di orecchio musicale » per Lui. E tuttavia in ogni anima è
presente, in modo nascosto o aperto, l’attesa di Dio, la capacità di incontrarlo. Per ottenere questa vigilanza, questo svegliarsi all’essenziale, vogliamo
pregare, per noi stessi e per gli altri, per quelli che sembrano essere « privi di
questo orecchio musicale » e nei quali, tuttavia, è vivo il desiderio che Dio si
manifesti. Il grande teologo Origene ha detto: se io avessi la grazia di vedere
come ha visto Paolo, potrei adesso (durante la Liturgia) contemplare una
grande schiera di Angeli.4 Infatti — nella Sacra Liturgia, gli Angeli di Dio
e i Santi ci circondano. Il Signore stesso è presente in mezzo a noi. Signore,
apri gli occhi dei nostri cuori, affinché diventiamo vigilanti e veggenti e cosı̀
possiamo portare la tua vicinanza anche ad altri!
Torniamo al Vangelo di Natale. Esso ci racconta che i pastori, dopo aver
ascoltato il messaggio dell’Angelo, si dissero l’un l’altro: « “Andiamo fino a
Betlemme” ... Andarono, senza indugio ».5 « Si affrettarono » dice letteralmente il testo greco. Ciò che era stato loro annunciato era cosı̀ importante che
dovevano andare immediatamente. In effetti, ciò che lı̀ era stato detto loro
andava totalmente al di là del consueto. Cambiava il mondo. È nato il Salvatore. L’atteso Figlio di Davide è venuto al mondo nella sua città. Che cosa
poteva esserci di più importante? Certo, li spingeva anche la curiosità, ma
soprattutto l’agitazione per la grande cosa che era stata comunicata proprio a
loro, i piccoli e uomini apparentemente irrilevanti. Si affrettarono — senza
indugio. Nella nostra vita ordinaria le cose non stanno cosı̀. La maggioranza
degli uomini non considera prioritarie le cose di Dio, esse non ci incalzano in
4
5

Cfr. in Lc 23, 9.
Lc 2, 15s.

Acta Benedicti Pp. XVI

19

modo immediato. E cosı̀ noi, nella stragrande maggioranza, siamo ben disposti a rimandarle. Prima di tutto si fa ciò che qui ed ora appare urgente.
Nell’elenco delle priorità Dio si trova spesso quasi all’ultimo posto. Questo
— si pensa — si potrà fare sempre. Il Vangelo ci dice: Dio ha la massima
priorità. Se qualcosa nella nostra vita merita fretta senza indugio, ciò è,
allora, soltanto la causa di Dio. Una massima della Regola di san Benedetto
dice: « Non anteporre nulla all’opera di Dio (cioè all’ufficio divino) ». La Liturgia è per i monaci la prima priorità. Tutto il resto viene dopo. Nel suo
nucleo, però, questa frase vale per ogni uomo. Dio è importante, la realtà più
importante in assoluto nella nostra vita. Proprio questa priorità ci insegnano
i pastori. Da loro vogliamo imparare a non lasciarci schiacciare da tutte le
cose urgenti della vita quotidiana. Da loro vogliamo apprendere la libertà
interiore di mettere in secondo piano altre occupazioni — per quanto importanti esse siano — per avviarci verso Dio, per lasciarlo entrare nella nostra
vita e nel nostro tempo. Il tempo impegnato per Dio e, a partire da Lui, per il
prossimo non è mai tempo perso. È il tempo in cui viviamo veramente, in cui
viviamo lo stesso essere persone umane.
Alcuni commentatori fanno notare che per primi i pastori, le anime semplici, sono venuti da Gesù nella mangiatoia e hanno potuto incontrare il
Redentore del mondo. I sapienti venuti dall’Oriente, i rappresentanti di coloro che hanno rango e nome, vennero molto più tardi. I commentatori
aggiungono: questo è del tutto ovvio. I pastori, infatti, abitavano accanto.
Essi non dovevano che « attraversare » 6 come si attraversa un breve spazio
per andare dai vicini. I sapienti, invece, abitavano lontano. Essi dovevano
percorrere una via lunga e difficile, per arrivare a Betlemme. E avevano
bisogno di guida e di indicazione. Ebbene, anche oggi esistono anime semplici
ed umili che abitano molto vicino al Signore. Essi sono, per cosı̀ dire, i suoi
vicini e possono facilmente andare da Lui. Ma la maggior parte di noi uomini
moderni vive lontana da Gesù Cristo, da Colui che si è fatto uomo, dal Dio
venuto in mezzo a noi. Viviamo in filosofie, in affari e occupazioni che ci
riempiono totalmente e dai quali il cammino verso la mangiatoia è molto
lungo. In molteplici modi Dio deve ripetutamente spingerci e darci una mano,
affinché possiamo trovare l’uscita dal groviglio dei nostri pensieri e dei nostri
impegni e trovare la via verso di Lui. Ma per tutti c’è una via. Per tutti il
Signore dispone segnali adatti a ciascuno. Egli chiama tutti noi, perché anche
6

Cfr. Lc 2, 15.
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noi si possa dire: Orsù, « attraversiamo », andiamo a Betlemme — verso quel
Dio, che ci è venuto incontro. Sı̀, Dio si è incamminato verso di noi. Da soli
non potremmo giungere fino a Lui. La via supera le nostre forze. Ma Dio è
disceso. Egli ci viene incontro. Egli ha percorso la parte più lunga del cammino. Ora ci chiede: Venite e vedete quanto vi amo. Venite e vedete che io
sono qui. Transeamus usque Bethleem, dice la Bibbia latina. Andiamo di là!
Oltrepassiamo noi stessi! Facciamoci viandanti verso Dio in molteplici modi:
nell’essere interiormente in cammino verso di Lui. E tuttavia anche in cammini molto concreti — nella Liturgia della Chiesa, nel servizio al prossimo, in
cui Cristo mi attende.
Ascoltiamo ancora una volta direttamente il Vangelo. I pastori si dicono
l’un l’altro il motivo per cui si mettono in cammino: « Vediamo questo avvenimento ». Letteralmente il testo greco dice: « Vediamo questa Parola, che
lı̀ è accaduta ». Sı̀, tale è la novità di questa notte: la Parola può essere
guardata. Poiché si è fatta carne. Quel Dio di cui non si deve fare alcuna
immagine, perché ogni immagine potrebbe solo ridurlo, anzi travisarlo, quel
Dio si è reso, Egli stesso, visibile in Colui che è la sua vera immagine, come
dice Paolo.7 Nella figura di Gesù Cristo, in tutto il suo vivere ed operare, nel
suo morire e risorgere, possiamo guardare la Parola di Dio e quindi il mistero
dello stesso Dio vivente. Dio è cosı̀. L’Angelo aveva detto ai pastori: « Questo
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia ».8 Il segno di Dio, il segno che viene dato ai pastori e a noi,
non è un miracolo emozionante. Il segno di Dio è la sua umiltà. Il segno di
Dio è che Egli si fa piccolo; diventa bambino; si lascia toccare e chiede il
nostro amore. Quanto desidereremmo noi uomini un segno diverso, imponente, inconfutabile del potere di Dio e della sua grandezza. Ma il suo segno
ci invita alla fede e all’amore, e pertanto ci dà speranza: cosı̀ è Dio. Egli
possiede il potere ed è la Bontà. Ci invita a diventare simili a Lui. Sı̀, diventiamo simili a Dio, se ci lasciamo plasmare da questo segno; se impariamo,
noi stessi, l’umiltà e cosı̀ la vera grandezza; se rinunciamo alla violenza ed
usiamo solo le armi della verità e dell’amore. Origene, seguendo una parola
di Giovanni Battista, ha visto espressa l’essenza del paganesimo nel simbolo
delle pietre: paganesimo è mancanza di sensibilità, significa un cuore di
pietra, che è incapace di amare e di percepire l’amore di Dio. Origene dice
dei pagani: « Privi di sentimento e di ragione, si trasformano in pietre e in
7
8

Cfr. 2 Cor 4, 4; Col 1, 15.
Lc 2, 12; cfr. 16.
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legno ».9 Cristo, però, vuole darci un cuore di carne. Quando vediamo Lui, il
Dio che è diventato un bambino, ci si apre il cuore. Nella Liturgia della
Notte Santa Dio viene a noi come uomo, affinché noi diventiamo veramente
umani. Ascoltiamo ancora Origene: « In effetti, a che gioverebbe a te che
Cristo una volta sia venuto nella carne, se Egli non giunge fin nella tua
anima? Preghiamo che venga quotidianamente a noi e che possiamo dire:
vivo, però non vivo più io, ma Cristo vive in me 10 ».11
Sı̀, per questo vogliamo pregare in questa Notte Santa. Signore Gesù
Cristo, tu che sei nato a Betlemme, vieni a noi! Entra in me, nella mia anima.
Trasformami. Rinnovami. Fa’ che io e tutti noi da pietra e legno diventiamo
persone viventi, nelle quali il tuo amore si rende presente e il mondo viene
trasformato. Amen.

II
In Vesperarum et Hymni Te Deum celebratione ad gratias Deo reddendas.*

Cari fratelli e sorelle!
Al termine di un anno ricco di eventi per la Chiesa e per il mondo, ci
ritroviamo questa sera nella Basilica Vaticana per celebrare i Primi Vespri
della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e per elevare un inno di
ringraziamento al Signore del tempo e della storia.
Sono, anzitutto, le parole dell’apostolo Paolo, che abbiamo poc’anzi ascoltato, a gettare una luce particolare sulla conclusione dell’anno: « Quando
venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna...perché
ricevessimo l’adozione a figli ».1
Il denso brano paolino ci parla della « pienezza del tempo » e ci illumina sul
contenuto di tale espressione. Nella storia della famiglia umana, Dio ha voluto introdurre il suo Verbo eterno, facendogli assumere un’umanità come la
nostra. Con l’incarnazione del Figlio di Dio, l’eternità è entrata nel tempo, e
9

in Lc 22, 9.
Gal 2, 20.
11
in Lc 22, 3.
———————
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* Die 31 Decembris 2009.
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la storia dell’uomo si è aperta al compimento nell’assoluto di Dio. Il tempo è
stato — per cosı̀ dire — « toccato » da Cristo, il Figlio di Dio e di Maria, e da
lui ha ricevuto significati nuovi e sorprendenti: è diventato tempo di salvezza
e di grazia. Proprio in questa prospettiva dobbiamo considerare il tempo
dell’anno che si chiude e di quello che inizia, per porre le più diverse vicende
della nostra vita — importanti o piccole, semplici o indecifrabili, gioiose o
tristi — sotto il segno della salvezza ed accogliere la chiamata che Dio ci
rivolge per condurci verso una meta che è oltre il tempo stesso: l’eternità.
Il testo paolino vuole anche sottolineare il mistero della vicinanza di Dio
all’intera umanità. È la vicinanza propria del mistero del Natale: Dio si fa
uomo e all’uomo viene data l’inaudita possibilità di essere figlio di Dio. Tutto
questo ci riempie di gioia grande e ci porta ad elevare la lode a Dio. Siamo
chiamati a dire con la voce, il cuore e la vita il nostro « grazie » a Dio per il
dono del Figlio, fonte e compimento di tutti gli altri doni con i quali l’amore
divino colma l’esistenza di ciascuno di noi, delle famiglie, delle comunità,
della Chiesa e del mondo. Il canto del Te Deum, che oggi risuona nelle Chiese
di ogni parte della terra, vuole essere un segno della gioiosa gratitudine che
rivolgiamo a Dio per quanto ci ha offerto in Cristo. Davvero « dalla sua
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia ».2
Seguendo una felice consuetudine, questa sera vorrei insieme con voi
ringraziare il Signore, in particolare, per le grazie sovrabbondanti elargite
alla nostra comunità diocesana di Roma nel corso dell’anno che volge al
termine. Desidero rivolgere, innanzitutto, un particolare saluto al Cardinale
Vicario, ai Vescovi Ausiliari, ai sacerdoti, alle persone consacrate, come pure
ai tanti fedeli laici qui convenuti. Saluto, altresı̀, con deferente cordialità il
Signor Sindaco e le Autorità presenti. Il mio pensiero si estende poi a chiunque vive nella nostra Città, in particolare a quanti si trovano in situazioni di
difficoltà e di disagio: a tutti e a ciascuno assicuro la mia vicinanza spirituale,
avvalorata dal costante ricordo nella preghiera.
Per quanto riguarda il cammino della Diocesi di Roma, rinnovo il mio
apprezzamento per la scelta pastorale di dedicare tempo ad una verifica
dell’itinerario percorso, al fine di accrescere il senso di appartenenza alla
Chiesa e favorire la corresponsabilità pastorale. Per sottolineare l’importanza
di questa verifica, anch’io ho voluto offrire il mio contributo, intervenendo,
nel pomeriggio del 26 maggio scorso, al Convegno diocesano in San Giovanni
2

Gv 1, 16.
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in Laterano. Mi rallegro perché il programma della diocesi sta procedendo
positivamente con una capillare azione apostolica, che viene svolta nelle
parrocchie, nelle prefetture e nelle varie aggregazioni ecclesiali su due ambiti
essenziali per la vita e la missione della Chiesa, quali la celebrazione dell’Eucaristia domenicale e la testimonianza della carità. Desidero incoraggiare i
fedeli a partecipare numerosi alle assemblee che si svolgeranno nelle varie
parrocchie, cosı̀ da poter offrire un valido contributo all’edificazione della
Chiesa. Ancora oggi il Signore vuole far conoscere il suo amore per l’umanità
agli abitanti di Roma ed affida a ciascuno, nella diversità dei ministeri e delle
responsabilità, la missione di annunciare la sua parola di verità e di testimoniare la carità e la solidarietà.
Solo contemplando il mistero del Verbo incarnato, l’uomo può trovare la
risposta ai grandi interrogativi dell’esistenza umana e scoprire cosı̀ la verità
sulla propria identità. Per questo la Chiesa, in tutto il mondo e anche qui,
nell’Urbe, è impegnata a promuovere lo sviluppo integrale della persona
umana. Ho appreso, pertanto, con favore la programmazione di una serie
di « incontri culturali in Cattedrale », che avranno come tema la mia recente
Enciclica Caritas in veritate.
Da diversi anni tante famiglie, numerosi insegnanti e le comunità parrocchiali si dedicano ad aiutare i giovani a costruire il loro futuro su solide
fondamenta, in particolare sulla roccia che è Gesù Cristo. Auspico che questo
rinnovato impegno educativo possa sempre più realizzare una feconda sinergia fra la comunità ecclesiale e la città per aiutare i giovani a progettare la
propria vita. Formulo voti, altresı̀, che un prezioso contributo in questo
importante ambito possa scaturire dal Convegno promosso dal Vicariato e
che si terrà nel prossimo mese di marzo.
Per essere testimoni autorevoli della verità sull’uomo è necessario un
ascolto orante della Parola di Dio. A questo proposito, desidero soprattutto
raccomandare l’antica tradizione della lectio divina. Le parrocchie e le diverse
realtà ecclesiali, anche grazie al sussidio preparato dal Vicariato potranno
utilmente promuovere questa antica pratica, in modo che essa diventi parte
essenziale della pastorale ordinaria.
La Parola, creduta, annunciata e vissuta ci spinge a comportamenti di
solidarietà e di condivisione. Nel lodare il Signore per l’aiuto che le comunità
cristiane hanno saputo offrire con generosità a quanti hanno bussato alle loro
porte, desidero incoraggiare tutti a proseguire nell’impegno di alleviare le
difficoltà in cui versano ancora oggi tante famiglie provate dalla crisi econo-

24

Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale

mica e dalla disoccupazione. Il Natale del Signore, che ci ricorda la gratuità
con la quale Dio è venuto a salvarci, facendosi carico della nostra umanità e
donandoci la sua vita divina, possa aiutare ogni uomo di buona volontà a
comprendere che solo aprendosi all’amore di Dio l’agire umano cambia, si
trasforma, diventando lievito di un futuro migliore per tutti.
Cari fratelli e sorelle, Roma ha bisogno di sacerdoti che siano annunciatori
coraggiosi del Vangelo e, allo stesso tempo, rivelino il volto misericordioso del
Padre. Invito i giovani a non avere paura di rispondere con il dono completo
della propria esistenza alla chiamata che il Signore rivolge loro a seguirlo
nella via del sacerdozio o della vita consacrata.
Auspico, fin d’ora, che l’incontro del 25 marzo prossimo, 25º anniversario
dell’istituzione della Giornata Mondiale della Gioventù e 10º anniversario di
quella, indimenticabile, di Tor Vergata, costituisca per tutte le comunità
parrocchiali e religiose, i movimenti e le associazioni un momento forte di
riflessione e di invocazione per ottenere dal Signore il dono di numerose
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata.
Mentre ci congediamo dall’anno che si conclude e ci avviamo verso il
nuovo, la liturgia odierna ci introduce nella Solennità di Maria Santissima,
Madre di Dio. La Vergine Santa è Madre della Chiesa e madre di ciascuno dei
suoi membri, cioè Madre di ciascuno di noi, in Cristo. Chiediamo a Lei di
accompagnarci con la sua premurosa protezione oggi e sempre, perché Cristo
ci accolga un giorno nella sua gloria, nell’assemblea dei Santi: Aeterna fac cum
sanctis tuis in gloria numerari. Alleluia! Amen!

III
In Sollemnitate Sanctae Dei Genetricis Mariae.*

Venerati Fratelli,
illustri Signori e Signore,
cari fratelli e sorelle!
Nel primo giorno del nuovo anno abbiamo la gioia e la grazia di celebrare
la Santissima Madre di Dio e, al tempo stesso, la Giornata Mondiale della
Pace. In entrambe le ricorrenze celebriamo Cristo, Figlio di Dio, nato da
* Die 1 Ianuarii 2010.
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Maria Vergine e nostra vera pace! A tutti voi, che siete qui convenuti: Rappresentanti dei popoli del mondo, della Chiesa romana e universale, sacerdoti
e fedeli; e a quanti sono collegati mediante la radio e la televisione, ripeto le
parole dell’antica benedizione: il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda
la pace.1 Proprio il tema del Volto e dei volti vorrei sviluppare oggi, alla luce
della Parola di Dio — Volto di Dio e volti degli uomini — un tema che ci offre
anche una chiave di lettura del problema della pace nel mondo.
Abbiamo ascoltato, sia nella prima lettura — tratta dal Libro dei Numeri — sia nel Salmo responsoriale, alcune espressioni che contengono la metafora del volto riferita a Dio: « Il Signore faccia risplendere per te il suo volto /
e ti faccia grazia »; 2 « Dio abbia pietà di noi e ci benedica, / su di noi faccia
splendere il suo volto; / perché si conosca sulla terra la tua via, / la tua
salvezza fra tutte le genti ».3 Il volto è l’espressione per eccellenza della persona, ciò che la rende riconoscibile e da cui traspaiono sentimenti, pensieri,
intenzioni del cuore. Dio, per sua natura, è invisibile, tuttavia la Bibbia
applica anche a Lui questa immagine. Mostrare il volto è espressione della
sua benevolenza, mentre il nasconderlo ne indica l’ira e lo sdegno. Il Libro
dell’Esodo dice che « il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno
parla con il proprio amico »,4 e sempre a Mosè il Signore promette la sua
vicinanza con una formula molto singolare: « Il mio volto camminerà con
voi e ti darò riposo ».5 I Salmi ci mostrano i credenti come coloro che cercano
il volto di Dio 6 e che nel culto aspirano a vederlo,7 e ci dicono che « gli uomini
retti » lo « contempleranno ».8
Tutto il racconto biblico si può leggere come progressivo svelamento del
volto di Dio, fino a giungere alla sua piena manifestazione in Gesù Cristo.
« Quando venne la pienezza del tempo — ci ha ricordato anche oggi l’apostolo
Paolo — Dio mandò il suo Figlio ».9 E subito aggiunge: « nato da donna, nato
sotto la legge ». Il volto di Dio ha preso un volto umano, lasciandosi vedere e
riconoscere nel figlio della Vergine Maria, che per questo veneriamo con il
titolo altissimo di « Madre di Dio ». Ella, che ha custodito nel suo cuore il
1
2
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segreto della divina maternità, è stata la prima a vedere il volto di Dio fatto
uomo nel piccolo frutto del suo grembo. La madre ha un rapporto tutto
speciale, unico e in qualche modo esclusivo con il figlio appena nato. Il primo
volto che il bambino vede è quello della madre, e questo sguardo è decisivo
per il suo rapporto con la vita, con se stesso, con gli altri, con Dio; è decisivo
anche perché egli possa diventare un « figlio della pace ».10 Tra le molte tipologie di icone della Vergine Maria nella tradizione bizantina, vi è quella detta
« della tenerezza », che raffigura Gesù bambino con il viso appoggiato —
guancia a guancia — a quello della Madre. Il Bambino guarda la Madre, e
questa guarda noi, quasi a riflettere verso chi osserva, e prega, la tenerezza di
Dio, discesa in Lei dal Cielo e incarnata in quel Figlio di uomo che porta in
braccio. In questa icona mariana noi possiamo contemplare qualcosa di Dio
stesso: un segno dell’amore ineffabile che lo ha spinto a « dare il suo figlio
unigenito ».11 Ma quella stessa icona ci mostra anche, in Maria, il volto della
Chiesa, che riflette su di noi e sul mondo intero la luce di Cristo, la Chiesa
mediante la quale giunge ad ogni uomo la buona notizia: « Non sei più schiavo, ma figlio » 12 — come leggiamo ancora in san Paolo.
Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, Signori Ambasciatori, cari amici! Meditare sul mistero del volto di Dio e dell’uomo è una via privilegiata che
conduce alla pace. Questa, infatti, incomincia da uno sguardo rispettoso, che
riconosce nel volto dell’altro una persona, qualunque sia il colore della sua
pelle, la sua nazionalità, la sua lingua, la sua religione. Ma chi, se non Dio,
può garantire, per cosı̀ dire, la « profondità » del volto dell’uomo? In realtà,
solo se abbiamo Dio nel cuore, siamo in grado di cogliere nel volto dell’altro
un fratello in umanità, non un mezzo ma un fine, non un rivale o un nemico,
ma un altro me stesso, una sfaccettatura dell’infinito mistero dell’essere
umano. La nostra percezione del mondo e, in particolare, dei nostri simili,
dipende essenzialmente dalla presenza in noi dello Spirito di Dio. È una sorta
di « risonanza »: chi ha il cuore vuoto, non percepisce che immagini piatte,
prive di spessore. Più, invece, noi siamo abitati da Dio, e più siamo anche
sensibili alla sua presenza in ciò che ci circonda: in tutte le creature, e specialmente negli altri uomini, benché a volte proprio il volto umano, segnato
dalla durezza della vita e dal male, possa risultare difficile da apprezzare e da
accogliere come epifania di Dio. A maggior ragione, dunque, per riconoscerci
10
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e rispettarci quali realmente siamo, cioè fratelli, abbiamo bisogno di riferirci
al volto di un Padre comune, che tutti ci ama, malgrado i nostri limiti e i
nostri errori.
Fin da piccoli, è importante essere educati al rispetto dell’altro, anche
quando è differente da noi. Ormai è sempre più comune l’esperienza di classi
scolastiche composte da bambini di varie nazionalità, ma anche quando ciò
non avviene, i loro volti sono una profezia dell’umanità che siamo chiamati a
formare: una famiglia di famiglie e di popoli. Più sono piccoli questi bambini,
e più suscitano in noi la tenerezza e la gioia per un’innocenza e una fratellanza
che ci appaiono evidenti: malgrado le loro differenze, piangono e ridono nello
stesso modo, hanno gli stessi bisogni, comunicano spontaneamente, giocano
insieme... I volti dei bambini sono come un riflesso della visione di Dio sul
mondo. Perché allora spegnere i loro sorrisi? Perché avvelenare i loro cuori?
Purtroppo, l’icona della Madre di Dio della tenerezza trova il suo tragico
contrario nelle dolorose immagini di tanti bambini e delle loro madri in balia
di guerre e violenze: profughi, rifugiati, migranti forzati. Volti scavati dalla
fame e dalle malattie, volti sfigurati dal dolore e dalla disperazione. I volti dei
piccoli innocenti sono un appello silenzioso alla nostra responsabilità: di
fronte alla loro condizione inerme, crollano tutte le false giustificazioni della
guerra e della violenza. Dobbiamo semplicemente convertirci a progetti di
pace, deporre le armi di ogni tipo e impegnarci tutti insieme a costruire un
mondo più degno dell’uomo.
Il mio Messaggio per l’odierna XLIII Giornata Mondiale della Pace: « Se
vuoi coltivare la pace, custodisci il creato », si pone all’interno della prospettiva del volto di Dio e dei volti umani. Possiamo, infatti, affermare che
l’uomo è capace di rispettare le creature nella misura in cui porta nel proprio
spirito un senso pieno della vita, altrimenti sarà portato a disprezzare se
stesso e ciò che lo circonda, a non avere rispetto dell’ambiente in cui vive,
del creato. Chi sa riconoscere nel cosmo i riflessi del volto invisibile del Creatore, è portato ad avere maggiore amore per le creature, maggiore sensibilità
per il loro valore simbolico. Specialmente il Libro dei Salmi è ricco di testimonianze di questo modo propriamente umano di relazionarsi con la natura:
con il cielo, il mare, i monti, le colline, i fiumi, gli animali... « Quante sono le
tue opere, Signore! — esclama il Salmista — / Le hai fatte tutte con saggezza;
/ la terra è piena delle tue creature ».13
13
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In particolare, la prospettiva del « volto » invita a soffermarsi su quella
che, anche in questo Messaggio, ho chiamato « ecologia umana ». Vi è infatti un
nesso strettissimo tra il rispetto dell’uomo e la salvaguardia del creato. « I
doveri verso l’ambiente derivano da quelli verso la persona considerata in se
stessa e in relazione agli altri ».14 Se l’uomo si degrada, si degrada l’ambiente
in cui vive; se la cultura tende verso un nichilismo, se non teorico, pratico,
la natura non potrà non pagarne le conseguenze. Si può, in effetti, constatare
un reciproco influsso tra volto dell’uomo e « volto » dell’ambiente: « quando
l’ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne
trae beneficio ».15 Rinnovo, pertanto, il mio appello ad investire sull’educazione, proponendosi come obiettivo, oltre alla necessaria trasmissione di nozioni tecnico-scientifiche, una più ampia e approfondita « responsabilità ecologica », basata sul rispetto dell’uomo e dei suoi diritti e doveri fondamentali.
Solo cosı̀ l’impegno per l’ambiente può diventare veramente educazione alla
pace e costruzione della pace.
Cari fratelli e sorelle, nel Tempo di Natale ricorre un Salmo che contiene,
tra l’altro, anche un esempio stupendo di come la venuta di Dio trasfiguri il
creato e provochi una specie di festa cosmica. Questo inno inizia con un invito
universale alla lode: « Cantate al Signore un canto nuovo, / cantate al Signore,
uomini di tutta la terra. / Cantate al Signore, benedite il suo nome ».16 Ma a un
certo punto questo appello all’esultanza si estende a tutto il creato: « Gioiscano i cieli, esulti la terra, / risuoni il mare e quanto racchiude; / sia in festa
la campagna e quanto contiene, / acclamino tutti gli alberi della foresta ».17 La
festa della fede diventa festa dell’uomo e del creato: quella festa che a Natale
si esprime anche mediante gli addobbi sugli alberi, per le strade, nelle case.
Tutto rifiorisce perché Dio è apparso in mezzo a noi. La Vergine Madre
mostra il Bambino Gesù ai pastori di Betlemme, che gioiscono e lodano il
Signore; 18 la Chiesa rinnova il mistero per gli uomini di ogni generazione,
mostra loro il volto di Dio, perché, con la sua benedizione, possano camminare sulla via della pace.
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ALLOCUTIONES
I
Ad Congregationem de Causis Sanctorum recurrente XL anniversaria memoria
institutionis huius Dicasterii.*

1. Cari fratelli e sorelle, desidero esprimere a tutti voi la gioia di incontrarvi!
Saluto con viva cordialità i Signori Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi
presenti. Rivolgo il mio particolare pensiero al Prefetto del Dicastero, l’Arcivescovo Angelo Amato, e lo ringrazio per le gentili e affettuose parole che, a
nome di tutti, ha voluto indirizzarmi. Con lui saluto il Segretario della Congregazione, il Sotto-Segretario, i Sacerdoti, i Religiosi, i Consultori Storici e
Teologi, i Postulatori, gli Officiali Laici e i Periti Medici, con i loro familiari, e
tutti i collaboratori.
2. La speciale circostanza che vi vede riuniti intorno al Successore di
Pietro è la celebrazione del 40mo anniversario dell’istituzione della Congregazione delle Cause dei Santi, che ha conferito una forma più organica e moderna all’azione di discernimento che la Chiesa, fin dalle origini, ha messo in
atto per riconoscere la santità di tanti suoi figli. La creazione del vostro
Dicastero è stata preparata dagli interventi dei miei predecessori, specialmente Sisto V, Urbano VIII e Benedetto XIV, ed è stata realizzata nel 1969 dal
Servo di Dio Paolo VI, grazie al quale un complesso di esperienze, di contributi scientifici, di norme procedurali si è andato configurando in una sintesi
intelligente ed equilibrata, confluendo nell’erezione di un nuovo Dicastero.
Mi è ben nota l’attività che, in questo quarantennio, la Congregazione ha
sviluppato, con competenza, a servizio dell’edificazione del Popolo di Dio,
offrendo un significativo contributo all’opera di evangelizzazione. Infatti,
quando la Chiesa venera un Santo, annunzia l’efficacia del Vangelo e scopre
con gioia che la presenza di Cristo nel mondo, creduta e adorata nella fede, è
capace di trasfigurare la vita dell’uomo e produrre frutti di salvezza per tutta
l’umanità. Inoltre, ogni beatificazione e canonizzazione è, per i cristiani, un
forte incoraggiamento a vivere con intensità ed entusiasmo la sequela di
Cristo, camminando verso la pienezza dell’esistenza cristiana e la perfezione
della carità.1 Alla luce di tali frutti, si comprende l’importanza del ruolo
* Die 19 Decembris 2009.
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svolto dal Dicastero nell’accompagnare le singole tappe di un evento di cosı̀
singolare profondità e bellezza, documentando con fedeltà il manifestarsi di
quel sensus fidelium che è un fattore importante per il riconoscimento della
santità.
3. I Santi, segno di quella radicale novità che il Figlio di Dio, con la sua
incarnazione, morte e risurrezione, ha innestato nella natura umana e insigni
testimoni della fede, non sono rappresentanti del passato, ma costituiscono il
presente e il futuro della Chiesa e della società. Essi hanno realizzato in
pienezza quella caritas in veritate che è il sommo valore della vita cristiana,
e sono come le facce di un prisma, sulle quali, con diverse sfumature, si riflette
l’unica luce che è Cristo.
La vita di queste straordinarie figure di credenti, appartenenti a tutte
le Regioni della terra, presenta due significative costanti, che vorrei sottolineare.
Innanzitutto, il loro rapporto con il Signore, anche quando percorre strade tradizionali, non è mai stanco e ripetitivo, ma si esprime sempre in modalità autentiche, vive e originali e scaturisce da un dialogo con il Signore
intenso e coinvolgente, che valorizza e arricchisce anche le forme esteriori.
Inoltre, nella vita di questi nostri fratelli risalta la continua ricerca della
perfezione evangelica, il rifiuto della mediocrità e la tensione verso la totale
appartenenza a Cristo. « Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono
santo »: è l’esortazione, riportata nel libro del Levitico,2 che Dio rivolge a
Mosè. Essa ci fa comprendere come la santità sia tendere costantemente alla
misura alta della vita cristiana, conquista impegnativa, ricerca continua della
comunione con Dio, che rende il credente impegnato a « corrispondere » con la
massima generosità possibile al disegno d’amore che il Padre ha su di lui e
sull’intera umanità.
4. Le principali tappe del riconoscimento della santità da parte della
Chiesa, cioè la beatificazione e la canonizzazione, sono unite tra loro da un
vincolo di grande coerenza. Ad esse vanno aggiunte, come indispensabile fase
preparatoria, la dichiarazione dell’eroicità delle virtù o del martirio di un
Servo di Dio e l’accertamento di qualche dono straordinario, il miracolo,
che il Signore concede per intercessione di un suo Servo fedele.
Quanta sapienza pedagogica si manifesta in tale itinerario! In un primo
momento, il Popolo di Dio è invitato a guardare a quei fratelli che, dopo un
2
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primo accurato discernimento, vengono proposti come modelli di vita cristiana; quindi, viene esortato a rivolgere loro un culto di venerazione e di invocazione circoscritto nell’ambito di Chiese locali o di Ordini religiosi; infine è
chiamato ad esultare con l’intera comunità dei credenti per la certezza che,
grazie alla solenne proclamazione pontificia, un suo figlio o una sua figlia ha
raggiunto la gloria di Dio, dove partecipa alla perenne intercessione di Cristo
in favore dei fratelli.3
In questo cammino la Chiesa accoglie con gioia e stupore i miracoli che
Dio, nella sua infinita bontà, gratuitamente le dona, per confermare la predicazione evangelica.4 Accoglie, altresı̀, la testimonianza dei martiri come la
forma più limpida e intensa di configurazione a Cristo.
Questo progressivo manifestarsi della santità nei credenti corrisponde allo
stile scelto da Dio nel rivelarsi agli uomini e, allo stesso tempo, è parte del
cammino con cui il Popolo di Dio cresce nella fede e nella conoscenza della
Verità.
Il graduale avvicinamento alla « pienezza della luce » emerge in modo
singolare nel passaggio dalla beatificazione alla canonizzazione. In questo
percorso, infatti, si compiono eventi di grande vitalità religiosa e culturale,
nei quali invocazione liturgica, devozione popolare, imitazione delle virtù,
studio storico e teologico, attenzione ai « segni dall’alto » si intrecciano e si
arricchiscono reciprocamente. In questa circostanza si realizza una particolare modalità della promessa di Gesù ai discepoli di tutti i tempi: « Lo Spirito
di verità vi guiderà alla verità tutta intera ».5 La testimonianza dei santi,
infatti, mette in luce e fa conoscere aspetti sempre nuovi del Messaggio
evangelico.
Come è stato ben sottolineato dalle parole dell’Ecc.mo Prefetto, nell’itinerario per il riconoscimento della santità, emerge una ricchezza spirituale e
pastorale che coinvolge tutta la comunità cristiana. La santità, cioè la trasfigurazione delle persone e delle realtà umane a immagine del Cristo risorto,
rappresenta lo scopo ultimo del piano di salvezza divina, come ricorda l’apostolo Paolo: « Questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione ».6
5. Cari fratelli e sorelle, la solennità del Natale, alla quale ci stiamo preparando, fa risplendere in piena luce la dignità di ogni uomo, chiamato a
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diventare figlio di Dio. Nell’esperienza dei Santi questa dignità si realizza
nella concretezza delle circostanze storiche, dei temperamenti personali, delle
scelte libere e responsabili, dei carismi soprannaturali.
Confortati da un cosı̀ gran numero di testimoni, affrettiamo dunque anche
noi il passo verso il Signore che viene, innalzando la splendida invocazione
nella quale culmina l’inno del Te Deum: « Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria
numerari »; nel tuo avvento glorioso, accoglici, o Verbo Incarnato, nell’assemblea dei tuoi Santi.
Con tali voti, volentieri formulo a ciascuno fervidi auguri per le imminenti
Festività Natalizie e con affetto imparto la Benedizione Apostolica.

II
Natalicia omina Curiae Romanae significantur.*

Signori Cardinali,
Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,
Cari Fratelli e Sorelle,
la Solennità del Santo Natale, come è stato appena sottolineato dal Cardinale Decano Angelo Sodano, è, per i cristiani, un’occasione del tutto particolare di incontro e di comunione. Quel Bambino che adoriamo a Betlemme ci
invita a sentire l’amore immenso di Dio, quel Dio che è disceso dal cielo e si è
fatto vicino a ciascuno di noi per renderci suoi figli, parte della sua stessa
Famiglia. Anche questo tradizionale appuntamento natalizio del Successore
di Pietro con i suoi più stretti collaboratori, è un incontro di famiglia, che
rinsalda i vincoli di affetto e di comunione, per formare sempre più quel
« Cenacolo permanente » consacrato alla diffusione del Regno di Dio, appena
ricordato. Ringrazio il Cardinale Decano per le cordiali parole con cui si è
fatto interprete dei sentimenti augurali del Collegio cardinalizio, dei Membri
della Curia Romana e del Governatorato, come pure di tutti i Rappresentanti
Pontifici che sono profondamente uniti a noi nel portare agli uomini del
nostro tempo quella luce che è nata nella mangiatoia di Betlemme. Nell’accogliervi con grande gioia, desidero anche esprimere la mia gratitudine a tutti
* Die 21 Decembris 2009.
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per il generoso e competente servizio che prestate al Vicario di Cristo e alla
Chiesa.
Un altro anno ricco di avvenimenti importanti per la Chiesa e per il
mondo volge al termine. Con uno sguardo retrospettivo pieno di gratitudine
vorrei in quest’ora richiamare l’attenzione solo su alcuni punti-chiave per la
vita ecclesiale. Dall’Anno Paolino si è passati all’Anno Sacerdotale. Dalla
figura imponente dell’Apostolo delle Genti che, colpito dalla luce del Cristo
risorto e dalla sua chiamata, ha portato il Vangelo ai popoli del mondo, siamo
passati alla figura umile del Curato d’Ars, che per tutta la sua vita è rimasto
nel piccolo paese che gli era stato affidato e che, tuttavia, proprio nell’umiltà
del suo servizio ha reso ampiamente visibile nel mondo la bontà riconciliatrice
di Dio. A partire da ambedue le figure si manifesta l’ampia portata del
ministero sacerdotale e diventa evidente come è grande proprio ciò che è
piccolo e come, attraverso il servizio apparentemente piccolo di un uomo,
Dio possa operare cose grandi, purificare e rinnovare il mondo dal di dentro.
Per la Chiesa e per me personalmente, l’anno che si sta chiudendo è stato
in gran parte nel segno dell’Africa. C’era innanzitutto il viaggio in Camerun
ed Angola. Era commovente per me sperimentare la grande cordialità con cui
il Successore di Pietro, il Vicarius Christi, veniva accolto. La gioia festosa e
l’affetto cordiale, che mi venivano incontro su tutte le strade, non riguardavano, appunto, semplicemente un qualsiasi ospite casuale. Nell’incontro col
Papa si rendeva sperimentabile la Chiesa universale, la comunità che abbraccia il mondo e che viene radunata da Dio mediante Cristo — la comunità che
non è fondata su interessi umani, ma che ci è offerta dall’attenzione amorevole di Dio per noi. Tutti insieme siamo famiglia di Dio, fratelli e sorelle in
virtù di un unico Padre: questa è stata l’esperienza vissuta. E si sperimentava
che l’attenzione amorevole di Dio in Cristo per noi non è una cosa del passato
e neppure cosa di teorie erudite, ma una realtà del tutto concreta qui ed ora.
Proprio Lui è in mezzo a noi: questo abbiamo percepito attraverso il ministero del Successore di Pietro. Cosı̀ eravamo elevati al di sopra della semplice
quotidianità. Il cielo era aperto, e questo è ciò che fa di un giorno una festa.
Ed è al contempo qualcosa di duraturo. Continua ad essere vero, anche nella
vita quotidiana, che il cielo non è più chiuso; che Dio è vicino; che in Cristo
tutti ci apparteniamo a vicenda.
In modo particolarmente profondo si è impresso nella mia memoria il
ricordo delle Celebrazioni liturgiche. Le Celebrazioni della Santa Eucaristia
erano vere feste della fede. Vorrei menzionare due elementi che mi sembrano
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particolarmente importanti. C’era innanzitutto una grande gioia condivisa,
che si esprimeva anche mediante il corpo, ma in maniera disciplinata ed
orientata dalla presenza del Dio vivente. Con ciò è già indicato il secondo
elemento: il senso della sacralità, del mistero presente del Dio vivente plasmava, per cosı̀ dire, ogni singolo gesto. Il Signore è presente — il Creatore,
Colui al quale tutto appartiene, dal quale noi proveniamo e verso il quale
siamo in cammino. In modo spontaneo mi venivano in mente le parole di san
Cipriano, che nel suo commento al Padre Nostro scrive: « Ricordiamoci di
essere sotto lo sguardo di Dio rivolto su di noi. Dobbiamo piacere agli occhi
di Dio, sia con l’atteggiamento del nostro corpo che con l’uso della nostra
voce ».1 Sı̀, questa consapevolezza c’era: noi stiamo al cospetto di Dio. Da
questo non deriva paura o inibizione, neppure un’obbedienza esteriore alle
rubriche e ancor meno un mettersi in mostra gli uni davanti agli altri o un
gridare in modo indisciplinato. C’era piuttosto ciò che i Padri chiamavano
« sobria ebrietas »: l’essere ricolmi di una gioia che comunque rimane sobria ed
ordinata, che unisce le persone a partire dall’interno, conducendole nella lode
comunitaria di Dio, una lode che al tempo stesso suscita l’amore del prossimo,
la responsabilità vicendevole.
Naturalmente faceva parte del viaggio in Africa soprattutto l’incontro
con i Fratelli nel ministero episcopale e l’inaugurazione del Sinodo dell’Africa
mediante la consegna dell’Instrumentum laboris. Ciò avvenne nel contesto di
un colloquio serale nella festa di san Giuseppe, un colloquio in cui i rappresentanti dei singoli episcopati esposero in maniera toccante le loro speranze e
preoccupazioni. Io penso che il buon padrone di casa, san Giuseppe, che
personalmente conosce bene che cosa significhi il ponderare, in atteggiamento
di sollecitudine e di speranza, le vie future della famiglia, ci abbia ascoltato
con amore e ci abbia accompagnato fin dentro il Sinodo stesso. Gettiamo solo
un breve sguardo sul Sinodo. In occasione della mia visita in Africa si è resa
evidente innanzitutto la forza teologica e pastorale del Primato Pontificio
come punto di convergenza per l’unità della Famiglia di Dio. Lı̀, nel Sinodo, è
emersa ancora più fortemente l’importanza della collegialità — dell’unità dei
Vescovi, che ricevono il loro ministero proprio per il fatto che entrano nella
comunità dei Successori degli Apostoli: ognuno è Vescovo, Successore degli
Apostoli, solo in quanto partecipe della comunità di coloro nei quali continua
il Collegium Apostolorum nell’unità con Pietro e col suo Successore. Come
1
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nelle liturgie in Africa e poi, di nuovo, in San Pietro a Roma, il rinnovamento
liturgico del Vaticano II ha preso forma in modo esemplare, cosı̀ nella comunione del Sinodo si è vissuto in modo molto pratico l’ecclesiologia del Concilio. Commoventi erano anche le testimonianze che potevamo sentire dai fedeli
provenienti dall’Africa — testimonianze di sofferenza e di riconciliazione
concrete nelle tragedie della storia recente del Continente.
Il Sinodo si era proposto il tema: La Chiesa in Africa a servizio della
riconciliazione, della giustizia e della pace. È questo un tema teologico e
soprattutto pastorale di un’attualità scottante, ma poteva essere anche frainteso come un tema politico. Compito dei Vescovi era di trasformare la teologia in pastorale, cioè in un ministero pastorale molto concreto, in cui le grandi
visioni della Sacra Scrittura e della Tradizione vengono applicate all’operare
dei Vescovi e dei sacerdoti in un tempo e in un luogo determinati. Ma in
questo non si doveva cedere alla tentazione di prendere personalmente in
mano la politica e da pastori trasformarsi in guide politiche. In effetti, la
questione molto concreta davanti alla quale i pastori si trovano continuamente è, appunto, questa: come possiamo essere realisti e pratici, senza arrogarci una competenza politica che non ci spetta? Potremmo anche dire: si
trattava del problema di una laicità positiva, praticata ed interpretata in
modo giusto. È questo anche un tema fondamentale dell’Enciclica, pubblicata nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, « Caritas in veritate », che ha in tal
modo ripreso ed ulteriormente sviluppato la questione circa la collocazione
teologica e concreta della dottrina sociale della Chiesa.
Sono riusciti i Padri Sinodali a trovare la strada piuttosto stretta tra una
semplice teoria teologica ed un’immediata azione politica, la strada del
« pastore »? Nel mio breve discorso a conclusione del Sinodo ho risposto affermativamente, in modo consapevole ed esplicito, a questa domanda. Naturalmente, nell’elaborazione del documento postsinodale, dovremo fare attenzione a mantenere tale equilibrio ed offrire cosı̀ quel contributo per la Chiesa e la
società in Africa che è stato affidato alla Chiesa in virtù della sua missione.
Vorrei cercare di spiegare questo brevemente a proposito di un singolo punto.
Come già detto, il tema del Sinodo designa tre grandi parole fondamentali
della responsabilità teologica e sociale: riconciliazione — giustizia — pace. Si
potrebbe dire che riconciliazione e giustizia siano i due presupposti essenziali
della pace e che quindi definiscano in una certa misura anche la sua natura.
Limitiamoci alla parola « riconciliazione ». Uno sguardo sulle sofferenze e pene
della storia recente dell’Africa, ma anche in molte altre parti della terra,
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mostra che contrasti non risolti e profondamente radicati possono portare, in
certe situazioni, ad esplosioni di violenza in cui ogni senso di umanità sembra
smarrito. La pace può realizzarsi soltanto se si giunge ad una riconciliazione
interiore. Possiamo considerare come esempio positivo di un processo di riconciliazione in via di riuscita la storia dell’Europa dopo la seconda guerra
mondiale. Il fatto che dal 1945 nell’Europa occidentale e centrale non ci siano
più state guerre si fonda sicuramente in misura determinante su strutture
politiche ed economiche intelligenti ed eticamente orientate, ma queste potevano svilupparsi solo perché esistevano processi interiori di riconciliazione,
che hanno reso possibile una nuova convivenza. Ogni società ha bisogno di
riconciliazioni, perché possa esserci la pace. Riconciliazioni sono necessarie
per una buona politica, ma non possono essere realizzate unicamente da essa.
Sono processi pre-politici e devono scaturire da altre fonti.
Il Sinodo ha cercato di esaminare profondamente il concetto di riconciliazione come compito per la Chiesa di oggi, richiamando l’attenzione sulle
sue diverse dimensioni. La chiamata che san Paolo ha rivolto ai Corinzi
possiede proprio oggi una nuova attualità. « In nome di Cristo siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio! ».2 Se l’uomo non è riconciliato con Dio,
è in discordia anche con la creazione. Non è riconciliato con se stesso, vorrebbe essere un altro da quel che è ed è pertanto non riconciliato neppure con
il prossimo. Fa inoltre parte della riconciliazione la capacità di riconoscere la
colpa e di chiedere perdono — a Dio e all’altro. E infine appartiene al processo della riconciliazione la disponibilità alla penitenza, la disponibilità a
soffrire fino in fondo per una colpa e a lasciarsi trasformare. E ne fa parte
la gratuità, di cui l’Enciclica « Caritas in veritate » parla ripetutamente: la
disponibilità ad andare oltre il necessario, a non fare conti, ma ad andare
al di là di ciò che richiedono le semplici condizioni giuridiche. Ne fa parte
quella generosità di cui Dio stesso ci ha dato l’esempio. Pensiamo alla parola
di Gesù: « Se tu presenti la tua offerta all’altare e lı̀ ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te, lascia lı̀ il tuo dono davanti all’altare, va’ prima
a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono ».3 Dio che
sapeva che non siamo riconciliati, che vedeva che abbiamo qualcosa contro di
Lui, si è alzato e ci è venuto incontro, benché Egli solo fosse dalla parte della
ragione. Ci è venuto incontro fino alla Croce, per riconciliarci. Questa è gra2
3
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tuità: la disponibilità a fare il primo passo. Per primi andare incontro all’altro, offrirgli la riconciliazione, assumersi la sofferenza che comporta la rinuncia al proprio aver ragione. Non cedere nella volontà di riconciliazione: di
questo Dio ci ha dato l’esempio, ed è questo il modo per diventare simili a
Lui, un atteggiamento di cui sempre di nuovo abbiamo bisogno nel mondo.
Dobbiamo oggi apprendere nuovamente la capacità di riconoscere la colpa,
dobbiamo scuoterci di dosso l’illusione di essere innocenti. Dobbiamo apprendere la capacità di far penitenza, di lasciarci trasformare; di andare incontro
all’altro e di farci donare da Dio il coraggio e la forza per un tale rinnovamento. In questo nostro mondo di oggi dobbiamo riscoprire il Sacramento
della penitenza e della riconciliazione. Il fatto che esso in gran parte sia
scomparso dalle abitudini esistenziali dei cristiani è un sintomo di una perdita
di veracità nei confronti di noi stessi e di Dio; una perdita, che mette in
pericolo la nostra umanità e diminuisce la nostra capacità di pace. San Bonaventura era dell’opinione che il Sacramento della penitenza fosse un Sacramento dell’umanità in quanto tale, un Sacramento che Dio aveva istituito
nella sua essenza già immediatamente dopo il peccato originale con la penitenza imposta ad Adamo, anche se ha potuto ottenere la sua forma completa
solo in Cristo, che è personalmente la forza riconciliatrice di Dio e ha preso su
di sé la nostra penitenza. In effetti, l’unità di colpa, penitenza e perdono è
una delle condizioni fondamentali della vera umanità, condizioni che nel
Sacramento ottengono la loro forma completa, ma che, a partire dalle loro
radici, fanno parte dell’essere persone umane come tale. Il Sinodo dei Vescovi
per l’Africa ha pertanto a ragione incluso nelle sue riflessioni anche rituali di
riconciliazione della tradizione africana come luoghi di apprendimento e di
preparazione per la grande riconciliazione che Dio dona nel Sacramento della
penitenza. Questa riconciliazione, però, richiede l’ampio « atrio » del riconoscimento della colpa e dell’umiltà della penitenza. Riconciliazione è un concetto pre-politico e una realtà pre-politica, che proprio per questo è della
massima importanza per il compito della stessa politica. Se non si crea nei
cuori la forza della riconciliazione, manca all’impegno politico per la pace il
presupposto interiore. Nel Sinodo i Pastori della Chiesa si sono impegnati per
quella purificazione interiore dell’uomo che costituisce l’essenziale condizione
preliminare per l’edificazione della giustizia e della pace. Ma tale purificazione e maturazione interiore verso una vera umanità non possono esistere
senza Dio.
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Riconciliazione — con questa parola-chiave mi torna alla mente il secondo grande viaggio dell’anno che si chiude: il pellegrinaggio in Giordania ed in
Terra Santa. Al riguardo vorrei innanzitutto ringraziare cordialmente il Re di
Giordania per la grande ospitalità con cui mi ha accolto ed accompagnato
lungo tutto lo svolgimento del mio pellegrinaggio. La mia gratitudine riguarda in modo particolare anche la maniera esemplare con cui egli si impegna per
la convivenza pacifica tra cristiani e musulmani, per il rispetto nei confronti
della religione dell’altro e per la collaborazione nella comune responsabilità
davanti a Dio. Ringrazio di cuore anche il governo d’Israele per tutto ciò che
ha fatto affinché la visita potesse svolgersi pacificamente ed in sicurezza.
Sono particolarmente grato per la possibilità concessami di celebrare due
grandi liturgie pubbliche — a Gerusalemme e a Nazaret — in cui i cristiani
hanno potuto presentarsi pubblicamente come comunità di fede in Terra
Santa. Infine, il mio ringraziamento si rivolge all’Autorità palestinese che
mi ha accolto, anch’essa, con grande cordialità; essa pure mi ha reso possibile
una Celebrazione liturgica pubblica a Betlemme, e mi ha fatto conoscere le
sofferenze come anche le speranze del suo Territorio. Tutto ciò che si può
vedere in quei Paesi, invoca riconciliazione, giustizia, pace. La visita a Yad
Vashem ha significato un incontro sconvolgente con la crudeltà della colpa
umana, con l’odio di un’ideologia accecata che, senza alcuna giustificazione,
ha consegnato milioni di persone umane alla morte e che con ciò, in ultima
analisi, ha voluto cacciare dal mondo anche Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e
di Giacobbe e il Dio di Gesù Cristo. Cosı̀ questo è in primo luogo un monumento commemorativo contro l’odio, un richiamo accorato alla purificazione
e al perdono, all’amore. Proprio questo monumento alla colpa umana ha reso
poi tanto più importante la visita ai luoghi della memoria della fede e ha fatto
percepire la loro inalterata attualità. In Giordania abbiamo visto il punto più
basso della terra presso il fiume Giordano. Come si potrebbe non sentirsi
richiamati alla parola della Lettera agli Efesini, secondo cui Cristo è « disceso
nelle regioni più basse della terra ».4 In Cristo Dio è disceso fin nell’ultima
profondità dell’essere umano, fin nella notte dell’odio e dell’accecamento, fin
nel buio della lontananza dell’uomo da Dio, per accendere lı̀ la luce del suo
amore. Egli è presente perfino nella notte più profonda: anche negli inferi,
eccoti – questa parola del Salmo 139 [138], 8 è diventata realtà nella discesa
di Gesù. Cosı̀ l’incontro con i luoghi della salvezza nella chiesa dell’annuncia4
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zione a Nazaret, nella grotta della natività a Betlemme, nel luogo della
crocifissione sul Calvario, davanti al sepolcro vuoto, testimonianza della risurrezione, è stato come un toccare la storia di Dio con noi. La fede non è un
mito. È storia reale, le cui tracce possiamo toccare con mano. Questo realismo
della fede ci fa particolarmente bene nei travagli del presente. Dio si è veramente mostrato. In Gesù Cristo Egli si è veramente fatto carne. Come Risorto
Egli rimane vero Uomo, apre continuamente la nostra umanità a Dio ed è
sempre il garante del fatto che Dio è un Dio vicino. Sı̀, Dio vive e sta in
relazione con noi. In tutta la sua grandezza è tuttavia il Dio vicino, il Diocon-noi, che continuamente ci chiama: Lasciatevi riconciliare con me e tra
voi! Egli sempre pone nella nostra vita personale e comunitaria il compito
della riconciliazione.
Infine vorrei ancora dire una parola di gratitudine e di gioia per il mio
viaggio nella Repubblica Ceca. Prima di tale viaggio sono sempre stato avvertito che quello è un Paese con una maggioranza di agnostici e di atei, in cui
i cristiani costituiscono ormai soltanto una minoranza. Tanto più gioiosa è
stata la sorpresa nel costatare che dappertutto ero circondato da grande
cordialità ed amicizia; che grandi liturgie venivano celebrate in un’atmosfera
gioiosa di fede; che nell’ambito delle università e della cultura la mia parola
trovava una viva attenzione; che le Autorità dello Stato mi hanno riservato
una grande cortesia e hanno fatto tutto il possibile per contribuire al successo
della visita. Sarei ora tentato di dire qualcosa sulla bellezza del Paese e sulle
magnifiche testimonianze della cultura cristiana, le quali soltanto rendono
tale bellezza perfetta. Ma considero importante soprattutto il fatto che anche
le persone che si ritengono agnostiche o atee, devono stare a cuore a noi come
credenti. Quando parliamo di una nuova evangelizzazione, queste persone
forse si spaventano. Non vogliono vedere se stesse come oggetto di missione,
né rinunciare alla loro libertà di pensiero e di volontà. Ma la questione circa
Dio rimane tuttavia presente pure per loro, anche se non possono credere al
carattere concreto della sua attenzione per noi. A Parigi ho parlato della
ricerca di Dio come del motivo fondamentale dal quale è nato il monachesimo
occidentale e, con esso, la cultura occidentale. Come primo passo dell’evangelizzazione dobbiamo cercare di tenere desta tale ricerca; dobbiamo preoccuparci che l’uomo non accantoni la questione su Dio come questione essenziale della sua esistenza. Preoccuparci perché egli accetti tale questione e la
nostalgia che in essa si nasconde. Mi viene qui in mente la parola che Gesù
cita dal profeta Isaia, che cioè il tempio dovrebbe essere una casa di preghiera
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per tutti i popoli.5 Egli pensava al cosiddetto cortile dei gentili, che sgomberò
da affari esteriori perché ci fosse lo spazio libero per i gentili che lı̀ volevano
pregare l’unico Dio, anche se non potevano prendere parte al mistero, al cui
servizio era riservato l’interno del tempio. Spazio di preghiera per tutti i
popoli – si pensava con ciò a persone che conoscono Dio, per cosı̀ dire, soltanto da lontano; che sono scontente con i loro dèi, riti, miti; che desiderano il
Puro e il Grande, anche se Dio rimane per loro il « Dio ignoto ».6 Essi dovevano
poter pregare il Dio ignoto e cosı̀ tuttavia essere in relazione con il Dio vero,
anche se in mezzo ad oscurità di vario genere. Io penso che la Chiesa dovrebbe
anche oggi aprire una sorta di « cortile dei gentili » dove gli uomini possano in
una qualche maniera agganciarsi a Dio, senza conoscerlo e prima che abbiano
trovato l’accesso al suo mistero, al cui servizio sta la vita interna della Chiesa.
Al dialogo con le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto il dialogo con
coloro per i quali la religione è una cosa estranea, ai quali Dio è sconosciuto e
che, tuttavia, non vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo almeno come Sconosciuto.
Alla fine, ancora una volta, una parola circa l’Anno Sacerdotale. Come
sacerdoti siamo a disposizione di tutti: per coloro che conoscono Dio da vicino
e per coloro per i quali Egli è lo Sconosciuto. Noi tutti dobbiamo conoscerlo
sempre di nuovo e dobbiamo cercarlo continuamente per diventare veri amici
di Dio. Come potremmo, in definitiva, arrivare a conoscere Dio, se non attraverso uomini che sono amici di Dio? Il nucleo più profondo del nostro
ministero sacerdotale è quello di essere amici di Cristo,7 amici di Dio, per il
cui tramite anche altre persone possano trovare la vicinanza a Dio.
Cosı̀, insieme con il mio profondo ringraziamento per tutto l’aiuto resomi
lungo l’intero anno, ecco il mio augurio per il Natale: che noi diventiamo
sempre più amici di Cristo e quindi amici di Dio e che in questo modo possiamo essere sale della terra e luce del mondo.
Un santo Natale e un buon Anno Nuovo!

5
6
7
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NUNTII
I
In celebratione XLIII Diei Internationalis ad Pacem fovendam.

SE VUOI COLTIVARE LA PACE, CUSTODISCI IL CREATO
1. In occasione dell’inizio del Nuovo Anno, desidero rivolgere i più fervidi
auguri di pace a tutte le comunità cristiane, ai responsabili delle Nazioni, agli
uomini e alle donne di buona volontà del mondo intero. Per questa XLIII
Giornata Mondiale della Pace ho scelto il tema: Se vuoi coltivare la pace,
custodisci il creato. Il rispetto del creato riveste grande rilevanza, anche perché « la creazione è l’inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio » 1 e la sua
salvaguardia diventa oggi essenziale per la pacifica convivenza dell’umanità.
Se, infatti, a causa della crudeltà dell’uomo sull’uomo, numerose sono le
minacce che incombono sulla pace e sull’autentico sviluppo umano integrale
— guerre, conflitti internazionali e regionali, atti terroristici e violazioni dei
diritti umani —, non meno preoccupanti sono le minacce originate dalla
noncuranza — se non addirittura dall’abuso — nei confronti della terra e
dei beni naturali che Dio ha elargito. Per tale motivo è indispensabile che
l’umanità rinnovi e rafforzi « quell’alleanza tra essere umano e ambiente, che
deve essere specchio dell’amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso
il quale siamo in cammino ».2
2. Nell’Enciclica Caritas in veritate ho posto in evidenza che lo sviluppo
umano integrale è strettamente collegato ai doveri derivanti dal rapporto
dell’uomo con l’ambiente naturale, considerato come un dono di Dio a tutti,
il cui uso comporta una comune responsabilità verso l’umanità intera, in
special modo verso i poveri e le generazioni future. Ho notato, inoltre, che
quando la natura e, in primo luogo, l’essere umano vengono considerati semplicemente frutto del caso o del determinismo evolutivo, rischia di attenuarsi
nelle coscienze la consapevolezza della responsabilità.3 Ritenere, invece, il
creato come dono di Dio all’umanità ci aiuta a comprendere la vocazione e
il valore dell’uomo. Con il Salmista, pieni di stupore, possiamo infatti pro1
2
3
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clamare: « Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che
hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo,
perché te ne curi? » (Sal 8, 4-5). Contemplare la bellezza del creato è stimolo
a riconoscere l’amore del Creatore, quell’Amore che « move il sole e l’altre
stelle ».4
3. Vent’anni or sono, il Papa Giovanni Paolo II, dedicando il Messaggio
della Giornata Mondiale della Pace al tema Pace con Dio creatore, pace con tutto
il creato, richiamava l’attenzione sulla relazione che noi, in quanto creature di
Dio, abbiamo con l’universo che ci circonda. « Si avverte ai nostri giorni —
scriveva — la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata...
anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura ». E aggiungeva che la
coscienza ecologica « non deve essere mortificata, ma anzi favorita, in modo
che si sviluppi e maturi, trovando adeguata espressione in programmi ed
iniziative concrete ».5 Già altri miei Predecessori avevano fatto riferimento
alla relazione esistente tra l’uomo e l’ambiente. Ad esempio, nel 1971, in
occasione dell’ottantesimo anniversario dell’Enciclica Rerum Novarum di
Leone XIII, Paolo VI ebbe a sottolineare che « attraverso uno sfruttamento
sconsiderato della natura, (l’uomo) rischia di distruggerla e di essere a sua
volta vittima di siffatta degradazione ». Ed aggiunse che in tal caso « non
soltanto l’ambiente materiale diventa una minaccia permanente: inquinamenti e rifiuti, nuove malattie, potere distruttivo totale; ma è il contesto
umano, che l’uomo non padroneggia più, creandosi cosı̀ per il domani un
ambiente che potrà essergli intollerabile: problema sociale di vaste dimensioni
che riguarda l’intera famiglia umana ».6
4. Pur evitando di entrare nel merito di specifiche soluzioni tecniche, la
Chiesa, « esperta in umanità », si premura di richiamare con forza l’attenzione
sulla relazione tra il Creatore, l’essere umano e il creato. Nel 1990, Giovanni
Paolo II parlava di « crisi ecologica » e, rilevando come questa avesse un
carattere prevalentemente etico, indicava l’« urgente necessità morale di
una nuova solidarietà ».7 Questo appello si fa ancora più pressante oggi, di
fronte alle crescenti manifestazioni di una crisi che sarebbe irresponsabile non
prendere in seria considerazione. Come rimanere indifferenti di fronte alle
4
5
6
7
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problematiche che derivano da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la
desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste aree agricole,
l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità,
l’aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e
tropicali? Come trascurare il crescente fenomeno dei cosiddetti « profughi
ambientali »: persone che, a causa del degrado dell’ambiente in cui vivono,
lo devono lasciare — spesso insieme ai loro beni — per affrontare i pericoli e le
incognite di uno spostamento forzato? Come non reagire di fronte ai conflitti
già in atto e a quelli potenziali legati all’accesso alle risorse naturali? Sono
tutte questioni che hanno un profondo impatto sull’esercizio dei diritti umani, come ad esempio il diritto alla vita, all’alimentazione, alla salute, allo
sviluppo.
5. Va, tuttavia, considerato che la crisi ecologica non può essere valutata
separatamente dalle questioni ad essa collegate, essendo fortemente connessa
al concetto stesso di sviluppo e alla visione dell’uomo e delle sue relazioni con
i suoi simili e con il creato. Saggio è, pertanto, operare una revisione profonda
e lungimirante del modello di sviluppo, nonché riflettere sul senso dell’economia e dei suoi fini, per correggerne le disfunzioni e le distorsioni. Lo esige lo
stato di salute ecologica del pianeta; lo richiede anche e soprattutto la crisi
culturale e morale dell’uomo, i cui sintomi sono da tempo evidenti in ogni
parte del mondo.8 L’umanità ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale; ha bisogno di riscoprire quei valori che costituiscono il solido fondamento
su cui costruire un futuro migliore per tutti. Le situazioni di crisi, che attualmente sta attraversando — siano esse di carattere economico, alimentare,
ambientale o sociale —, sono, in fondo, anche crisi morali collegate tra di loro.
Esse obbligano a riprogettare il comune cammino degli uomini. Obbligano, in
particolare, a un modo di vivere improntato alla sobrietà e alla solidarietà,
con nuove regole e forme di impegno, puntando con fiducia e coraggio sulle
esperienze positive compiute e rigettando con decisione quelle negative. Solo
cosı̀ l’attuale crisi diventa occasione di discernimento e di nuova progettualità.
6. Non è forse vero che all’origine di quella che, in senso cosmico, chiamiamo « natura », vi è « un disegno di amore e di verità »? Il mondo « non è il
prodotto di una qualsivoglia necessità, di un destino cieco o del caso... Il
mondo trae origine dalla libera volontà di Dio, il quale ha voluto far parte8
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cipare le creature al suo essere, alla sua saggezza e alla sua bontà ».9 Il Libro
della Genesi, nelle sue pagine iniziali, ci riporta al progetto sapiente del cosmo, frutto del pensiero di Dio, al cui vertice si collocano l’uomo e la donna,
creati ad immagine e somiglianza del Creatore per « riempire la terra » e « dominarla » come « amministratori » di Dio stesso (Cfr. Gen 1, 28). L’armonia tra
il Creatore, l’umanità e il creato, che la Sacra Scrittura descrive, è stata
infranta dal peccato di Adamo ed Eva, dell’uomo e della donna, che hanno
bramato occupare il posto di Dio, rifiutando di riconoscersi come sue creature. La conseguenza è che si è distorto anche il compito di « dominare » la terra,
di « coltivarla e custodirla » e tra loro e il resto della creazione è nato un
conflitto (Cfr. Gen 3, 17-19). L’essere umano si è lasciato dominare dall’egoismo, perdendo il senso del mandato di Dio, e nella relazione con il creato si è
comportato come sfruttatore, volendo esercitare su di esso un dominio assoluto. Ma il vero significato del comando iniziale di Dio, ben evidenziato nel
Libro della Genesi, non consisteva in un semplice conferimento di autorità,
bensı̀ piuttosto in una chiamata alla responsabilità. Del resto, la saggezza
degli antichi riconosceva che la natura è a nostra disposizione non come « un
mucchio di rifiuti sparsi a caso »,10 mentre la Rivelazione biblica ci ha fatto
comprendere che la natura è dono del Creatore, il quale ne ha disegnato gli
ordinamenti intrinseci, affinché l’uomo possa trarne gli orientamenti doverosi
per « custodirla e coltivarla (Cfr. Gen 2, 15) ».11 Tutto ciò che esiste appartiene
a Dio, che lo ha affidato agli uomini, ma non perché ne dispongano arbitrariamente. E quando l’uomo, invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di
Dio, a Dio si sostituisce, finisce col provocare la ribellione della natura,
« piuttosto tiranneggiata che governata da lui ».12 L’uomo, quindi, ha il dovere
di esercitare un governo responsabile della creazione, custodendola e coltivandola.13
7. Purtroppo, si deve constatare che una moltitudine di persone, in diversi
Paesi e regioni del pianeta, sperimenta crescenti difficoltà a causa della negligenza o del rifiuto, da parte di tanti, di esercitare un governo responsabile
sull’ambiente. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ricordato che « Dio ha
9
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destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e
di tutti i popoli ».14 L’eredità del creato appartiene, pertanto, all’intera umanità. Invece, l’attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente in pericolo la
disponibilità di alcune risorse naturali non solo per la generazione presente,
ma soprattutto per quelle future.15 Non è difficile allora costatare che il
degrado ambientale è spesso il risultato della mancanza di progetti politici
lungimiranti o del perseguimento di miopi interessi economici, che si trasformano, purtroppo, in una seria minaccia per il creato. Per contrastare tale
fenomeno, sulla base del fatto che « ogni decisione economica ha una conseguenza di carattere morale »,16 è anche necessario che l’attività economica rispetti
maggiormente l’ambiente. Quando ci si avvale delle risorse naturali, occorre
preoccuparsi della loro salvaguardia, prevedendone anche i costi — in termini
ambientali e sociali —, da valutare come una voce essenziale degli stessi costi
dell’attività economica. Compete alla comunità internazionale e ai governi
nazionali dare i giusti segnali per contrastare in modo efficace quelle modalità
d’utilizzo dell’ambiente che risultino ad esso dannose. Per proteggere l’ambiente, per tutelare le risorse e il clima occorre, da una parte, agire nel rispetto di norme ben definite anche dal punto di vista giuridico ed economico,
e, dall’altra, tenere conto della solidarietà dovuta a quanti abitano le regioni
più povere della terra e alle future generazioni.
8. Sembra infatti urgente la conquista di una leale solidarietà inter-generazionale. I costi derivanti dall’uso delle risorse ambientali comuni non possono essere a carico delle generazioni future: « Eredi delle generazioni passate
e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi abbiamo degli obblighi
verso tutti e non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi
ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, ch’è
un fatto e per noi un beneficio, è altresı̀ un dovere. Si tratta di una responsabilità che le generazioni presenti hanno nei confronti di quelle future, una responsabilità che appartiene anche ai singoli Stati e alla Comunità internazionale ».17 L’uso delle risorse naturali dovrebbe essere tale che i vantaggi
immediati non comportino conseguenze negative per gli esseri viventi, umani
e non umani, presenti e a venire; che la tutela della proprietà privata non
14
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ostacoli la destinazione universale dei beni; 18 che l’intervento dell’uomo non
comprometta la fecondità della terra, per il bene di oggi e per il bene di
domani. Oltre ad una leale solidarietà inter-generazionale, va ribadita l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà intra-generazionale, specialmente nei rapporti tra i Paesi in via di sviluppo e quelli altamente industrializzati: « la comunità internazionale ha il compito imprescindibile di
trovare le strade istituzionali per disciplinare lo sfruttamento delle risorse
non rinnovabili, con la partecipazione anche dei Paesi poveri, in modo da
pianificare insieme il futuro ».19 La crisi ecologica mostra l’urgenza di una
solidarietà che si proietti nello spazio e nel tempo. È infatti importante riconoscere, fra le cause dell’attuale crisi ecologica, la responsabilità storica dei
Paesi industrializzati. I Paesi meno sviluppati e, in particolare, quelli emergenti, non sono tuttavia esonerati dalla propria responsabilità rispetto al
creato, perché il dovere di adottare gradualmente misure e politiche ambientali efficaci appartiene a tutti. Ciò potrebbe realizzarsi più facilmente se vi
fossero calcoli meno interessati nell’assistenza, nel trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie più pulite.
9. È indubbio che uno dei principali nodi da affrontare, da parte della
comunità internazionale, è quello delle risorse energetiche, individuando strategie condivise e sostenibili per soddisfare i bisogni di energia della presente
generazione e di quelle future. A tale scopo, è necessario che le società tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire comportamenti improntati
alla sobrietà, diminuendo il proprio fabbisogno di energia e migliorando le
condizioni del suo utilizzo. Al tempo stesso, occorre promuovere la ricerca e
l’applicazione di energie di minore impatto ambientale e la « ridistribuzione
planetaria delle risorse energetiche, in modo che anche i Paesi che ne sono
privi possano accedervi ».20 La crisi ecologica, dunque, offre una storica opportunità per elaborare una risposta collettiva volta a convertire il modello di
sviluppo globale in una direzione più rispettosa nei confronti del creato e di
uno sviluppo umano integrale, ispirato ai valori propri della carità nella
verità. Auspico, pertanto, l’adozione di un modello di sviluppo fondato sulla
centralità dell’essere umano, sulla promozione e condivisione del bene comune, sulla responsabilità, sulla consapevolezza del necessario cambiamento
18
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degli stili di vita e sulla prudenza, virtù che indica gli atti da compiere oggi, in
previsione di ciò che può accadere domani.21
10. Per guidare l’umanità verso una gestione complessivamente sostenibile dell’ambiente e delle risorse del pianeta, l’uomo è chiamato a impiegare la
sua intelligenza nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e nell’applicazione delle scoperte che da questa derivano. La « nuova solidarietà », che
Giovanni Paolo II propose nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace
del 1990,22 e la « solidarietà globale », che io stesso ho richiamato nel Messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace del 2009,23 risultano essere atteggiamenti
essenziali per orientare l’impegno di tutela del creato, attraverso un sistema
di gestione delle risorse della terra meglio coordinato a livello internazionale,
soprattutto nel momento in cui va emergendo, in maniera sempre più evidente, la forte interrelazione che esiste tra la lotta al degrado ambientale e la
promozione dello sviluppo umano integrale. Si tratta di una dinamica imprescindibile, in quanto « lo sviluppo integrale dell’uomo non può aver luogo
senza lo sviluppo solidale dell’umanità ».24 Tante sono oggi le opportunità
scientifiche e i potenziali percorsi innovativi, grazie ai quali è possibile fornire
soluzioni soddisfacenti ed armoniose alla relazione tra l’uomo e l’ambiente.
Ad esempio, occorre incoraggiare le ricerche volte ad individuare le modalità
più efficaci per sfruttare la grande potenzialità dell’energia solare. Altrettanta attenzione va poi rivolta alla questione ormai planetaria dell’acqua ed al
sistema idrogeologico globale, il cui ciclo riveste una primaria importanza per
la vita sulla terra e la cui stabilità rischia di essere fortemente minacciata dai
cambiamenti climatici. Vanno altresı̀ esplorate appropriate strategie di sviluppo rurale incentrate sui piccoli coltivatori e sulle loro famiglie, come pure
occorre approntare idonee politiche per la gestione delle foreste, per lo smaltimento dei rifiuti, per la valorizzazione delle sinergie esistenti tra il contrasto
ai cambiamenti climatici e la lotta alla povertà. Occorrono politiche nazionali
ambiziose, completate da un necessario impegno internazionale che apporterà
importanti benefici soprattutto nel medio e lungo termine. È necessario,
insomma, uscire dalla logica del mero consumo per promuovere forme di
produzione agricola e industriale rispettose dell’ordine della creazione e sod21
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disfacenti per i bisogni primari di tutti. La questione ecologica non va affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che il degrado ambientale profila all’orizzonte; a motivarla deve essere soprattutto la ricerca di un’autentica solidarietà a dimensione mondiale, ispirata dai valori della carità, della
giustizia e del bene comune. D’altronde, come ho già avuto modo di ricordare, « la tecnica non è mai solo tecnica. Essa manifesta l’uomo e le sue aspirazioni allo sviluppo; esprime la tensione dell’animo umano al graduale superamento di certi condizionamenti materiali. La tecnica, pertanto, si inserisce
nel mandato di “coltivare e custodire la terra” (Cfr. Gen 2, 15), che Dio ha
affidato all’uomo, e va orientata a rafforzare quell’alleanza tra essere umano
e ambiente che deve essere specchio dell’amore creatore di Dio ».25
11. Appare sempre più chiaramente che il tema del degrado ambientale
chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi, gli stili di vita e i modelli
di consumo e di produzione attualmente dominanti, spesso insostenibili dal
punto di vista sociale, ambientale e finanche economico. Si rende ormai indispensabile un effettivo cambiamento di mentalità che induca tutti ad adottare nuovi stili di vita « nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la
comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che
determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti ».26 Sempre più si deve educare a costruire la pace a partire dalle scelte di ampio
raggio a livello personale, familiare, comunitario e politico. Tutti siamo responsabili della protezione e della cura del creato. Tale responsabilità non
conosce frontiere. Secondo il principio di sussidiarietà, è importante che ciascuno si impegni al livello che gli corrisponde, operando affinché venga superata la prevalenza degli interessi particolari. Un ruolo di sensibilizzazione e
di formazione spetta in particolare ai vari soggetti della società civile e alle
Organizzazioni non-governative, che si prodigano con determinazione e generosità per la diffusione di una responsabilità ecologica, che dovrebbe essere
sempre più ancorata al rispetto dell’ « ecologia umana ». Occorre, inoltre,
richiamare la responsabilità dei media in tale ambito, proponendo modelli
positivi a cui ispirarsi. Occuparsi dell’ambiente richiede, cioè, una visione
larga e globale del mondo; uno sforzo comune e responsabile per passare da
una logica centrata sull’egoistico interesse nazionalistico ad una visione che
abbracci sempre le necessità di tutti i popoli. Non si può rimanere indifferenti
25
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a ciò che accade intorno a noi, perché il deterioramento di qualsiasi parte del
pianeta ricadrebbe su tutti. Le relazioni tra persone, gruppi sociali e Stati,
come quelle tra uomo e ambiente, sono chiamate ad assumere lo stile del
rispetto e della « carità nella verità ». In tale ampio contesto, è quanto mai
auspicabile che trovino efficacia e corrispondenza gli sforzi della comunità
internazionale volti ad ottenere un progressivo disarmo ed un mondo privo di
armi nucleari, la cui sola presenza minaccia la vita del pianeta e il processo di
sviluppo integrale dell’umanità presente e di quella futura.
12. La Chiesa ha una responsabilità per il creato e sente di doverla esercitare, anche in ambito pubblico, per difendere la terra, l’acqua e l’aria, doni di
Dio Creatore per tutti, e, anzitutto, per proteggere l’uomo contro il pericolo
della distruzione di se stesso. Il degrado della natura è, infatti, strettamente
connesso alla cultura che modella la convivenza umana, per cui « quando
l’ “ecologia umana” è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale
ne trae beneficio ».27 Non si può domandare ai giovani di rispettare l’ambiente,
se non vengono aiutati in famiglia e nella società a rispettare se stessi: il libro
della natura è unico, sia sul versante dell’ambiente come su quello dell’etica
personale, familiare e sociale.28 I doveri verso l’ambiente derivano da quelli
verso la persona considerata in se stessa e in relazione agli altri. Volentieri,
pertanto, incoraggio l’educazione ad una responsabilità ecologica, che, come
ho indicato nell’Enciclica Caritas in veritate, salvaguardi un’autentica « ecologia umana » e, quindi, affermi con rinnovata convinzione l’inviolabilità
della vita umana in ogni sua fase e in ogni sua condizione, la dignità della
persona e l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si educa all’amore per il prossimo e al rispetto della natura.29 Occorre salvaguardare il patrimonio umano della società. Questo patrimonio di valori ha la sua origine ed è
iscritto nella legge morale naturale, che è fondamento del rispetto della persona umana e del creato.
13. Non va infine dimenticato il fatto, altamente indicativo, che tanti
trovano tranquillità e pace, si sentono rinnovati e rinvigoriti quando sono
a stretto contatto con la bellezza e l’armonia della natura. Vi è pertanto una
sorta di reciprocità: nel prenderci cura del creato, noi constatiamo che Dio,
27
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tramite il creato, si prende cura di noi. D’altra parte, una corretta concezione
del rapporto dell’uomo con l’ambiente non porta ad assolutizzare la natura né
a ritenerla più importante della stessa persona. Se il Magistero della Chiesa
esprime perplessità dinanzi ad una concezione dell’ambiente ispirata all’ecocentrismo e al biocentrismo, lo fa perché tale concezione elimina la differenza
ontologica e assiologica tra la persona umana e gli altri esseri viventi. In tal
modo, si viene di fatto ad eliminare l’identità e il ruolo superiore dell’uomo,
favorendo una visione egualitaristica della « dignità » di tutti gli esseri viventi.
Si dà adito, cosı̀, ad un nuovo panteismo con accenti neopagani che fanno
derivare dalla sola natura, intesa in senso puramente naturalistico, la salvezza per l’uomo. La Chiesa invita, invece, ad impostare la questione in modo
equilibrato, nel rispetto della « grammatica » che il Creatore ha inscritto nella
sua opera, affidando all’uomo il ruolo di custode e amministratore responsabile del creato, ruolo di cui non deve certo abusare, ma da cui non può
nemmeno abdicare. Infatti, anche la posizione contraria di assolutizzazione
della tecnica e del potere umano, finisce per essere un grave attentato non
solo alla natura, ma anche alla stessa dignità umana.30
14. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. La ricerca della pace da
parte di tutti gli uomini di buona volontà sarà senz’altro facilitata dal comune riconoscimento del rapporto inscindibile che esiste tra Dio, gli esseri umani
e l’intero creato. Illuminati dalla divina Rivelazione e seguendo la Tradizione
della Chiesa, i cristiani offrono il proprio apporto. Essi considerano il cosmo e
le sue meraviglie alla luce dell’opera creatrice del Padre e redentrice di Cristo,
che, con la sua morte e risurrezione, ha riconciliato con Dio « sia le cose che
stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli » (Col 1, 20). Il Cristo, crocifisso e risorto, ha fatto dono all’umanità del suo Spirito santificatore, che
guida il cammino della storia, in attesa del giorno in cui, con il ritorno
glorioso del Signore, verranno inaugurati « nuovi cieli e una terra nuova »
(2 Pt 3, 13). in cui abiteranno per sempre la giustizia e la pace. Proteggere
l’ambiente naturale per costruire un mondo di pace è, pertanto, dovere di
ogni persona. Ecco una sfida urgente da affrontare con rinnovato e corale
impegno; ecco una provvidenziale opportunità per consegnare alle nuove
generazioni la prospettiva di un futuro migliore per tutti. Ne siano consapevoli i responsabili delle nazioni e quanti, ad ogni livello, hanno a cuore le sorti
dell’umanità: la salvaguardia del creato e la realizzazione della pace sono
30

Cfr. Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 70.

Acta Benedicti Pp. XVI

51

realtà tra loro intimamente connesse! Per questo, invito tutti i credenti ad
elevare la loro fervida preghiera a Dio, onnipotente Creatore e Padre misericordioso, affinché nel cuore di ogni uomo e di ogni donna risuoni, sia accolto e
vissuto il pressante appello: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2009.
BENEDICTUS PP. XVI

II
Ad Archiepiscopum Compostellanum.

1. Con ocasión de la apertura de la Puerta Santa, que da comienzo al
Jubileo Compostelano de 2010, hago llegar un cordial saludo a Vuestra Excelencia y a los participantes en esa significativa ceremonia, ası́ como a los
pastores y fieles de esa Iglesia particular, que por su vinculación inmemorial
con el Apóstol Santiago hunde sus raı́ces en el Evangelio de Cristo, ofreciendo
este tesoro espiritual a sus hijos y a los peregrinos de Galicia, de otras partes
de España, de Europa y de los más lejanos rincones del mundo.
Con este acto solemne, se abre un tiempo especial de gracia y de perdón,
de la « gran perdonanza », como dice la tradición. Una oportunidad particular
para que los creyentes recapaciten sobre su genuina vocación a la santidad de
vida, se impregnen de la Palabra de Dios, que ilumina e interpela, y reconozcan a Cristo, que sale a su encuentro, les acompaña en las vicisitudes de su
caminar por el mundo y se entrega a ellos personalmente, sobre todo en la
Eucaristı́a. Pero también los que no tienen fe, o tal vez la han dejado marchitar, tendrán una ocasión singular para recibir el don de « Aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan tener finalmente vida ».1
2. Santiago de Compostela se distingue desde tiempos remotos por ser
meta eminente de peregrinos, cuyos pasos han marcado un Camino que lleva
el nombre del Apóstol, hasta cuyo sepulcro acuden gentes especialmente de
las más diversas regiones de Europa para renovar y fortalecer su fe. Un
Camino sembrado de tantas muestras de fervor, penitencia, hospitalidad, arte
1

Lumen gentium, 16.
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y cultura, que nos habla elocuentemente de las raı́ces espirituales del Viejo
Continente.
El lema de este nuevo Año Jubilar Compostelano, « Peregrinando hacia la
luz », ası́ como la carta pastoral para esta ocasión, « Peregrinos de la fe y testigos
de Cristo resucitado », siguen fielmente esta tradición y la reproponen como
una llamada evangelizadora a los hombres y mujeres de hoy, recordando el
carácter esencialmente peregrino de la Iglesia y del ser cristiano en este
mundo.2 En el Camino se contemplan nuevos horizontes que hacen recapacitar sobre las angosturas de la propia existencia y la inmensidad que el ser
humano tiene dentro y fuera de sı́, preparándole para ir en busca de lo que
realmente su corazón anhela. Abierto a la sorpresa y la trascendencia, el
peregrino se deja instruir por la Palabra de Dios, y de este modo va decantando su fe de adherencias y miedos infundados. Ası́ hizo el Señor resucitado
con los discı́pulos que, aturdidos y desalentados, iban de camino hacia
Emaús. Cuando a la palabra se añadió el gesto de partir el pan, a los discı́pulos « se les abrieron los ojos » 3 y reconocieron al que creı́an sumido en la
muerte. Entonces se encuentran personalmente con Cristo, que vive para
siempre y forma parte de sus vidas. En ese momento, su primer y más
ardiente deseo es anunciar y atestiguar lo ocurrido ante los demás.4
Pido fervientemente al Señor que acompañe a los peregrinos, que se dé a
conocer y entre en sus corazones, « para que tengan vida y la tengan en
abundancia ».5 Ésta es la verdadera meta, la gracia, que el mero recorrido
material del Camino no puede alcanzar por sı́ solo, y que lleva al peregrino a
convertirse en testigo ante los demás de que Cristo vive y es nuestra esperanza imperecedera de salvación. En esa Archidiócesis, junto a otras muchas
organizaciones eclesiales, se han puesto en marcha múltiples iniciativas pastorales para ayudar a lograr este fin esencial de la peregrinación a Santiago de
Compostela, de carácter espiritual, aunque en ciertos casos se tienda a ignorarlo o desvirtuarlo.
3. En este Año Santo, en sintonı́a con el Año Sacerdotal, un papel decisivo corresponde a los presbı́teros, cuyo espı́ritu de acogida y entrega a los
fieles y peregrinos ha de ser particularmente generoso. Peregrinos también
2
3
4
5

Cf. Lumen gentium, 6.48-50.
Lc 24, 31.
Cf. Lc 24, 35.
Jn 10, 10.
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ellos, están llamados a servir a sus hermanos ofreciéndoles la vida de Dios,
como hombres de la Palabra divina y de lo sagrado.6 Aliento, pues, a los
sacerdotes de esa Archidiócesis, ası́ como a los que se sumen a ellos durante
este Jubileo y a los de las diócesis por donde pasa el Camino, a prodigarse en
la administración de los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristı́a, pues
lo más buscado, lo más preciado y caracterı́stico del Año Santo es el Perdón y
el encuentro con Cristo vivo.
4. En esta circunstancia, expreso mi especial cercanı́a a los peregrinos que
llegan y seguirán llegando a Santiago. Les invito a que hagan acopio de las
sugestivas experiencias de fe, caridad y fraternidad que encuentren en su
andadura, a que vivan el Camino sobre todo interiormente, dejándose interpelar por la llamada que el Señor hace a cada uno de ellos. Ası́ podrán decir
con gozo y firmeza en el Pórtico de la Gloria: « Creo ». Les ruego también que
en su oración cadenciosa no olviden a los que no pudieron acompañarles, a sus
familias y amigos, a los enfermos y necesitados, a los emigrantes, a los frágiles
en la fe y al Pueblo de Dios con sus Pastores.
5. Agradezco cordialmente a la Archidiócesis de Santiago, ası́ como a las
Autoridades y otros colaboradores, sus esfuerzos en la preparación de este
Jubileo Compostelano, como también a los voluntarios y a cuantos están
dispuestos a contribuir a su buen desarrollo. Confı́o los frutos espirituales y
pastorales de este Año Santo a nuestra Madre del cielo, la Virgen Peregrina, y
al Apóstol Santiago, el « amigo del Señor », a la vez que imparto a todos con
afecto la Bendición Apostólica.
Vaticano, 19 de diciembre de 2009.

BENEDICTUS PP. XVI

6

Cf. Al retiro sacerdotal internacional en Ars, 28 septiembre 2009.
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III
Nuntius Urbi et Orbi in Sollemnitate Nativitatis Domini.*

Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero,
e voi tutti, uomini e donne amati dal Signore!
« Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est nobis Dominus. — Oggi su di
noi splenderà la luce, perché è nato per noi il Signore ».1
La liturgia della Messa dell’Aurora ci ha ricordato che ormai la notte è
passata, il giorno è avanzato; la luce che promana dalla grotta di Betlemme
risplende su di noi.
Tuttavia, la Bibbia e la Liturgia non ci parlano della luce naturale, ma di
una luce diversa, speciale, in qualche modo mirata e orientata verso un « noi »,
lo stesso « noi » per cui il Bambino di Betlemme « è nato ». Questo « noi » è la
Chiesa, la grande famiglia universale dei credenti in Cristo, che hanno atteso
con speranza la nuova nascita del Salvatore ed oggi celebrano nel mistero la
perenne attualità di questo evento.
All’inizio, attorno alla mangiatoia di Betlemme, quel « noi » era quasi
invisibile agli occhi degli uomini. Come ci riferisce il Vangelo di san Luca,
comprendeva, oltre a Maria e a Giuseppe, pochi umili pastori, che giunsero
alla grotta avvertiti dagli Angeli. La luce del primo Natale fu come un fuoco
acceso nella notte. Tutt’intorno era buio, mentre nella grotta risplendeva la
luce vera « che illumina ogni uomo ».2 Eppure tutto avviene nella semplicità e
nel nascondimento, secondo lo stile con il quale Dio opera nell’intera storia
della salvezza. Dio ama accendere luci circoscritte, per rischiarare poi a largo
raggio. La Verità, come l’Amore, che ne sono il contenuto, si accendono là
dove la luce viene accolta, diffondendosi poi a cerchi concentrici, quasi per
contatto, nei cuori e nelle menti di quanti, aprendosi liberamente al suo
splendore, diventano a loro volta sorgenti di luce. È la storia della Chiesa
che inizia il suo cammino nella povera grotta di Betlemme, e attraverso i
secoli diventa Popolo e fonte di luce per l’umanità. Anche oggi, mediante
coloro che vanno incontro al Bambino, Dio accende ancora fuochi nella notte
del mondo per chiamare gli uomini a riconoscere in Gesù il « segno » della sua
* Die 25 Decembris 2009.
1
2

Messale Romano, Natale del Signore, Messa dell’Aurora, Antifona d’ingresso.
Gv 1, 9.
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presenza salvatrice e liberatrice e allargare il « noi » dei credenti in Cristo
all’intera umanità.
Dovunque c’è un « noi » che accoglie l’amore di Dio, là risplende la luce di
Cristo, anche nelle situazioni più difficili. La Chiesa, come la Vergine Maria,
offre al mondo Gesù, il Figlio, che Lei stessa ha ricevuto in dono, e che è
venuto a liberare l’uomo dalla schiavitù del peccato. Come Maria, la Chiesa
non ha paura, perché quel Bambino è la sua forza. Ma lei non lo tiene per sé:
lo offre a quanti lo cercano con cuore sincero, agli umili della terra e agli
afflitti, alle vittime della violenza, a quanti bramano il bene della pace. Anche
oggi, per la famiglia umana profondamente segnata da una grave crisi economica, ma prima ancora morale, e dalle dolorose ferite di guerre e conflitti,
con lo stile della condivisione e della fedeltà all’uomo, la Chiesa ripete con i
pastori: « Andiamo fino a Betlemme »,3 lı̀ troveremo la nostra speranza.
Il « noi » della Chiesa vive là dove Gesù è nato, in Terra Santa, per invitare
i suoi abitanti ad abbandonare ogni logica di violenza e di vendetta e ad
impegnarsi con rinnovato vigore e generosità nel cammino verso una convivenza pacifica. Il « noi » della Chiesa è presente negli altri Paesi del Medio
Oriente. Come non pensare alla tribolata situazione in Iraq e a quel piccolo
gregge di cristiani che vive nella Regione? Esso talvolta soffre violenze e
ingiustizie ma è sempre proteso a dare il proprio contributo all’edificazione
della convivenza civile contraria alla logica dello scontro e del rifiuto del
vicino. Il « noi » della Chiesa opera in Sri Lanka, nella Penisola coreana e nelle
Filippine, come pure in altre terre asiatiche, quale lievito di riconciliazione e
di pace. Nel Continente africano non cessa di alzare la voce verso Dio per
implorare la fine di ogni sopruso nella Repubblica Democratica del Congo;
invita i cittadini della Guinea e del Niger al rispetto dei diritti di ogni persona
ed al dialogo; a quelli del Madagascar chiede di superare le divisioni interne e
di accogliersi reciprocamente; a tutti ricorda che sono chiamati alla speranza,
nonostante i drammi, le prove e le difficoltà che continuano ad affliggerli. In
Europa e in America settentrionale, il « noi » della Chiesa sprona a superare la
mentalità egoista e tecnicista, a promuovere il bene comune ed a rispettare le
persone più deboli, a cominciare da quelle non ancora nate. In Honduras
aiuta a riprendere il cammino istituzionale; in tutta l’America Latina il
« noi » della Chiesa è fattore identitario, pienezza di verità e di carità che
nessuna ideologia può sostituire, appello al rispetto dei diritti inalienabili di
3

Lc 2, 15.
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ogni persona ed al suo sviluppo integrale, annuncio di giustizia e di fraternità,
fonte di unità.
Fedele al mandato del suo Fondatore, la Chiesa è solidale con coloro che
sono colpiti dalle calamità naturali e dalla povertà, anche nelle società opulente. Davanti all’esodo di quanti migrano dalla loro terra e sono spinti
lontano dalla fame, dall’intolleranza o dal degrado ambientale, la Chiesa è
una presenza che chiama all’accoglienza. In una parola, la Chiesa annuncia
ovunque il Vangelo di Cristo nonostante le persecuzioni, le discriminazioni,
gli attacchi e l’indifferenza, talvolta ostile, che — anzi — le consentono di
condividere la sorte del suo Maestro e Signore.
Cari fratelli e sorelle, quale grande dono far parte di una comunione che è
per tutti! È la comunione della Santissima Trinità, dal cui cuore è disceso nel
mondo l’Emmanuele, Gesù, Dio-con-noi. Come i pastori di Betlemme, contempliamo pieni di meraviglia e di gratitudine questo mistero d’amore e di
luce! Buon Natale a tutti!
BENEDICTUS PP. XVI

Acta Benedicti Pp. XVI

57

SECRETARIA STATUS
I
Dominus Emmanuel Milingo e statu clericali dimittitur.

Da diversi anni la Chiesa segue con particolare sofferenza gli sviluppi
legati agli incresciosi comportamenti dell’Arcivescovo emerito di Lusaka,
Emmanuel Milingo. Numerosi sono stati i tentativi intrapresi per riportare
il Sig. Emmanuel Milingo alla comunione con la Chiesa Cattolica, cercando
anche forme adeguate per consentirgli di esercitare il ministero episcopale,
con un coinvolgimento diretto da parte dei Sommi Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che personalmente e con spirito di paterna sollecitudine seguivano il Sig. Milingo.
In questa triste vicenda, già nell’anno 2001 egli si era trovato nella condizione di irregolarità a seguito dell’attentato matrimonio con la Signora
Maria Sung, incorrendo nella pena medicinale di sospensione (cfr. cann.
1044 1, n. 3; 1394 § 1 C.I.C.). Successivamente si era posto a capo di alcune
correnti per l’abolizione del celibato sacerdotale e non mancava di moltiplicare i suoi interventi nei mezzi di comunicazione sociale, in aperta ribellione
ai ripetuti interventi della Santa Sede e creando grave sconcerto e scandalo
nei fedeli. In particolare, il 24 settembre 2006 il Sig. Milingo aveva effettuato
a Washington l’ordinazione di quattro vescovi senza mandato pontificio.
Egli incorse pertanto nella pena della scomunica latae sententiae (can.
1382 C.I.C.), dichiarata dalla Santa Sede il 26 settembre 2006 e che rimane
in vigore. Purtroppo il predetto Sig. Milingo non ha dato prove dello sperato
pentimento in vista del ritorno alla piena comunione con il Sommo Pontefice
e con i membri del Collegio episcopale, ma ha continuato nell’esercizio illegittimo degli atti dell’ufficio episcopale, attentando nuovi delitti contro l’unità della santa Chiesa. In particolare, nei mesi scorsi egli ha proceduto ad
alcune nuove ordinazioni episcopali.
Tali gravi delitti, recentemente accertati, che sono da ritenere segno comprovante della persistente contumacia del Sig. Emmanuel Milingo, hanno
costretto la Sede Apostolica ad aggiungergli l’ulteriore pena della dimissione
dallo stato clericale.
Secondo il disposto del can. 292 del Codice di Diritto Canonico l’ulteriore
pena della dimissione dallo stato clericale, che ora si aggiunge alla grave pena
della scomunica, comporta le seguenti conseguenze: la perdita dei diritti e dei
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doveri connessi allo stato clericale, eccetto l’obbligo del celibato; la proibizione dell’esercizio del ministero, salvo il disposto del can. 976 del Codice di
Diritto Canonico per i casi di pericolo di morte; la privazione di tutti gli
uffici, di tutti gli incarichi e di qualsiasi potestà delegata, nonché il divieto
di utilizzare l’abito ecclesiastico. Di conseguenza, risulta illegittima la partecipazione dei fedeli ad eventuali nuove celebrazioni promosse dal Sig. Emmanuel Milingo.
Si deve rilevare che la dimissione dallo stato clericale di un Vescovo è un
fatto del tutto eccezionale, a cui la Santa Sede si è vista costretta per la
gravità delle conseguenze che derivavano per la comunione ecclesiale dal
susseguirsi di ordinazioni episcopali senza mandato pontificio; la Chiesa conserva tuttavia la speranza nel suo ravvedimento.
Circa le persone ordinate recentemente dal Signor Milingo è ben nota la
disciplina della Chiesa riguardante la pena della scomunica latae sententiae
per quelli che ricevono la consacrazione episcopale senza Mandato Pontificio
(can. 1382 C.I.C.). Esprimendo speranza nella loro conversione, la Chiesa
rinnova quanto già dichiarato il 26 settembre 2006, ovvero che Essa non
riconosce e non intende riconoscere nel futuro tali ordinazioni e tutte le
ordinazioni da esse derivate e pertanto lo stato canonico dei presunti vescovi
resta quello in cui si trovavano prima dell’ordinazione conferita dal su
menzionato Signor Milingo.
In quest’ora segnata da un profondo dolore della Comunità ecclesiale per i
gravi gesti compiuti dal Sig. Milingo, si affida alla forza della preghiera il
ravvedimento del colpevole e quello di quanti — Sacerdoti o fedeli laici —
hanno in qualche modo collaborato con lui nel porre atti contro l’unità della
Chiesa di Cristo.
Dal Vaticano, 17 dicembre 2009.
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II
Declaratio ad Summi Pontificis dignitatem tuendam.

Nel corso soprattutto di questi ultimi anni, si è potuto rilevare il crescente
affetto e la cordiale stima di molti verso i Sommi Pontefici, ai quali alcuni
desiderano intitolare istituzioni universitarie, scolastiche o culturali, come
pure associazioni, fondazioni o altri enti.
Prendendo atto di ciò, si dichiara che spetta esclusivamente alla Santa
Sede la legittimazione a tutelare in ogni modo il rispetto dovuto ai Successori
di Pietro e, quindi, a salvaguardarne la figura e l’identità personale da iniziative che, prive di autorizzazione, adottano il nome e/o lo stemma dei Papi
per scopi ed attività che nulla o ben poco hanno a che vedere con la Chiesa
Cattolica. Talora, di fatto, mediante l’uso di simboli nonché di loghi ecclesiali
o pontifici si cerca di attribuire credibilità e autorevolezza a quanto viene
promosso o organizzato.
Pertanto, l’impiego sia di tutto ciò che si riferisce direttamente alla persona e all’ufficio del Sommo Pontefice (nome, immagine e stemma), sia della
denominazione « Pontificio/a » deve essere espressamente e preventivamente
autorizzato dalla Santa Sede.
Dal Vaticano, 19 dicembre 2009.
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SECRETARIA STATUS
CONVENTIO
MONETALIS PACTIO INTER STATUM CIVITATIS VATICANAE
ET EIUS OPERA INTER SANCTAM SEDEM ET COMMUNITATEM
EUROPAEAM
CONVENZIONE MONETARIA
TRA L’UNIONE EUROPEA
E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

L’UNIONE EUROPEA,
rappresentata dalla Commissione europea e dalla Repubblica italiana
e
LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO,
rappresentato dalla Santa Sede ai sensi dell’articolo 3 del trattato del Laterano,
considerando che:
(1) Il 1º gennaio 1999 l’euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato
membro partecipante alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, tra
cui l’Italia, ai sensi al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio
1998.
(2) Prima dell’introduzione dell’euro l’Italia e lo Stato della Città del
Vaticano erano uniti da accordi bilaterali in materia monetaria, in particolare
la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del
Vaticano, conclusa il 3 dicembre 1991.
(3) Nella dichiarazione n. 6 allegata all’atto finale del trattato sull’Unione
europea si dichiara che la Comunità deve facilitare la rinegoziazione degli
accordi vigenti con lo Stato della Città del Vaticano che risultasse necessaria
a seguito dell’introduzione della moneta unica.
(4) II 29 dicembre 2000 la Comunità europea rappresentata dalla Repubblica italiana in associazione con la Commissione e la BCE ha concluso una
convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano.
(5) Conformemente alla presente convenzione monetaria, lo Stato della
Città del Vaticano utilizza l’euro come sua moneta ufficiale e conferisce corso
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legale alle banconote e alle monete in euro. Esso assicura che le norme UE
in materia di banconote e monete denominate in euro, comprese le norme
in materia di protezione contro la falsificazione, siano applicabili nel suo
territorio.
(6) La presente convenzione non impone alla BCE e alle banche centrali
nazionali l’obbligo di includere gli strumenti finanziari dello Stato della Città
del Vaticano negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di
politica monetaria del sistema europeo delle banche centrali.
(7) Viene istituito un comitato misto composto da rappresentanti dello
Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e
della BCE con il compito di esaminare l’applicazione della presente convenzione, decidere il massimale annuo per le emissioni di monete, esaminare
l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore
facciale e valutare le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano
per l’attuazione della normativa UE in materia.
(8) La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Lo Stato della Città del Vaticano ha il diritto di utilizzare l’euro come
propria moneta ufficiale, in conformità al regolamento (CE) n. 1103/97 e al
regolamento (CE) n. 974/98. Lo Stato della Città del Vaticano conferisce
corso legale alle banconote e alle monete in euro.
Articolo 2
Lo Stato della Città del Vaticano emette banconote, monete o sostituti
monetari di qualsiasi tipo solo dopo aver concordato con l’Unione europea le
condizioni di tali emissioni. A decorrere dal 1º gennaio 2010 l’emissione delle
monete in euro è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.
Articolo 3
1. Il massimale annuo (in termini di valore) per l’emissione delle monete in
euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è calcolato dal comitato
misto istituito dalla presente convenzione, quale somma di:
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– una parte fissa, il cui importo iniziale per il 2010 è fissato a 2 300 000
EUR. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener
conto sia dell’inflazione (sulla base dell’inflazione IAPC in Italia nell’anno
n-1) sia di eventuali sviluppi significativi sul mercato delle monete da collezione in euro;
– una parte variabile, corrispondente al numero medio pro capite di monete emesse della Repubblica italiana nell’anno n-1 moltiplicato per il numero di abitanti dello Stato della Città del Vaticano.
2. Lo Stato della Città del Vaticano può inoltre emettere una moneta
commemorativa ovvero da collezione speciale in Sede Vacante. Qualora a
seguito dell’emissione speciale l’emissione complessiva dovesse superare il
massimale fissato al paragrafo 1, il valore dell’emissione speciale verrà conteggiato sulla parte rimanente del massimale dell’anno precedente ovvero a
riduzione del massimale dell’anno successivo.
Articolo 4
1. Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono
identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell’Unione europea
che hanno adottato l’euro, per quanto concerne il valore nominale, il corso
legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia
comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.
2. Lo Stato della Città del Vaticano notifica preventivamente la faccia
nazionale delle sue monete in euro alla Commissione, che ne verifica la conformità alle norme UE.
Articolo 5
1. Le monete in euro emesse dallo Stato della Città del Vaticano sono
coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della Repubblica italiana.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato della Città del Vaticano può far
coniare le sue monete da una zecca UE che conia monete in euro diversa da
quella menzionata al paragrafo 1, previo accordo del comitato misto.
Articolo 6
1. Il volume delle monete in euro emesse dallo Stato della Città del
Vaticano si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana
ai fini dell’approvazione da parte della Banca Centrale Europea del volume
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complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Lo Stato della Città del Vaticano comunica ogni anno alla Repubblica
italiana, entro e non oltre il 1º settembre, il volume e il valore nominale delle
monete in euro che prevede di emettere nel corso dell’anno successivo. Notifica inoltre alla Commissione le previste condizioni di emissione delle monete.
3. Lo Stato della Città del Vaticano comunica le informazioni di cui al
paragrafo 2 per l’anno 2010 al momento della firma della presente convenzione.
4. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, lo Stato della Città del
Vaticano mette in circolazione al valore facciale almeno il 51% delle monete
in euro emesse ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l’adeguatezza della proporzione minima di monete da introdurre al valore facciale
e può decidere di aumentarla.
Articolo 7
1. Lo Stato della Città del Vaticano può emettere monete da collezione in
euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all’articolo 3. L’emissione
delle monete da collezione in euro da parte dello Stato della Città del Vaticano è effettuata in linea con gli orientamenti UE per le monete da collezione
in euro, che prevedono, in particolare, l’adozione di caratteristiche tecniche,
caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete
da quelle destinate alla circolazione.
2. Le monete da collezione emesse dallo Stato della Città del Vaticano
non hanno corso legale nell’Unione europea.
Articolo 8
1. Lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le
misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti,
per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell’allegato alla presente
convenzione, in materia di:
a) banconote e monete in euro;
b) prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di
mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni e i
requisiti in materia di comunicazione statistica. Se e quando un settore bancario verrà creato nello Stato della Città del Vaticano, l’elenco di atti giuridici
e di norme di cui all’allegato verrà integrato per includervi la normativa UE
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in materia bancaria e finanziaria e gli atti giuridici e le norme della BCE, in
particolare i requisiti in materia di comunicazione statistica.
2. Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dallo
Stato della Città del Vaticano entro i termini specificati nell’allegato.
3. Ogni anno la Commissione modifica l’allegato per tener conto di nuovi
pertinenti atti giuridici e norme dell’UE e delle modifiche introdotte negli atti
vigenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per
l’attuazione da parte dello Stato della Città del Vaticano dei nuovi atti
giuridici e delle norme aggiunti all’allegato.
4. L’allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Gli istituti finanziari aventi sede nello Stato della Città del Vaticano
possono avere accesso ai sistemi di regolamento interbancario e ai sistemi
di pagamento e di regolamento dell’area euro a condizioni adeguate fissate
dalla Banca d’Italia, in accordo con la Banca centrale europea.
Articolo 10
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha la competenza esclusiva
per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione
della presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comitato misto.
2. L’Unione europea (agendo su raccomandazione della delegazione UE
in seno al comitato misto) o lo Stato della Città del Vaticano possono rivolgersi alla Corte di giustizia se ritengono che l’altra parte non abbia rispettato
un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è
obbligatoria per le parti, che devono adottare le misure necessarie per conformarvisi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa.
3. Se l’Unione europea o lo Stato della Città del Vaticano non adotta le
misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l’altra
parte può porre fine immediatamente alla convenzione.
Articolo 11
1. È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello
Stato della Città del Vaticano e dell’Unione europea. La delegazione dell’UE
si compone di rappresentanti della Commissione e della Repubblica italiana,
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nonché di rappresentanti della Banca centrale europea. La delegazione dell’Unione europea adotta il suo regolamento interno per consenso.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno. La presidenza
viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante dello Stato della Città
del Vaticano. Il comitato misto adotta le sue decisioni all’unanimità.
3. Il Comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e
adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 6 e 8. Esso esamina le misure adottate
dallo Stato della Città del Vaticano e cerca di risolvere eventuali controversie
derivanti dall’applicazione del presente accordo.
4. L’Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto
con l’entrata in vigore del presente accordo, ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 12
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, ogni parte può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.
Articolo 13
Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 2010.
Articolo 14
La convenzione monetaria del 29 dicembre 2000 è abrogata a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla
convenzione del 29 dicembre 2000 si intendono fatti alla presente convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede
S.E.R. Mons. André Dupuy
Nunzio Apostolico presso l’Unione europea
Per l’Unione europea
Joaquı́n Almunia
Membro della Commissione europea
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ACTA CONGREGATIONUM
CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM
Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus
Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit praesules:
die 5 Decembris 2009. — Cathedrali Ecclesiae Sisciensi, noviter erectae,
Exc.mum P. D. Vladimirum Košić, hactenus Episcopum titularem Ruspensem et Auxiliarem archidioecesis Zagrebiensis.
— Cathedrali Ecclesiae Bellovariensi-Crisiensi, noviter erectae, R. D.
Vjekoslav Huzjak, e clero dioecesis Varasdinensis, hactenus Conferentiae
Episcoporum Croatiae Secretarium.
die 7 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Bistuensi R. D. Theodorum Cornelium Mariam Hoogenboom, e clero archidioecesis Ultraiectensis,
hactenus eiusdem Vicarium Generalem et Vicarium iudicialem atque capituli
metropolitani Praepositum, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Giufitanae Salariensi R. D. Hermannum
Villibrordum Woorts, e clero archidioecesis Ultraiectensis, hactenus pro
regione Ultraiectensi et de rebus liturgicis Vicarium Episcopalem atque
capituli metropolitani canonicum, quem deputavit Auxiliarem eiusdem
archidioecesis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Lamdiensi R. P. Marianum Eleganti,
O.S.B., hactenus Abbatem Monasterii vulgo Sankt Otmarsberg in civitate
nomine vernaculo dicta Uznach, quem deputavit Auxiliarem dioecesis
Curiensis.
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die 7 Decembris 2009. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Ludovici in Argentina Coadiutorem R.D. Petrum Danielem Martı́nez, e clero diœcesis Fororaphaeliensis, hactenus ibidem Seminarii Maioris Rectorem.
die 9 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Brownsvillensi, Exc.mum P. D.
Danielem Ernestum Flores, hactenus Episcopum titularem Cozylensem et
Auxiliarem archidioecesis Detroitensis.
die 12 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Vincentii Exc.mum P. D.
Iosephum Eliam Rauda Gutiérrez, O.F.M., hactenus Episcopum titularem
Foratianensem et Auxiliarem dioecesis Sanctae Annae.
die 15 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Ovensburgensi, R. D. Villelmum
Franciscum Medley, e clero archidioecesis Ludovicopolitanae, ibidem hactenus curionem paroeciae Sanctae Bernardillae.
die 16 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Iataiensi R. P. Iosephum Aloisium Majella Delgado, e Congregatione Sanctissimi Redemptoris, hactenus
Conferentiae Episcoporum Brasiliae Subsecretarium Adiunctum.
die 18 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Tarvisinae, Exc.mum P. D.
Ioannem Franciscum Augustinum Gardin, hactenus Episcopum titularem
Torcellanum ac Congregationis pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae Secretarium, quem proinde a vinculo huius officii et
prioris Ecclesiae solvit, archiepiscopali tamen dignitate servata.
die 21 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Saskatoonensi, R. D. Donaldum
Bolen, hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Reginatensis.
die 22 Decembris. — Coadiutorem Cathedrali Ecclesiae Salopiensi, R. D.
Marcum Davies, e clero dioecesis Salfordensis, ibique hactenus Vicarium
Generalem.
die 30 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Belemensi de Parà
Exc.mum P. D. Albertum Taveira Corrêa, hactenus Archiepiscopum
Palmensem in Brasilia.
— Titulari episcopali Ecclesiae Membressitanae R. D. Valdemarum
Passini Dalbello, e clero archidioecesis Brasiliapolitanae, hactenus Seminarii
Maioris Interdioecesani in urbe Goianiensi Rectorem, quem deputavit
Auxiliarem archidioecesis Goianiensis.
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die 30 Decembris 2009. Titulari episcopali Ecclesiae Mattianensi R. D.
Edmarium Peron, e clero archidioecesis Maringaensis, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia.
— Cathedrali Ecclesiae Francopolitanae, Exc.mum P. D. Petrum
Aloisium Siringhini, hactenus Episcopum Titularem Itensem et Auxiliarem
Sancti Pauli in Brasilia.
— Cathedrali Ecclesiae Iundiaiensi, Exc.mum P. D. Vincentium Costa,
hactenus Episcopum Umuaramensem.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE
Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Ufficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali:
Giovedı̀, 10 dicembre, S. E. il Sig. Eduardo Delgado Bermúdez, Ambasciatore di Cuba;
Giovedı̀, 17 dicembre, S. E. il Sig. Hans Klingenberg, Ambasciatore di Danimarca; S. E. il Sig. Francis K. Butagira,
Ambasciatore di Uganda; S. E. il Sig. Sulieman Mohamed Mustafa, Ambasciatore del Sudan; S. E. il Sig. Elkanah Odembo,
Ambasciatore del Kenya; S. E. il Sig. Mukhtar B. Tileuberdi,
Ambasciatore del Kazakhstan; S. E. il Sig. Abdul Hannan,
Ambasciatore del Bangladesh; S. E. il Sig. Alpo Rusi, Ambasciatore di Finlandia; S. E. il Sig. Einars Semanis, Ambasciatore
di Lettonia.
Ha, altresı̀, ricevuto in Udienza:
Sabato, 5 dicembre, S. E. il Sig. Horst Köhler, Presidente
della Repubblica Federale di Germania;
Giovedı̀, 10 dicembre, S. E. il Sig. Ali Bongo Ondimba, Presidente della Repubblica del Gabon;
Venerdı̀, 11 dicembre, S. E. il Sig. Nguyên Minh Triêt,
Presidente della Repubblica Socialista del Viêt Nam;
Sabato, 12 dicembre, S. E. il Sig. Sali Berisha, Primo
Ministro della Repubblica di Albania;
Lunedı̀, 14 dicembre, S. E. il Sig. Milo Djukanovic, Primo
Ministro del Montenegro; l’Onorevole Hans-Dietrich Genscher,
già Ministro Federale degli Esteri della Repubblica Federale
di Germania.
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SEGRETERIA DI STATO
NOMINE
Con Breve Apostolico il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:
10 dicembre

2009

S.E.R. Mons. Pedro López Quintana, Arcivescovo titolare
di Agropoli, finora Nunzio Apostolico in India e
in Nepal, Nunzio Apostolico in Canada.

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

2009

I Rev.di Mons.: Ermenegildo Manicardi, Rettore dell’Almo
Collegio Capranica; Markus Graulich, S.D.B., Promotore di Giustizia Sostituto presso il Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica; Godfrey
Igwebuike Onah, Vice Rettore della Pontificia Università Urbaniana; i Rev.di Padri: Paul Béré, S.I.,
Professore di Antico Testamento e Lingue bibliche,
presso “Institut de Théologie de la Compagnie de
Jésus”, “Université Catholique de l’Afrique de
l’Ouest”, Abidjan (Costa d’Avorio), e presso “Hekima College Jesuit School of Theology”, Nairobi (Kenya); Juan Javier Flores Arcas, O.S.B., Rettore Magnifico del Pontificio Ateneo S. Anselmo; Paolo
Martinelli, O.F.M. Cap., Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità presso la Pontificia Università “Antonianum”, e Professore di Teologia Dogmatica e di Teologia Spirituale presso la Pontificia
Università Gregoriana; Samir Khalil Samir, S.I.,
Professore di Storia della Cultura Araba e di Islamologia presso l’Università “St Joseph” di Beyrouth
(Libano), Consultori della Segreteria Generale del
Sinodo dei Vescovi « ad quinquennium ».

15

»

»

L’Em.mo Sig. Card. Giovanni Lajolo, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e gli
Ecc.mi Mons. Velasio De Paolis, Presidente della
Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede;
Stanislav Zvolenský, Arcivescovo di Bratislava; Filippo Iannone, Vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo;
Fernando José Monteiro Guimarães, Vescovo di Garanhuns; Ryszard Kasyna, Vescovo titolare di Dices
ed Ausiliare di Gdańsk, Membri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica « ad quinquennium ».

»

»

»

Il Rev.do Sac. Enrico Dal Covolo, S.D.B., Docente della Pontificia Università Salesiana; il Rev.do Padre Angelo
Di Berardino, O.S.A., Preside emerito dell’Istituto
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Patristico Angustinianum; e gli Ill.mi Sig.ri: Prof.
Giovanni Maria Vian, Direttore de « L’Osservatore
Romano », Ordinario di Filologia Neotestamentaria
dell’Università di Roma La Sapienza; Prof. Jean
Guyon, Direttore di ricerca presso il Centre National
de la Recherche Scientifique (Francia); Prof. Hugo
Brandenburg, dell’Istituto Archeologico Germanico
in Roma, Professore emerito presso l’Institut für
Klassiche Archäologie und Frühchristliche Archäologie della Westfälische Wilhems-Universität di
Münster (Germania), Membri della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, « ad quinquennium »;
ed ha confermato il Rev.do Sac. Antonio Baruffa,
S.D.B.; e gli Ill.mi Sig.ri: Prof.ssa Rosamaria Bonacasa Carra; Prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai, Membri
della medesima Pontificia Commissione « in aliud
quinquennium ».
15 dicembre

»

Il Rev.do Sac. Christian Bock, del Clero della Diocesi di Erfurt (Germania), Membro del Consiglio direttivo dell’« Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la
Promozione della Qualità delle Università e Facoltà
Ecclesiastiche » (AVEPRO).

»

»

»

Il Rev.do Mons. Nicolas Henry Marie Denis Thevenin, Consigliere di Nunziatura di prima classe, nel Collegio dei
Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti.

»

»

»

L’Ill.mo Prof. Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani,
Presidente della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa
Sede; e l’Ill.ma Dott.ssa Maria Cristina Carlo-Stella,
Capo Ufficio presso la Fabbrica di San Pietro, Segretaria della medesima Commissione.

22

»

»

L’Em.mo Sig. Card. Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di
Bordeaux (Francia), e l’Ecc.mo Mons. Johan Jozef
Bonny, Vescovo di Antwerpen (Belgio), Membri del
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani « ad quinquennium »; e l’Ecc.mo Mons. Cyril
Vasil’, Arcivescovo tit. di Tolemaide di Libia, Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali,
Consultore del medesimo Pontificio Consiglio « ad
quinquennium ».

————————
Si rende noto che il 10 dicembre 2009 è stato nomimato Giudice Istruttore del
Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio
il Rev.do Sac. Giorgio Ciucci, del Clero della Diocesi di Viterbo.
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NECROLOGIO
8 dicembre

2009

Mons. Anthony Saliu Sanussi, Vescovo em. di Ijebu-Ode,
(Nigeria).

13

»

»

Mons. Piergiorgio Silvano Nesti, Arcivescovo em. di Camerino-San Severino Marche, (Italia).

15

»

»

Mons. Arnaldo Ribeiro, Vescovo em. di Ribeirão Preto,
(Brasile).

16

»

»

Mons. Josef Voss, Vescovo Ausiliare di Münster, (Germania).

23

»

»

Mons. Lucas Abadamloora, Vescovo di Navrongo-Bolgatanga, (Ghana).

24

»

»

Mons. Henry A. van Lieshout, C.M.M., Vescovo em. di Lae,
(Papua Nuova Guinea).

29

»

»

Mons. Roberto Amadei, Vescovo em. di Bergamo, (Italia).

30

»

»

S.E. il Sig. Card. Peter Seiichi Shirayanagi, del tit. di S. Emerenziana a Tor Fiorenza.

»

»

»

Mons. Adrian Kivumbi Ddungu, Vescovo em. di Masaka,
(Uganda).

»

»

»

S.E. il Sig. Card. Cahal Daly, del tit. di S. Patrizio.

31

»

»

Mons. Youssef Ibrahim Sarraf, Vescovo del Cairo dei Caldei,
(Egitto).

1

gennaio

2010

Mons. Alfredo Mauro Espósito Castro, C.M.F., Vescovo em. di
Zárate-Campana, (Argentina).

