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ACTA BENEDICTI PP. XVI
LITTERAE DECRETALES
Quibus Beato Caietano Errico Sanctorum honores decernuntur.

BENEDICTUS EPISCOPUS
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam

« Venit enim Filius hominis quaerere et salvum facere, quod perierat »
(Lc 19, 10).
Beatus Caietanus Errico Domini nostri haec verba in se vertit atque
sacramenti reconciliationis apostolatu misericordiam veniamque effudit, animas per misericordis amoris vincula trahens ad Deum. Sed ne animae salus
disiungatur a corporis salute, spiritalibus misericordiae operibus corporis beneficia addidit, pauperes curans atque inter homines amabilem Dei praesentiam manifestam reddens. In Neapolitano suburbio Secondigliano ille natus
est die XIX mensis Octobris anno MDCCXCI. Iuvenis se ad sacerdotium vocari
animadvertit. Seminarium dioecesanum Neapolitanum est ingressus, strenuam demonstrans voluntatem. Cum eius familia pauper esset atque totam
pensionem solvere non posset, beatus Errico quotidie Seminarium petere
pedibus solebat, VII kiliometra itu reditu conficiens. Die XXIII mensis Septembris anno MDCCCXV sacro presbyteratus ordine est auctus atque ad suum
patrium locum est missus ut pastoralem sociatam operam ageret. Studiosa
praedicatione, pastorali catechesi, in reconciliationis sacramento ministrando
atque pauperibus aegrotisque curando eminuit. Hanc operam eius precatio
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sustinebat, quae ad nocturnum tempus producebatur. Hoc quidem tempore
superno impulsu inductus est in loco Secondigliano ad Congregationem religiosam condendam necnon ad templum sub vocabulo Beatae Mariae Virginis
Perdolentis aedificandum. Primum haec fuit domus recessus, presbyteris destinata, qui popularibus missionibus se dicarent, sed mox opus Institutum
factum est, novitiatu constituto, religiosum, quod die VII mensis Augusti
anno MDCCCXLVI a beato Pio IX comprobatum est. Eo quod sacris Cordibus
Iesu et Mariae dicatum est, hoc per precationem est obtentum. Ad conditoris
voluntatem, divinitus inspirati, novae Congregationis sodales vocantur « ad
laborandum omnia amittentes, vitam etiam, ut apud gentes Sacrorum Cordium flagrantissimus amor cognosceretur atque in hominum cordibus sanctus
divinusque amor accenderetur ». Vitae eius propositum atque apostolicae
actuositatis impulsus non modo in Sacrorum Cordium amorem, verum etiam
in Patris amabilitatem misericordiamque cognoscendam redundarunt.
Quandoquidem fides sine operibus est mortua, praedicationis verba actus
sunt subsecuta. Perdiu reconciliationis sacramentum ministravit, animum
addens, fiduciam spemque impertiens. Alia opera, non modo verba, patravit:
peste aliisque cholerae morbis affectos, quibus illa aetate Neapolitani sunt
correpti, curavit, captivos invisit, capitali supplicio destinatos coluit, suam
domum esurientibus aperuit. Praeter haec Congregationem est moderatus,
quae novis sodalibus cumulabatur, quos misit « ad loca spiritalibus subsidiis
carentia, ut in fideles Sacrorum Cordium Iesu et Mariae devotionem inferret »,
illuc videlicet ubi incommodius erat opus atque deteriores mores tam morales
quam spiritales grassabantur. Beatus in loco Secondigliano die XXIX mensis
Octobris anno MDCCCLX obiit atque statim a Dei populo sanctus est putatus.
Cum haec fama annorum decursu solidaretur, Archiepiscopus Neapolitanus Processum informativum anno MDCCCLXXII incohavit quem anno
MDCCCLXXVI ad finem est adductus. Difficilia ob tempora Causa est tardata,
usque dum die IV mensis Octobris anno MCMLXXIV, coram Decessore Nostro
Paulo VI decretum de heroicis virtutibus atque die XXIV mensis Aprilis
anno MMI coram Dei Servo Ioanne Paulo II decretum de miraculo prodiit.
Beatificatio die XIV mensis Aprilis anno MMII est celebrata. Pro canonizatione
Congregatio de Causis Sanctorum assertum miraculum perpendit, quod in
loco Secondigliano accidit quodque coniuges quosdam, liberis carentes,
respexit. Eo quod puer sanissimus mense Ianuario anno MMIV est ortus, id
intercessioni beati Errico est tributum, quod Medicorum coetus Congregationis de Causis Sanctorum die V mensis Octobris anno MMVI praeter scientificam
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intellectionem factum iudicavit. Post Theologorum Consultorum inquisitionem necnon favens Cardinalium Episcoporumque suffragium in sessione
ordinaria die

V

mensis Ianuarii anno

MMVII,

facultatem Nos fecimus ut

Congregatio de Causis Sanctorum decretum de miraculo die
anno

MMVII

VI

evulgaret. In Consistorio diei I mensis Martii anno

mensis Iulii

MMVIII

statui-

mus ut canonizationis ritum Romae apud Basilicam Sancti Petri die

XII

mensis Octobris eiusdem anni celebraremus.
Hodie igitur in Foro ante Petrianam Basilicam inter sollemnia hanc pronuntiavimus formulam: Ad honorem Sanctae et individuae Trinitatis, ad
exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate
Domini Nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra,
matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Caietanum Errico, Mariam
Bernardam Bütler, Alfonsam ab Immaculata Conceptione et Narcissam a
Iesu Martillo Morán Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum
Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia
devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma
esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.
Datum Romae apud S. Petrum, die duodecimo mensis Octobris, anno
Domini bis millesimo octavo, Pontificatus Nostri quarto.
EGO BENEDICTUS
Catholicae Ecclesiae Episcopus
Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.

Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 116.032
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CONSTITUTIONES APOSTOLICAE
I
BUNDANA
In Tanzania nova conditur dioecesis Bundana.

BENEDICTUS EPISCOPUS
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam

Cum esset petitum ut in Tanzania archidioecesis Mvanzaënsis et dioecesis
Musomensis ita dividerentur ut nova dioecesis constitueretur ad aptius
provehendam

aeternam

salutem

Christifı̀delium

ibidem

degentium

eorumque regimini efficacius consulendum, Congregatio pro Gentium
Evangelizatione, omnibus mature perpensis habitoque pariter faventi voto
Venerabilis Fratris Iosephi Chennoth, Archiepiscopi titulo Milevitani atque
in memorata Natione Apostolici Nuntii, admotae postulationi censuit esse
concedendum. Nos igitur, Successor beati Petri et universalis Pater, talem
sententiam ratam habentes, summa Apostolica potestate haec decernimus.
Ab archidioecesi Mvanzaënsi separamus territorium districtuum civilium
Ukerewe et Ukara, a dioecesi autem Musomensi disiungimus territorium
districtuum civilium Saragana et Mabui; ex iisque distractis locis novam
condimus

dioecesim

Bundanam,

quam

metropolitanae

Ecclesiae

Mvanzaënsi suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis pro
Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus episcopalem sedem
poni in civitate « Bunda » atque templum ibidem exstans, Deo in honorem
Sancti Pauli dicatum, ad dignitatem Cathedralis ecclesiae evehimus; cetera
vero secundum canonicas leges temperentur.
Quae praescripsimus perducet ad exitum praedictus Venerabilis Frater
Iosephus Chennoth, qui, re acta, curabit documenta exaranda sincerisque
exemplis Congregationi pro Gentium Evangelizatione mittenda. Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis rebus
nihil obstantibus.
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Datum Romae, apud S. Petrum, die vicesimo septimo mensis Novembris,
anno Domini bis millesimo decimo, Pontificatus Nostri sexto.
e Tharsicius card. Bertone

Ivan card. Dias

Secretarius Status

Congr. pro Gentium Evangelizatione Praef.

Franciscus Bruno, Protonot. Apost.
Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 168.103

II
CAMASSARIENSIS
In Brasilia nova conditur dioecesis Camassariensis.

BENEDICTUS EPISCOPUS
servus servorum dei
ad perpetuam rei memoriam
Ad spirituale bonum Christifidelium aptius fovendum, Venerabilis Frater
Noster Gerardus Maiella S.R.E. Cardinalis Agnelo, Archiepiscopus Metropolita Sancti Salvatoris in Brasilia, audita Conferentia Nationali Episcoporum
Brasiliae, ab hac Apostolica Sede petivit ut, distracto territorio a circumscriptione ecclesiastica sua, nova conderetur dioecesis. Nos, praehabito
faventi voto Venerabilis Fratris Laurentii Baldisseri, Archiepiscopi titulo
Diocletianensis et in memorata Natione Apostolici Nuntii, de consilio Congregationis pro Episcopis admotae postulationi animarum saluti valde
profuturae libenter concedendum esse putavimus. Summa igitur Apostolica
Nostra potestate sequentia decernimus.
Ab archidioecesi Sancti Salvatoris in Brasilia separamus territorium,
prout praesens civili lege circumscribitur, municipiorum: Camaçari, Candeiais, Dias D’Avila, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião
do Passe, Simões Filho et Terra Nova; atque ex ita distractis municipiis
novam dioecesim Camassariensem constituimus.
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Sic conditae dioecesis Camassariensis sedem in urbe Camaçari ponimus,
templumque paroeciale ibi situm, Deo in honorem Sancti Thomae Duroverni
dicatum, ad gradum ac dignitatem ecclesiae Cathedralis evehimus, in qua
quidem Canonicorum Capitulum, ad iuris normam, iubemus institui. Praeterea novam dioecesim Camassariensem suffraganeam facimus metropolitanae Ecclesiae Sancti Salvatoris in Brasilia eiusque Episcopum, metropolitico
iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem metropolitanae Sedis subicimus.
Cetera vero secundum canonicas leges temperentur. Haec omnia perficienda
committimus Venerabili Fratri Laurentio Baldisseri, quem diximus, vel, ipso
absente, illi, qui curat negotia Sanctae Sedis in Brasilia, eisdem tribuentes
necessarias et opportunas facultates etiam subdelegandi, ad effectum de
quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere
imposito Congregationi pro Episcopis authenticum exemplar actus peractae
exsecutionis, cum primum fas erit, mittendi. Hanc denique Constitutionem
Nostram, hisce Apostolicis sub plumbo Litteris datam ac rite subsignatam,
nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non
obstantibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die decimo quinto mensis Decembris,
anno Domini bis millesimo decimo, Pontifı́catus Nostri sexto.

e Tharsicius card. Bertone

Marcus card. Ouellet

Secretarius Status

Congr. pro Episcopis Praef.

Laurentius Civili, Protonot. Apost.
Franciscus Di Felice, Protonot. Apost.
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 168.443
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LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE
Per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario
e monetario.

BENEDICTUS PP. XVI
La Sede Apostolica ha sempre levato la sua voce per esortare tutti gli
uomini di buona volontà, e soprattutto i responsabili delle Nazioni, all’impegno nell’edificazione, anche attraverso una pace giusta e duratura in ogni
parte del mondo, della universale città di Dio verso cui avanza la storia della
comunità dei popoli e delle Nazioni.1 La pace purtroppo, ai nostri tempi, in
una società sempre più globalizzata, è minacciata da diverse cause, fra le
quali quella di un uso improprio del mercato e dell’economia e quella, terribile
e distruttrice, della violenza che il terrorismo perpetra, causando morte,
sofferenze, odio e instabilità sociale.
Molto opportunamente la comunità internazionale si sta sempre più
dotando di principi e strumenti giuridici che permettano di prevenire e
contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La Santa Sede approva questo impegno ed intende far proprie queste
regole nell’utilizzo delle risorse materiali che servono allo svolgimento della
propria missione e dei compiti dello Stato della Città del Vaticano.
In tale quadro, anche in esecuzione della Convenzione Monetaria fra lo
Stato della Città del Vaticano e l’Unione Europea del 17 dicembre 2009, ho
approvato per lo Stato medesimo l’emanazione della Legge concernente la
prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose
e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, che viene oggi
promulgata.
Con la presente Lettera apostolica in forma di Motu Proprio:
a) stabilisco che la suddetta Legge dello Stato della Città del Vaticano e le
sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i Dicasteri della Curia
Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede ove
essi svolgano le attività di cui all’art. 2 della medesima Legge;
1

Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 7: AAS 101 (2009), 645.
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b) costituisco l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) indicata nell’articolo 33 della Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio
dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, quale Istituzione collegata alla Santa Sede, a norma degli articoli 186 e 190-191 della
Costituzione Apostolica ‘‘Pastor Bonus’’, conferendo ad essa la personalità
giuridica canonica pubblica e la personalità civile vaticana ed approvandone
lo Statuto, che è unito al presente Motu Proprio;
c) stabilisco che l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) eserciti i
suoi compiti nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli
Organismi ed Enti di cui alla lettera a);
d) delego, limitatamente alle ipotesi delittuose di cui alla suddetta Legge,
i competenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare la giurisdizione penale nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e
di tutti gli Organismi ed Enti di cui alla lettera a).
Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore a partire dalla
data odierna, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di
speciale menzione.
La presente Lettera apostolica in forma di Motu Proprio stabilisco che sia
pubblicata in Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 30 dicembre dell’anno 2010, sesto
del Pontificato.
BENEDICTUS PP. XVI
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Statuto dell’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF).*

CAPO I
Articolo 1
Istituzione, finalità e sede
§ 1. È eretta con Motu Proprio del Sommo Pontefice Benedetto Decimo
Sesto del 30 dicembre 2010 l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)
avente compiti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.
§ 2. L’Autorità di Informazione Finanziaria è una Istituzione collegata
con la Santa Sede a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione
Apostolica Pastor Bonus.
§ 3. L’Autorità gode di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile vaticana.
§ 4. Essa ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 2
Funzioni
§ 1. L’Autorità di Informazione Finanziaria svolge le funzioni, i compiti e
le attività indicati nella Legge dello Stato della Città del Vaticano concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività
criminose e del finanziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n. CXXVII.
§ 2. L’Autorità di Informazione Finanziaria, a norma del diritto e dei
principi internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento
del terrorismo, esercita le funzioni, i compiti e le attività richiamati
nel paragrafo che precede e nel presente Statuto in piena autonomia e
indipendenza.
§ 3. L’Autorità svolge il suo servizio nei riguardi dei soggetti di cui all’art.
2 della Legge dello Stato della Città del Vaticano, concernente la prevenzione
ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finan* Textus hic a Secretaria Status apparatus est.
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ziamento del terrorismo 30 dicembre 2010, n. CXXVII operanti sul territorio
dello Stato della Città del Vaticano, oltre che dei Dicasteri della Curia
Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede.

CAPO II
Articolo 3
Organi e personale dell’Autorità
§ 1. Sono Organi dell’Autorità di Informazione Finanziaria.
a) Il Presidente;
b) Il Consiglio direttivo.
§ 2. Fanno parte dell’Autorità il Direttore e il personale addetto.
Articolo 4
Presidente
§ 1. Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice; dura in carica cinque
anni e può essere confermato.
§ 2. Il Presidente sorveglia l’andamento dell’Autorità promuovendone il
regolare ed efficace funzionamento.
§ 3. Egli presiede il Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un Membro del Consiglio direttivo a ciò designato. Di
fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o
impedimento del medesimo.
§ 4. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Autorità e l’uso
della firma. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta o
per determinati atti o attività la facoltà di rappresentare l’Autorità di fronte
ai terzi e in giudizio.
Articolo 5
Consiglio direttivo
§ 1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’Autorità ed è
composto da altri quattro membri nominati dal Sommo Pontefice tra persone
di provata affidabilità, competenza e professionalità.
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§ 2. Il Consiglio direttivo, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento della struttura dell’Autorità, della quale programma, dirige e controlla
l’attività. In tale ambito ed a titolo esemplificativo: a) formula, in armonia
con i fini istituzionali, le strategie fondamentali ed i relativi programmi per
l’attività dell’Autorità e vigila sulla loro attuazione; b) emana regolamenti di
natura organizzativa aventi anche rilevanza esterna; c) partecipa, anche attraverso propri rappresentanti, agli organismi internazionali impegnati nella
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale
e alle attività di studio e di ricerca da questi organizzate; d) sovrintende al
personale dell’Autorità promuovendone la formazione professionale specifica;
e) delega al Direttore o ad altri soggetti addetti all’Autorità, con apposite
comunicazioni di servizio indicanti principi e criteri direttivi, determinate
tipologie di atti aventi natura ricorrente.
§ 3. Il Consiglio direttivo può attribuire a singoli membri poteri per il
compimento di determinati atti o per la supervisione di determinate attività
od aree di attività, stabilendone poteri, modalità di svolgimento e di informativa al Consiglio.
§ 4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, di
norma ogni trimestre e, in via straordinaria, ogni volta che se ne manifesti la
necessità. Il Presidente fissa l’ordine del giorno della seduta, ne coordina
i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate
nell’ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.
§ 5. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve pervenire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione con mezzi che ne garantiscano il ricevimento; nei casi di urgenza la
convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della
seduta.
§ 6. Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche in videoconferenza e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri
presenti e all’unanimità qualora siano presenti tre membri; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle adunanze del Consiglio è
necessaria la presenza di almeno tre membri.
§ 7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve redigersi
verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi a cura del Presidente e
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del segretario. Il libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal
Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 6
Direttore e personale dell’Autorità
§ 1. Il Direttore, in possesso di adeguata e comprovata competenza e
professionalità in campo giuridico-finanziario ed informatico maturata nelle
materie istituzionali dell’Autorità, è nominato dal Presidente con il nulla osta
del Segretario di Stato.
§ 2. Il Direttore:
a) è responsabile dell’attività operativa dell’Autorità;
b) coordina l’attività del personale addetto ai fini dell’esecuzione dei
programmi e dei compiti dell’Autorità;
c) sottopone al Consiglio direttivo ogni atto che non rientri nelle sue
competenze;
d) è normalmente invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio
direttivo e può essere segretario;
e) cura l’Amministrazione dell’Autorità.
§ 3. Il personale dell’Autorità, di norma in possesso di un’adeguata esperienza professionale nelle materie istituzionali della medesima, viene assunto
dal Presidente dell’Autorità con il nulla osta del Segretario di Stato.

Articolo 7
Segreto
§ 1. I soggetti menzionati negli articoli di cui al presente Capo sono
obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l’Autorità ed i
suoi rapporti con i terzi.
§ 2. L’obbligo di segreto non è di ostacolo all’adempimento degli obblighi
in materia di cooperazione internazionale e nei confronti dell’Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.
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CAPO III
Articolo 8
Risorse, contabilità e bilancio
§ 1. All’Autorità di Informazione Finanziaria sono attribuiti mezzi
finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini
istituzionali.
§ 2. Il Consiglio direttivo, entro il trentuno marzo di ogni anno, deve
approvare il bilancio di esercizio relativo all’anno precedente.
§ 3. L’esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
§ 4. Il Presidente, dopo l’approvazione, trasmette il bilancio di esercizio
al Segretario di Stato.
CAPO IV
Articolo 9
Relazione sull’attività
L’Autorità di Informazione Finanziaria trasmette al Segretario di Stato
una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.

CAPO V
Articolo 10
Approvazione e pubblicazione
§ 1. Il presente Statuto è approvato e sarà pubblicato in Acta Apostolicae
Sedis.
§ 2. Per quanto non disposto da questo Statuto si applicano le vigenti
disposizioni canoniche e civili vaticane.
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LITTERAE APOSTOLICAE
Venerabili Dei Servo Raphaeli Aloisio Rafiringa Beatorum tribuitur dignitas.

BENEDICTUS PP. XVI
Ad perpetuam rei memoriam. — « Dedit quoque in corde eius, ut alios
doceret » (Ex 35, 34).
Deus Pater, omnium donorum fons, largiter sua dona usque dispensat,
quae multiplicia quidem multum conferunt ad Ecclesiam toto in terrarum
orbe aedificandam. Sic Venerabilis Dei Servus Raphael Aloisius Rafiringa,
sodalis Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, facultatem recepit cor
docendi alumnorum Antananarivensium in Madagascaria eosdemque ad
fidem alliciendi. Parvo in pago, haud longe a principe urbe Tananarivensi,
die III mensis Novembris anno MDCCCLVI ortus est. Solummodo die XIX mensis
Martii anno MDCCCLXVIII, a sorore invitatus, suam primam S. Missam participavit. Sacra haec Eucharistia effecit ut iuvenis Rafiringa coetum catechumenorum ingrederetur atque die XXIV mensis Octobris anno MDCCCLXIX
baptismali acqua est ablutus. Suam propter intellectus vim eminuit atque
curricula studiorum perficere apud scholam Andohalensem potuit, quam
Fratrum Scholarum Christianarum sodales moderabantur. Baptismalis eius
vocatio, quam veri paedagogiae magistri credibilesque fidei testes coluerunt,
adolevit atque ad religiosam vitam adipiscendam pervenit. Sic die I mensis
Martii anno MDCCCLXXVIII Fratrum Scholarum Christianarum vestimentum
sumpsit. Cum catholica in Madagascaria missio usque comprobaretur,
politicae autem difficultates effecerunt ut loci Potestates omnes Europaeos
depellerent, Venerabilis Dei Servus unus in illa insula mansit religiosus catholicus. Ei omnium fidelium cura est commissa. Auxilium ferente Beata
Victoria Rasoamanarivo, missionariorum operam produxit atque ad eum
catholica Madagascariae communitas referebatur. Inter Francogalliam et
Madagascariam diplomaticis rationibus redintegratis, missionarii die XXVI
mensis Martii anno MDCCCLXXXVI illuc redire potuerunt. Bello saeviente, Venerabilis Dei Servus non modo catholicam fidem integram servavit, sed eam
latius diffundendam curavit. Praestantibus eius agnitis meritis eiusque perfecta oboedientia, perpetua vota nuncupare ei concessum est. Paucis post
annis inter Francogalliam et praecipuam Madagascariae stirpem, quae est
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Hova, iterum bellum erupit, quod effecit ut Europaei denuo depellerentur.
Venerabilis Dei Servus Rafiringa rursus solus fuit, pondus sustinens catholicae communitatis. Quae subsecuta est pax catholicum nomen amplificandum
et augendum procuravit. Propter fidei prosperitatem fuit quibusdam in odio
atque falsis accusationibus die XXIV mensis Decembris anno MCMXV in vincula
est coniectus. Paucis post diebus eius innocentia emersit, tot casus ac labores
eiusdem corpus debilitarunt. Continuis febribus correptus, sacramentis
sodaliumque dilectione sustentatus die XIX mensis Maii anno MCMXIX de hoc
mundo demigravit.
Cum eius sanctitatis fama apud Dei Populum increbresceret, archidioecesis Antananarivensis dioecesanam Inquisitionem de ipsius sanctitatis
fama virtutibusque anno MCMXCIV incohavit. Inquisitionis iuridica validitate
agnita, die XXIX mensis Ianuarii anno MMII, Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum Servi Dei virtutes, heroum in modum exercitas, comprobavit. Idem senserunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria
diei V mensis Decembris anno MMVII. Nos Ipsi permisimus ut Congregatio de
Causis Sanctorum Decretum de heroicis virtutibus die XVII mensis Decembris
anno MMVII evulgaret. His absolutis cunctis iure statutis rebus, Nos Ipsi
facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum de miraculo Decretum die XVII mensis Ianuarii anno MMIX ederet atque die II mensis Martii anno
MMIX statuimus ut beatificationis ritus Antananarivi in Madagascaria die
VII mensis Iunii anno MMIX 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 Dei
Servum Raphaelem Aloisium Rafiringa adscribimus:
Nos, vota Fratris Nostri Odonis Mariae Arsenii Razanakolona, Archiepiscopi Antananarivensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu
multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Raphael Aloisius Rafiringa, vir religiosus ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, Christi sedulus ed indefatigatus testis
iuventutisque studiosus institutor, Beati nomine in posterum appelletur
eiusque festum die undevicesima mensis Maii, qua in caelum ortus est, in
locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti.

16

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Nunc vero facere non possumus quin tantam huius spectabilis viri assiduam operam admiremur, qui, difficultates alacriter obiens et Christum Magistrum vestigiis persequens, vires non dubitavit impendere non solum in
catholicam fidem transmittendam verum etiam in sanam iuvenibus institutionem tradendam. Quocirca eius patrocinium ferventer invocemus eiusque
Christianas virtutes curemus imitandas et cum iuvenibus nostrae aetatis
acriter communicandas.
Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac
valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die
mensis Iunii, anno MMIX, Pontificatus Nostri quinto.

VII

De mandato Summi Pontificis
Tharsicius card. Bertone
Secretarius Status
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 103.486
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HOMILIAE
I
In nocte Sollemnitatis Nativitatis Domini.*

Cari fratelli e sorelle!
« Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato » — con questa parola del Salmo
secondo, la Chiesa inizia la liturgia della Notte Santa. Essa sa che questa
parola originariamente apparteneva al rituale dell’incoronazione dei re
d’Israele. Il re, che di per sé è un essere umano come gli altri uomini, diventa
« figlio di Dio » mediante la chiamata e l’insediamento nel suo ufficio: è una
specie di adozione da parte di Dio, un atto di decisione, mediante il quale Egli
dona a quell’uomo una nuova esistenza, lo attrae nel suo proprio essere. In
modo ancora più chiaro la lettura tratta dal profeta Isaia, che abbiamo
appena ascoltato, presenta lo stesso processo in una situazione di travaglio
e di minaccia per Israele: « Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un
figlio. Sulle sue spalle è il potere ».1 L’insediamento nell’ufficio del re è come
una nuova nascita. Proprio come nuovo nato dalla decisione personale di Dio,
come bambino proveniente da Dio, il re costituisce una speranza. Sulle sue
spalle poggia il futuro. Egli è il detentore della promessa di pace. Nella notte
di Betlemme, questa parola profetica è diventata realtà in un modo che al
tempo di Isaia sarebbe stato ancora inimmaginabile. Sı̀, ora è veramente un
bambino Colui sulle cui spalle è il potere. In Lui appare la nuova regalità che
Dio istituisce nel mondo. Questo bambino è veramente nato da Dio. È la
Parola eterna di Dio, che unisce l’una all’altra umanità e divinità. Per questo
bambino valgono i titoli di dignità che il cantico d’incoronazione di Isaia gli
attribuisce: Consigliere mirabile — Dio potente — Padre per sempre — Principe della pace.2 Sı̀, questo re non ha bisogno di consiglieri appartenenti ai
sapienti del mondo. Egli porta in se stesso la sapienza e il consiglio di Dio.
Proprio nella debolezza dell’essere bambino Egli è il Dio forte e ci mostra cosı̀,
di fronte ai poteri millantatori del mondo, la fortezza propria di Dio.
* Die 24 Decembris 2010.
1
2

9, 5.
9, 5.
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Le parole del rituale dell’incoronazione in Israele, in verità, erano sempre
soltanto rituali di speranza, che prevedevano da lontano un futuro che sarebbe stato donato da Dio. Nessuno dei re salutati in questo modo corrispondeva alla sublimità di tali parole. In loro, tutte le parole sulla figliolanza di
Dio, sull’insediamento nell’eredità delle genti, sul dominio delle terre lontane 3 restavano solo rimando a un avvenire — quasi cartelli segnaletici della
speranza, indicazioni che conducevano verso un futuro che in quel momento
era ancora inconcepibile. Cosı̀ l’adempimento della parola che inizia nella
notte di Betlemme è al contempo immensamente più grande e — dal punto
di vista del mondo — più umile di ciò che la parola profetica lasciava intuire.
È più grande, perché questo bambino è veramente Figlio di Dio, veramente
« Dio da Dio, Luce da Luce, generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre ». L’infinita distanza tra Dio e l’uomo è superata. Dio non si è soltanto
chinato verso il basso, come dicono i Salmi; Egli è veramente « disceso »,
entrato nel mondo, diventato uno di noi per attrarci tutti a sé. Questo bambino è veramente l’Emmanuele — il Dio-con-noi. Il suo regno si estende
veramente fino ai confini della terra. Nella vastità universale della santa
Eucaristia, Egli ha veramente eretto isole di pace. Ovunque essa viene celebrata si ha un’isola di pace, di quella pace che è propria di Dio. Questo
bambino ha acceso negli uomini la luce della bontà e ha dato loro la forza
di resistere alla tirannia del potere. In ogni generazione Egli costruisce il suo
regno dal di dentro, a partire dal cuore. Ma è anche vero che « il bastone
dell’aguzzino » non è stato spezzato. Anche oggi marciano rimbombanti i
calzari dei soldati e sempre ancora e sempre di nuovo c’è il « mantello intriso
di sangue ».4 Cosı̀ fa parte di questa notte la gioia per la vicinanza di Dio.
Ringraziamo perché Dio, come bambino, si dà nelle nostre mani, mendica,
per cosı̀ dire, il nostro amore, infonde la sua pace nel nostro cuore. Questa
gioia, tuttavia, è anche una preghiera: Signore, realizza totalmente la tua
promessa. Spezza i bastoni degli aguzzini. Brucia i calzari rimbombanti. Fa
che finisca il tempo dei mantelli intrisi di sangue. Realizza la promessa: « La
pace non avrà fine ».5 Ti ringraziamo per la tua bontà, ma ti preghiamo anche:
mostra la tua potenza. Erigi nel mondo il dominio della tua verità, del tuo
amore — il « regno della giustizia, dell’amore e della pace ».
3
4
5

Sal 2, 8.
Is 9, 3s.
Is 9, 6.
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« Maria diede alla luce il suo figlio primogenito ».6 Con questa frase, san
Luca racconta, in modo assolutamente privo di pathos, il grande evento che le
parole profetiche nella storia di Israele avevano intravisto in anticipo. Luca
qualifica il bambino come « primogenito ». Nel linguaggio formatosi nella Sacra Scrittura dell’Antica Alleanza, « primogenito » non significa il primo di
una serie di altri figli. La parola « primogenito » è un titolo d’onore, indipendentemente dalla questione se poi seguono altri fratelli e sorelle o no. Cosı̀, nel
Libro dell’Esodo,7 Israele viene chiamato da Dio « il mio figlio primogenito », e
con ciò si esprime la sua elezione, la sua dignità unica, l’amore particolare di
Dio Padre. La Chiesa nascente sapeva che in Gesù questa parola aveva ricevuto una nuova profondità; che in Lui sono riassunte le promesse fatte ad
Israele. Cosı̀ la Lettera agli Ebrei chiama Gesù « il primogenito » semplicemente
per qualificarLo, dopo le preparazioni nell’Antico Testamento, come il Figlio
che Dio manda nel mondo.8 Il primogenito appartiene in modo particolare a
Dio, e per questo egli — come in molte religioni — doveva essere in modo
particolare consegnato a Dio ed essere riscattato mediante un sacrificio sostitutivo, come san Luca racconta nell’episodio della presentazione di Gesù al
tempio. Il primogenito appartiene a Dio in modo particolare, è, per cosı̀ dire,
destinato al sacrificio. Nel sacrificio di Gesù sulla croce, la destinazione del
primogenito si compie in modo unico. In se stesso, Egli offre l’umanità a Dio e
unisce uomo e Dio in modo tale che Dio sia tutto in tutti. San Paolo, nelle
Lettere ai Colossesi e agli Efesini, ha ampliato ed approfondito l’idea di Gesù
come primogenito: Gesù, ci dicono tali Lettere, è il Primogenito della creazione — il vero archetipo dell’uomo secondo cui Dio ha formato la creatura
uomo. L’uomo può essere immagine di Dio, perché Gesù è Dio e Uomo, la
vera immagine di Dio e dell’uomo. Egli è il primogenito dei morti, ci dicono
inoltre queste Lettere. Nella Risurrezione, Egli ha sfondato il muro della
morte per tutti noi. Ha aperto all’uomo la dimensione della vita eterna nella
comunione con Dio. Infine, ci viene detto: Egli è il primogenito di molti
fratelli. Sı̀, ora Egli è tuttavia il primo di una serie di fratelli, il primo, cioè,
che inaugura per noi l’essere in comunione con Dio. Egli crea la vera fratellanza — non la fratellanza, deturpata dal peccato, di Caino ed Abele, di
Romolo e Remo, ma la fratellanza nuova in cui siamo la famiglia stessa di
Dio. Questa nuova famiglia di Dio inizia nel momento in cui Maria avvolge il
6
7
8

Lc 2, 7.
Es 4, 22,
Cfr. Eb 1, 5-7.
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« primogenito » in fasce e lo pone nella mangiatoia. Preghiamolo: Signore
Gesù, tu che hai voluto nascere come primo di molti fratelli, donaci la vera
fratellanza. Aiutaci perché diventiamo simili a te. Aiutaci a riconoscere nell’altro che ha bisogno di me, in coloro che soffrono o che sono abbandonati, in
tutti gli uomini, il tuo volto, ed a vivere insieme con te come fratelli e sorelle
per diventare una famiglia, la tua famiglia.
Il Vangelo di Natale ci racconta, alla fine, che una moltitudine di angeli
dell’esercito celeste lodava Dio e diceva: « Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
sulla terra pace agli uomini, che egli ama ».9 La Chiesa ha amplificato, nel
Gloria, questa lode, che gli angeli hanno intonato di fronte all’evento della
Notte Santa, facendone un inno di gioia sulla gloria di Dio. « Ti rendiamo
grazie per la tua gloria immensa ». Ti rendiamo grazie per la bellezza, per la
grandezza, per la tua bontà, che in questa notte diventano visibili a noi.
L’apparire della bellezza, del bello, ci rende lieti senza che dobbiamo interrogarci sulla sua utilità. La gloria di Dio, dalla quale proviene ogni bellezza, fa
esplodere in noi lo stupore e la gioia. Chi intravede Dio prova gioia, e in
questa notte vediamo qualcosa della sua luce. Ma anche degli uomini parla
il messaggio degli angeli nella Notte Santa: « Pace agli uomini che egli ama ».
La traduzione latina di tale parola, che usiamo nella liturgia e che risale a
Girolamo, suona diversamente: « Pace agli uomini di buona volontà ».
L’espressione « gli uomini di buona volontà » proprio negli ultimi decenni è
entrata in modo particolare nel vocabolario della Chiesa. Ma quale traduzione
è giusta? Dobbiamo leggere ambedue i testi insieme; solo cosı̀ comprendiamo
la parola degli angeli in modo giusto. Sarebbe sbagliata un’interpretazione
che riconoscesse soltanto l’operare esclusivo di Dio, come se Egli non avesse
chiamato l’uomo ad una risposta libera di amore. Sarebbe sbagliata, però,
anche un’interpretazione moralizzante, secondo cui l’uomo con la sua buona
volontà potrebbe, per cosı̀ dire, redimere se stesso. Ambedue le cose vanno
insieme: grazia e libertà; l’amore di Dio, che ci previene e senza il quale non
potremmo amarLo, e la nostra risposta, che Egli attende e per la quale, nella
nascita del suo Figlio, addirittura ci prega. L’intreccio di grazia e libertà,
l’intreccio di chiamata e risposta non lo possiamo scindere in parti separate
l’una dall’altra. Ambedue sono inscindibilmente intessute tra loro. Cosı̀ questa parola è insieme promessa e chiamata. Dio ci ha prevenuto con il dono del
suo Figlio. Sempre di nuovo Dio ci previene in modo inatteso. Non cessa di
9

Lc 2, 14.
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cercarci, di sollevarci ogniqualvolta ne abbiamo bisogno. Non abbandona la
pecora smarrita nel deserto in cui si è persa. Dio non si lascia confondere dal
nostro peccato. Egli ricomincia sempre nuovamente con noi. Tuttavia aspetta il nostro amare insieme con Lui. Egli ci ama affinché noi possiamo diventare persone che amano insieme con Lui e cosı̀ possa esservi pace sulla terra.
Luca non ha detto che gli angeli hanno cantato. Egli scrive molto sobriamente: l’esercito celeste lodava Dio e diceva: « Gloria a Dio nel più alto dei
cieli... ».10 Ma da sempre gli uomini sapevano che il parlare degli angeli è
diverso da quello degli uomini; che proprio in questa notte del lieto messaggio
esso è stato un canto in cui la gloria sublime di Dio ha brillato. Cosı̀ questo
canto degli angeli è stato percepito fin dall’inizio come musica proveniente da
Dio, anzi, come invito ad unirsi nel canto, nella gioia del cuore per l’essere
amati da Dio. Cantare amantis est, dice sant’Agostino: cantare è cosa di chi
ama. Cosı̀, lungo i secoli, il canto degli angeli è diventato sempre nuovamente
un canto di amore e di gioia, un canto di coloro che amano. In quest’ora noi ci
associamo pieni di gratitudine a questo cantare di tutti i secoli, che unisce
cielo e terra, angeli e uomini. Sı̀, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Ti ringraziamo per il tuo amore. Fa’ che diventiamo sempre di più persone
che amano insieme con te e quindi persone di pace. Amen.

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

Cari fratelli e sorelle!
Al termine di un anno, ci ritroviamo questa sera nella Basilica Vaticana
per celebrare i Primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio
ed elevare un inno di ringraziamento al Signore per le innumerevoli grazie che
ci ha donato, ma anche e soprattutto per la Grazia in persona, ossia per il
Dono vivente e personale del Padre, che è il Figlio suo prediletto, il Signore
nostro Gesù Cristo. Proprio questa gratitudine per i doni ricevuti da Dio nel
tempo che ci è dato di vivere ci aiuta a scoprire un grande valore iscritto nel
10
Lc 2, 13s.
———————

* Die 31 Decembris 2010.

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

22

tempo: scandito nei suoi ritmi annuali, mensili, settimanali e quotidiani, esso
è abitato dall’amore di Dio, dai suoi doni di grazia; è tempo di salvezza. Sı̀, il
Dio eterno è entrato e rimane nel tempo dell’uomo. Vi è entrato e vi rimane
con la persona di Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, il Salvatore del mondo. È
quanto ci ha ricordato l’apostolo Paolo nella breve lettura poc’anzi proclamata: « Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio...perché
ricevessimo l’adozione a figli ».1
Dunque, l’Eterno entra nel tempo e lo rinnova in radice, liberando l’uomo
dal peccato e rendendolo figlio di Dio. Già “al principio”, ossia con la creazione del mondo e dell’uomo nel mondo, l’eternità di Dio ha fatto sbocciare il
tempo, nel quale scorre la storia umana, di generazione in generazione. Ora,
con la venuta di Cristo e con la sua redenzione, siamo “alla pienezza” del
tempo. Come rileva san Paolo, con Gesù il tempo si fa pieno, giunge al suo
compimento, acquistando quel significato di salvezza e di grazia per il quale è
stato voluto da Dio prima della creazione del mondo. Il Natale ci richiama a
questa “pienezza” del tempo, ossia alla salvezza rinnovatrice portata da Gesù
a tutti gli uomini. Ce la richiama e, misteriosamente ma realmente, ce la dona
sempre di nuovo. Il nostro tempo umano è sı̀ carico di mali, di sofferenze, di
drammi di ogni genere — da quelli provocati dalla cattiveria degli uomini a
quelli derivanti dagli infausti eventi naturali —, ma racchiude ormai e in
maniera definitiva e incancellabile la novità gioiosa e liberatrice di Cristo
salvatore. Proprio nel Bambino di Betlemme possiamo contemplare in modo
particolarmente luminoso ed eloquente l’incontro dell’eternità con il tempo,
come ama esprimersi la liturgia della Chiesa. Il Natale ci fa ritrovare Dio
nella carne umile e debole di un bambino. Non c’è qui forse un invito a
ritrovare la presenza di Dio e del suo amore che dona la salvezza anche nelle
brevi e faticose ore della nostra vita quotidiana? Non è forse un invito a
scoprire che il nostro tempo umano — anche nei momenti difficili e pesanti
— è incessantemente arricchito delle grazie del Signore, anzi della Grazia che
è il Signore stesso?
Alla fine di quest’anno 2010, prima di consegnarne i giorni e le ore a Dio e
al suo giudizio giusto e misericordioso, sento più vivo nel cuore il bisogno di
elevare il nostro « grazie » a Lui e al suo amore per noi. In questo clima di
riconoscenza, desidero rivolgere un particolare saluto al Cardinale Vicario, ai
Vescovi Ausiliari, ai sacerdoti, alle persone consacrate, come pure ai tanti
1
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fedeli laici qui convenuti. Saluto il Signor Sindaco e le Autorità presenti. Un
ricordo speciale va a quanti sono in difficoltà e trascorrono fra disagi e sofferenze questi giorni di festa. A tutti e a ciascuno assicuro il mio affettuoso
pensiero, che accompagno con la preghiera.
Cari fratelli e sorelle, la nostra Chiesa di Roma è impegnata ad aiutare
tutti i battezzati a vivere fedelmente la vocazione che hanno ricevuto e a
testimoniare la bellezza della fede. Per poter essere autentici discepoli di
Cristo, un aiuto essenziale ci viene dalla meditazione quotidiana della Parola
di Dio che, come ho scritto nella recente Esortazione apostolica Verbum
Domini, « sta alla base di ogni autentica spiritualità cristiana ».2 Per questo
desidero incoraggiare tutti a coltivare un intenso rapporto con essa, in particolare attraverso la lectio divina, per avere quella luce necessaria a discernere
i segni di Dio nel tempo presente e a proclamare efficacemente il Vangelo.
Anche a Roma, infatti, c’è sempre più bisogno di un rinnovato annuncio del
Vangelo affinché i cuori degli abitanti della nostra città si aprano all’incontro
con quel Bambino, che è nato per noi, con Cristo, Redentore dell’uomo.
Poiché, come ricorda l’Apostolo Paolo, « la fede viene dell’ascolto e l’ascolto
riguarda la parola di Cristo »,3 un utile aiuto in questa azione evangelizzatrice
può venire — come già sperimentato durante la Missione Cittadina in preparazione al Grande Giubileo dell’anno 2000 — dai « Centri di ascolto del Vangelo », che incoraggio a far rinascere o a rivitalizzare non solo nei condomini,
ma anche negli ospedali, nei luoghi di lavoro e in quelli dove si formano le
nuove generazioni e si elabora la cultura. Il Verbo di Dio, infatti, si è fatto
carne per tutti e la sua verità è accessibile ad ogni uomo e ad ogni cultura. Ho
appreso con favore dell’ulteriore impegno del Vicariato nell’organizzazione
dei « Dialoghi in Cattedrale », che avranno luogo nella Basilica di San Giovanni in Laterano: tali significativi appuntamenti esprimono il desiderio della
Chiesa di incontrare tutti coloro che sono alla ricerca delle risposte ai grandi
quesiti dell’esistenza umana.
Il luogo privilegiato dell’ascolto della Parola di Dio è la celebrazione
dell’Eucaristia. Il Convegno diocesano del giugno scorso, al quale ho partecipato, ha voluto evidenziare la centralità della Santa Messa domenicale nella
vita di ogni comunità cristiana e ha offerto delle indicazioni affinché la bellezza dei divini misteri possa maggiormente risplendere nell’atto celebrativo e
nei frutti spirituali che da essi derivano. Incoraggio i parroci e i sacerdoti a
2
3
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dare attuazione a quanto indicato nel programma pastorale: la formazione di
un gruppo liturgico che animi la celebrazione, e una catechesi che aiuti tutti a
conoscere maggiormente il mistero eucaristico, da cui scaturisce la testimonianza della carità. Nutriti da Cristo, anche noi siamo attirati nello stesso
atto di offerta totale, che spinse il Signore a donare la propria vita, rivelando
in tal modo l’immenso amore del Padre. La testimonianza della carità possiede, dunque, un’essenziale dimensione teologale ed è profondamente unita
all’annuncio della Parola. In questa celebrazione di ringraziamento a Dio per
i doni ricevuti nel corso dell’anno, ricordo in particolare la visita che ho
compiuto all’Ostello della Caritas alla Stazione Termini dove, attraverso il
servizio e la generosa dedizione di numerosi volontari, tanti uomini e donne
possono toccare con mano l’amore di Dio. Il momento presente genera ancora
preoccupazione per la precarietà in cui versano tante famiglie e chiede all’intera comunità diocesana di essere vicina a coloro che vivono in condizioni di
povertà e disagio. Dio, infinito amore, infiammi il cuore di ciascuno di noi con
quella carità che lo spinse a donarci il suo Figlio unigenito.
Cari fratelli e sorelle, siamo invitati a guardare al futuro e a guardarlo con
quella speranza che è la parola finale del Te Deum: « In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum! – Signore, Tu sei la nostra speranza, non saremo
confusi in eterno ». A donarci Cristo, nostra Speranza, è sempre lei, la Madre
di Dio: Maria santissima. Come già ai pastori e ai magi, le sue braccia e ancor
più il suo cuore continuano ad offrire al mondo Gesù, suo Figlio e nostro
Salvatore. In Lui sta tutta la nostra speranza, perché da Lui sono venute
per ogni uomo la salvezza e la pace. Amen!

III
In Sollemnitate Sanctae Dei Genetricis Mariae et in celebratione XLIV Diei Internationalis ad Pacem fovendam.*

Cari fratelli e sorelle!
Ancora avvolti dal clima spirituale del Natale, nel quale abbiamo contemplato il mistero della nascita di Cristo, oggi celebriamo con i medesimi sentimenti la Vergine Maria, che la Chiesa venera quale Madre di Dio, in quanto
* Die 1 Ianuarii 2011.
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ha dato carne al Figlio dell’eterno Padre. Le letture bibliche di questa solennità pongono l’accento principalmente sul Figlio di Dio fatto uomo e sul
« nome » del Signore. La prima lettura ci presenta la solenne benedizione
che i sacerdoti pronunciavano sugli Israeliti nelle grandi feste religiose: essa
è scandita appunto dal nome del Signore, ripetuto per tre volte, come ad
esprimere la pienezza e la forza che da tale invocazione deriva. Questo testo
di benedizione liturgica, infatti, evoca la ricchezza di grazia e di pace che Dio
dona all’uomo, con una benevola disposizione nei suoi confronti, e che si
manifesta con il « risplendere » del volto divino e il « rivolgerlo » verso di noi.
La Chiesa riascolta oggi queste parole, mentre chiede al Signore di benedire il nuovo anno appena iniziato, nella consapevolezza che, dinanzi ai tragici eventi che segnano la storia, dinanzi alle logiche di guerra che purtroppo
non sono ancora del tutto superate, solo Dio può toccare l’animo umano nel
profondo e assicurare speranza e pace all’umanità. È ormai consolidata tradizione, infatti, che il primo giorno dell’anno la Chiesa, sparsa in tutto il
mondo, elevi una corale preghiera per invocare la pace. È bene iniziare un
nuovo tratto di cammino ponendosi con decisione sulla via della pace. Oggi,
vogliamo raccogliere il grido di tanti uomini, donne, bambini e anziani vittime della guerra, che è il volto più orrendo e violento della storia. Noi oggi
preghiamo affinché la pace, che gli angeli hanno annunciato ai pastori la
notte di Natale, possa giungere ovunque: « super terram pax in hominibus
bonae voluntatis ».1 Per questo, specialmente con la nostra preghiera, vogliamo
aiutare ogni uomo e ogni popolo, in particolare quanti hanno responsabilità
di governo, a camminare in modo sempre più deciso sulla via della pace.
Nella seconda lettura, san Paolo riassume nell’adozione filiale l’opera di
salvezza compiuta da Cristo, nella quale è come incastonata la figura di
Maria. Grazie a lei il Figlio di Dio, « nato da donna »,2 ha potuto venire nel
mondo come vero uomo, nella pienezza del tempo. Tale compimento, tale
pienezza, riguarda il passato e le attese messianiche, che si realizzano, ma, al
tempo stesso, si riferisce anche alla pienezza in senso assoluto: nel Verbo fatto
carne, Dio ha detto la sua Parola ultima e definitiva. Sulla soglia di un nuovo
anno, risuona cosı̀ l’invito a camminare con gioia verso la luce del « sole che
sorge dall’alto »,3 poiché nella prospettiva cristiana, tutto il tempo è abitato
1
2
3

Lc 2, 14.
Gal 4, 4.
Lc 1, 78.
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da Dio, non c’è futuro che non sia in direzione di Cristo e non esiste pienezza
al di fuori di quella di Cristo.
Il brano del Vangelo di oggi termina con l’imposizione del nome di Gesù,
mentre Maria partecipa in silenzio, meditando nel cuore, al mistero di questo
suo Figlio, che in modo del tutto singolare è dono di Dio. Ma la pericope
evangelica che abbiamo ascoltato mette in particolare evidenza i pastori, che
se ne tornarono « glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano
udito e visto ».4 L’angelo aveva annunciato loro che nella città di Davide, cioè
Betlemme, era nato il Salvatore e che avrebbero trovato il segno: un bambino
avvolto in fasce dentro una mangiatoia.5 Partiti in fretta, essi avevano trovato Maria e Giuseppe e il Bambino. Notiamo come l’Evangelista parli della
maternità di Maria a partire dal Figlio, da quel « bambino avvolto in fasce »,
perché è Lui — il Verbo di Dio 6 — il punto di riferimento, il centro dell’evento che si sta compiendo ed è Lui a far sı̀ che la maternità di Maria sia
qualificata come « divina ».
Questa attenzione prevalente che le letture odierne dedicano al « Figlio », a
Gesù, non riduce il ruolo della Madre, anzi, la colloca nella giusta prospettiva:
Maria, infatti, è vera Madre di Dio proprio in virtù della sua totale relazione a
Cristo. Pertanto, glorificando il Figlio si onora la Madre e onorando la Madre
si glorifica il Figlio. Il titolo di « Madre di Dio », che oggi la liturgia pone in
risalto, sottolinea la missione unica della Vergine Santa nella storia della
salvezza: missione che sta alla base del culto e della devozione che il popolo
cristiano le riserva. Maria infatti non ha ricevuto il dono di Dio solo per se
stessa, ma per recarlo nel mondo: nella sua verginità feconda, Dio ha donato
agli uomini i beni della salvezza eterna.7 E Maria offre continuamente la sua
mediazione al Popolo di Dio peregrinante nella storia verso l’eternità, come
un tempo la offrı̀ ai pastori di Betlemme. Ella, che ha dato la vita terrena al
Figlio di Dio, continua a donare agli uomini la vita divina, che è Gesù stesso e
il suo Santo Spirito. Per questo viene considerata madre di ogni uomo che
nasce alla Grazia e insieme è invocata come Madre della Chiesa.
È nel nome di Maria, madre di Dio e degli uomini, che dal 1º gennaio 1968
si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Pace. La pace è dono
di Dio, come abbiamo ascoltato nella prima lettura: « Il Signore ... ti conceda
4
5
6
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pace ».8 Essa è il dono messianico per eccellenza, il primo frutto della carità
che Gesù ci ha donato, è la nostra riconciliazione e pacificazione con Dio. La
pace è anche un valore umano da realizzare sul piano sociale e politico, ma
affonda le sue radici nel mistero di Cristo.9 In questa solenne celebrazione, in
occasione della quarantaquattresima Giornata Mondiale della Pace, sono lieto di rivolgere il mio deferente saluto agli illustri Signori Ambasciatori presso
la Santa Sede, con i migliori voti augurali per la loro missione. Un cordiale e
fraterno saluto va, poi, al mio Segretario di Stato ed agli altri Responsabili
dei Dicasteri della Curia Romana, con un particolare pensiero per il Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e i suoi collaboratori. Desidero manifestare loro viva riconoscenza per il quotidiano impegno a
favore di una pacifica convivenza tra i popoli e della formazione sempre più
solida di una coscienza di pace nella Chiesa e nel mondo. In questa prospettiva, la comunità ecclesiale è sempre più impegnata ad operare, secondo le
indicazioni del Magistero, per offrire un sicuro patrimonio spirituale di valori
e di principi nella continua ricerca della pace.
L’ho voluto ricordare nel mio Messaggio per l’odierna Giornata, dal titolo
« Libertà religiosa, via per la pace »: « Il mondo ha bisogno di Dio. Ha bisogno
di valori etici e spirituali, universali e condivisi, e la religione può offrire un
contributo prezioso nella loro ricerca, per la costruzione di un ordine sociale e
internazionale giusto e pacifico ».10 Ho sottolineato, pertanto, che « la libertà
religiosa è elemento imprescindibile di uno Stato di diritto; non la si può
negare senza intaccare nel contempo tutti i diritti e le libertà fondamentali,
essendone sintesi e vertice ».11
L’umanità non può mostrarsi rassegnata alla forza negativa dell’egoismo
e della violenza; non deve fare l’abitudine a conflitti che provocano vittime e
mettono a rischio il futuro dei popoli. Di fronte alle minacciose tensioni del
momento, di fronte specialmente alle discriminazioni, ai soprusi e alle intolleranze religiose, che oggi colpiscono in modo particolare i cristiani,12 ancora
una volta rivolgo il pressante invito a non cedere allo sconforto e alla rassegnazione. Esorto tutti a pregare affinché giungano a buon fine gli sforzi
intrapresi da più parti per promuovere e costruire la pace nel mondo. Per
8

Nm 6, 26.
Cfr. Conc. Vat. II, Cost. Gaudium et spes, 77-90.
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questo difficile compito non bastano le parole, occorre l’impegno concreto e
costante dei responsabili delle Nazioni, ma è necessario soprattutto che ogni
persona sia animata dall’autentico spirito di pace, da implorare sempre
nuovamente nella preghiera e da vivere nelle relazioni quotidiane, in ogni
ambiente.
In questa celebrazione eucaristica abbiamo davanti agli occhi, per la
nostra venerazione, l’immagine della Madonna del Sacro Monte di Viggiano,
cosı̀ cara alle genti della Basilicata. La Vergine Maria ci dona il suo Figlio, ci
mostra il volto del suo Figlio, Principe della Pace: sia lei ad aiutarci a rimanere nella luce di questo volto, che brilla su di noi,13 per riscoprire tutta la
tenerezza di Dio Padre; sia lei a sostenerci nell’invocare lo Spirito Santo,
perché rinnovi la faccia della terra e trasformi i cuori, sciogliendo la loro
durezza davanti alla bontà disarmante del Bambino, che è nato per noi. La
Madre di Dio ci accompagni in questo nuovo anno; ottenga per noi e per il
mondo intero il desiderato dono della pace. Amen.

IV
In Sollemnitate Epiphaniae Domini.*

Cari fratelli e sorelle!
Nella solennità dell’Epifania la Chiesa continua a contemplare e a celebrare il mistero della nascita di Gesù salvatore. In particolare, la ricorrenza
odierna sottolinea la destinazione e il significato universali di questa nascita.
Facendosi uomo nel grembo di Maria, il Figlio di Dio è venuto non solo per il
popolo d’Israele, rappresentato dai pastori di Betlemme, ma anche per l’intera umanità, rappresentata dai Magi. Ed è proprio sui Magi e sul loro cammino alla ricerca del Messia 1 che la Chiesa ci invita oggi a meditare e a
pregare. Nel Vangelo abbiamo ascoltato che essi, giunti a Gerusalemme dall’Oriente, domandano: « Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo ».2 Che genere di
13
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persone erano, e che specie di stella era quella? Essi erano probabilmente dei
sapienti che scrutavano il cielo, ma non per cercare di « leggere » negli astri il
futuro, eventualmente per ricavarne un guadagno; erano piuttosto uomini
« in ricerca » di qualcosa di più, in ricerca della vera luce, che sia in grado di
indicare la strada da percorrere nella vita. Erano persone certe che nella
creazione esiste quella che potremmo definire la « firma » di Dio, una firma
che l’uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare. Forse il modo per
conoscere meglio questi Magi e cogliere il loro desiderio di lasciarsi guidare
dai segni di Dio è soffermarci a considerare ciò che essi trovano, nel loro
cammino, nella grande città di Gerusalemme.
Anzitutto incontrarono il re Erode. Certamente egli era interessato al
bambino di cui parlavano i Magi; non però allo scopo di adorarlo, come vuole
far intendere mentendo, ma per sopprimerlo. Erode è un uomo di potere, che
nell’altro riesce a vedere solo un rivale da combattere. In fondo, se riflettiamo
bene, anche Dio gli sembra un rivale, anzi, un rivale particolarmente pericoloso, che vorrebbe privare gli uomini del loro spazio vitale, della loro autonomia, del loro potere; un rivale che indica la strada da percorrere nella vita e
impedisce, cosı̀, di fare tutto ciò che si vuole. Erode ascolta dai suoi esperti
delle Sacre Scritture le parole del profeta Michea,3 ma il suo unico pensiero è il
trono. Allora Dio stesso deve essere offuscato e le persone devono ridursi ad
essere semplici pedine da muovere nella grande scacchiera del potere. Erode è
un personaggio che non ci è simpatico e che istintivamente giudichiamo in
modo negativo per la sua brutalità. Ma dovremmo chiederci: forse c’è qualcosa di Erode anche in noi? Forse anche noi, a volte, vediamo Dio come una
sorta di rivale? Forse anche noi siamo ciechi davanti ai suoi segni, sordi alle
sue parole, perché pensiamo che ponga limiti alla nostra vita e non ci permetta di disporre dell’esistenza a nostro piacimento? Cari fratelli e sorelle,
quando vediamo Dio in questo modo finiamo per sentirci insoddisfatti e
scontenti, perché non ci lasciamo guidare da Colui che sta a fondamento di
tutte le cose. Dobbiamo togliere dalla nostra mente e dal nostro cuore l’idea
della rivalità, l’idea che dare spazio a Dio sia un limite per noi stessi; dobbiamo aprirci alla certezza che Dio è l’amore onnipotente che non toglie nulla,
non minaccia, anzi, è l’Unico capace di offrirci la possibilità di vivere in
pienezza, di provare la vera gioia.
3
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I Magi poi incontrano gli studiosi, i teologi, gli esperti che sanno tutto
sulle Sacre Scritture, che ne conoscono le possibili interpretazioni, che sono
capaci di citarne a memoria ogni passo e che quindi sono un prezioso aiuto per
chi vuole percorrere la via di Dio. Ma, afferma sant’Agostino, essi amano
essere guide per gli altri, indicano la strada, ma non camminano, rimangono
immobili. Per loro le Scritture diventano una specie di atlante da leggere con
curiosità, un insieme di parole e di concetti da esaminare e su cui discutere
dottamente. Ma nuovamente possiamo domandarci: non c’è anche in noi la
tentazione di ritenere le Sacre Scritture, questo tesoro ricchissimo e vitale per
la fede della Chiesa, più come un oggetto per lo studio e la discussione degli
specialisti, che come il Libro che ci indica la via per giungere alla vita? Penso
che, come ho indicato nell’Esortazione apostolica Verbum Domini, dovrebbe
nascere sempre di nuovo in noi la disposizione profonda a vedere la parola
della Bibbia, letta nella Tradizione viva della Chiesa,4 come la verità che ci
dice che cosa è l’uomo e come può realizzarsi pienamente, la verità che è la via
da percorrere quotidianamente, insieme agli altri, se vogliamo costruire la
nostra esistenza sulla roccia e non sulla sabbia.
E veniamo cosı̀ alla stella. Che tipo di stella era quella che i Magi hanno
visto e seguito? Lungo i secoli questa domanda è stata oggetto di discussione
tra gli astronomi. Keplero, ad esempio, riteneva che si trattasse di una « nova » o una « supernova », cioè di una di quelle stelle che normalmente emanano
una luce debole, ma che possono avere improvvisamente una violenta esplosione interna che produce una luce eccezionale. Certo, cose interessanti, ma
che non ci guidano a ciò che è essenziale per capire quella stella. Dobbiamo
riandare al fatto che quegli uomini cercavano le tracce di Dio; cercavano di
leggere la sua « firma » nella creazione; sapevano che « i cieli narrano la gloria
di Dio »; 5 erano certi, cioè che Dio può essere intravisto nel creato. Ma, da
uomini saggi, sapevano pure che non è con un telescopio qualsiasi, ma con gli
occhi profondi della ragione alla ricerca del senso ultimo della realtà e con il
desiderio di Dio mosso dalla fede, che è possibile incontrarlo, anzi si rende
possibile che Dio si avvicini a noi. L’universo non è il risultato del caso, come
alcuni vogliono farci credere. Contemplandolo, siamo invitati a leggervi qualcosa di profondo: la sapienza del Creatore, l’inesauribile fantasia di Dio, il suo
infinito amore per noi. Non dovremmo lasciarci limitare la mente da teorie
che arrivano sempre solo fino a un certo punto e che — se guardiamo bene —
4
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non sono affatto in concorrenza con la fede, ma non riescono a spiegare il
senso ultimo della realtà. Nella bellezza del mondo, nel suo mistero, nella sua
grandezza e nella sua razionalità non possiamo non leggere la razionalità
eterna, e non possiamo fare a meno di farci guidare da essa fino all’unico
Dio, creatore del cielo e della terra. Se avremo questo sguardo, vedremo che
Colui che ha creato il mondo e Colui che è nato in una grotta a Betlemme e
continua ad abitare in mezzo a noi nell’Eucaristia, sono lo stesso Dio vivente,
che ci interpella, ci ama, vuole condurci alla vita eterna.
Erode, gli esperti delle Scritture, la stella. Ma seguiamo il cammino dei
Magi che giungono a Gerusalemme. Sopra la grande città la stella sparisce,
non si vede più. Che cosa significa? Anche in questo caso dobbiamo leggere il
segno in profondità. Per quegli uomini era logico cercare il nuovo re nel
palazzo reale, dove si trovavano i saggi consiglieri di corte. Ma, probabilmente con loro stupore, dovettero costatare che quel neonato non si trovava nei
luoghi del potere e della cultura, anche se in quei luoghi venivano offerte loro
preziose informazioni su di lui. Si resero conto, invece, che, a volte, il potere,
anche quello della conoscenza, sbarra la strada all’incontro con quel Bambino. La stella li guidò allora a Betlemme, una piccola città; li guidò tra i
poveri, tra gli umili, per trovare il Re del mondo. I criteri di Dio sono differenti da quelli degli uomini; Dio non si manifesta nella potenza di questo
mondo, ma nell’umiltà del suo amore, quell’amore che chiede alla nostra
libertà di essere accolto per trasformarci e renderci capaci di arrivare a Colui
che è l’Amore. Ma anche per noi le cose non sono poi cosı̀ diverse da come lo
erano per i Magi. Se ci venisse chiesto il nostro parere su come Dio avrebbe
dovuto salvare il mondo, forse risponderemmo che avrebbe dovuto manifestare tutto il suo potere per dare al mondo un sistema economico più giusto,
in cui ognuno potesse avere tutto ciò che vuole. In realtà, questo sarebbe una
sorta di violenza sull’uomo, perché lo priverebbe di elementi fondamentali
che lo caratterizzano. Infatti, non sarebbero chiamati in causa né la nostra
libertà, né il nostro amore. La potenza di Dio si manifesta in modo del tutto
differente: a Betlemme, dove incontriamo l’apparente impotenza del suo
amore. Ed è là che noi dobbiamo andare, ed è là che ritroviamo la stella
di Dio.
Cosı̀ ci appare ben chiaro anche un ultimo elemento importante della
vicenda dei Magi: il linguaggio del creato ci permette di percorrere un buon
tratto di strada verso Dio, ma non ci dona la luce definitiva. Alla fine, per i
Magi è stato indispensabile ascoltare la voce delle Sacre Scritture: solo esse
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potevano indicare loro la via. È la Parola di Dio la vera stella, che,
nell’incertezza dei discorsi umani, ci offre l’immenso splendore della verità
divina. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci guidare dalla stella, che è la Parola
di Dio, seguiamola nella nostra vita, camminando con la Chiesa, dove la
Parola ha piantato la sua tenda. La nostra strada sarà sempre illuminata
da una luce che nessun altro segno può darci. E potremo anche noi diventare
stelle per gli altri, riflesso di quella luce che Cristo ha fatto risplendere su
di noi. Amen.
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ALLOCUTIONES
Omina Nativitatis novique Anni Curiae Romanae significantur.*

Signori Cardinali,
Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,
cari fratelli e sorelle!
È con vivo piacere che vi incontro, cari Membri del Collegio Cardinalizio,
Rappresentanti della Curia Romana e del Governatorato, per questo appuntamento tradizionale. Rivolgo a ciascuno un cordiale saluto, ad iniziare
dal Cardinale Angelo Sodano, che ringrazio per le espressioni di devozione e di
comunione, e per i fervidi auguri che mi ha rivolto a nome di tutti. Prope est
jam Dominus, venite, adoremus! Contempliamo come un’unica famiglia il mistero dell’Emmanuele, del Dio-con-noi, come ha detto il Cardinale Decano.
Ricambio volentieri i voti augurali e desidero ringraziare vivamente tutti,
compresi i Rappresentanti Pontifici sparsi per il mondo, per l’apporto competente e generoso che ciascuno presta al Vicario di Cristo e alla Chiesa.
« Excita, Domine, potentiam tuam, et veni » — con queste e con simili parole
la liturgia della Chiesa prega ripetutamente nei giorni dell’Avvento. Sono
invocazioni formulate probabilmente nel periodo del tramonto dell’Impero
Romano. Il disfacimento degli ordinamenti portanti del diritto e degli atteggiamenti morali di fondo, che ad essi davano forza, causavano la rottura degli
argini che fino a quel momento avevano protetto la convivenza pacifica tra
gli uomini. Un mondo stava tramontando. Frequenti cataclismi naturali
aumentavano ancora questa esperienza di insicurezza. Non si vedeva alcuna
forza che potesse porre un freno a tale declino. Tanto più insistente era
l’invocazione della potenza propria di Dio: che Egli venisse e proteggesse
gli uomini da tutte queste minacce.
« Excita, Domine, potentiam tuam, et veni ». Anche oggi abbiamo motivi
molteplici per associarci a questa preghiera di Avvento della Chiesa. Il mondo
con tutte le sue nuove speranze e possibilità è, al tempo stesso, angustiato
dall’impressione che il consenso morale si stia dissolvendo, un consenso senza
il quale le strutture giuridiche e politiche non funzionano; di conseguenza, le
* Die 20 Decembris 2010.
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forze mobilitate per la difesa di tali strutture sembrano essere destinate
all’insuccesso.
Excita — la preghiera ricorda il grido rivolto al Signore, che stava dormendo nella barca dei discepoli sbattuta dalla tempesta e vicina ad affondare.
Quando la sua parola potente ebbe placato la tempesta, Egli rimproverò i
discepoli per la loro poca fede.1 Voleva dire: in voi stessi la fede ha dormito.
La stessa cosa vuole dire anche a noi. Anche in noi tanto spesso la fede dorme.
PreghiamoLo dunque di svegliarci dal sonno di una fede divenuta stanca e di
ridare alla fede il potere di spostare i monti — cioè di dare l’ordine giusto alle
cose del mondo.
« Excita, Domine, potentiam tuam, et veni »: nelle grandi angustie, alle quali
siamo stati esposti in quest’anno, tale preghiera di Avvento mi è sempre
tornata di nuovo alla mente e sulle labbra. Con grande gioia avevamo iniziato
l’Anno sacerdotale e, grazie a Dio, abbiamo potuto concluderlo anche con
grande gratitudine, nonostante si sia svolto cosı̀ diversamente da come ce
l’eravamo aspettato. In noi sacerdoti e nei laici, proprio anche nei giovani, si
è rinnovata la consapevolezza di quale dono rappresenti il sacerdozio della
Chiesa Cattolica, che ci è stato affidato dal Signore. Ci siamo nuovamente resi
conto di quanto sia bello che esseri umani siano autorizzati a pronunciare in
nome di Dio e con pieno potere la parola del perdono, e cosı̀ siano in grado di
cambiare il mondo, la vita; quanto sia bello che esseri umani siano autorizzati
a pronunciare le parole della consacrazione, con cui il Signore attira dentro di
sé un pezzo di mondo, e cosı̀ in un certo luogo lo trasforma nella sua stessa
sostanza; quanto sia bello poter essere, con la forza del Signore, vicino agli
uomini nelle loro gioie e sofferenze, nelle ore importanti come in quelle buie
dell’esistenza; quanto sia bello avere nella vita come compito non questo o
quell’altro, ma semplicemente l’essere stesso dell’uomo — per aiutare che si
apra a Dio e sia vissuto a partire da Dio. Tanto più siamo stati sconvolti
quando, proprio in quest’anno e in una dimensione per noi inimmaginabile,
siamo venuti a conoscenza di abusi contro i minori commessi da sacerdoti,
che stravolgono il Sacramento nel suo contrario: sotto il manto del sacro
feriscono profondamente la persona umana nella sua infanzia e le recano
un danno per tutta la vita.
In questo contesto, mi è venuta in mente una visione di sant’Ildegarda di
Bingen che descrive in modo sconvolgente ciò che abbiamo vissuto in que1

Cfr. Mt 8, 26 e par.

Acta Benedicti Pp. XVI

35

st’anno. « Nell’anno 1170 dopo la nascita di Cristo ero per un lungo tempo
malata a letto. Allora, fisicamente e mentalmente sveglia, vidi una donna di
una bellezza tale che la mente umana non è in grado di comprendere. La sua
figura si ergeva dalla terra fino al cielo. Il suo volto brillava di uno splendore
sublime. Il suo occhio era rivolto al cielo. Era vestita di una veste luminosa e
raggiante di seta bianca e di un mantello guarnito di pietre preziose. Ai piedi
calzava scarpe di onice. Ma il suo volto era cosparso di polvere, il suo vestito,
dal lato destro, era strappato. Anche il mantello aveva perso la sua bellezza
singolare e le sue scarpe erano insudiciate dal di sopra. Con voce alta e
lamentosa, la donna gridò verso il cielo: “Ascolta, o cielo: il mio volto è
imbrattato! Affliggiti, o terra: il mio vestito è strappato! Trema, o abisso:
le mie scarpe sono insudiciate!”
E proseguı̀: “Ero nascosta nel cuore del Padre, finché il Figlio dell’uomo,
concepito e partorito nella verginità, sparse il suo sangue. Con questo sangue,
quale sua dote, mi ha preso come sua sposa.
Le stimmate del mio sposo rimangono fresche e aperte, finché sono aperte
le ferite dei peccati degli uomini. Proprio questo restare aperte delle ferite di
Cristo è la colpa dei sacerdoti. Essi stracciano la mia veste poiché sono trasgressori della Legge, del Vangelo e del loro dovere sacerdotale. Tolgono lo
splendore al mio mantello, perché trascurano totalmente i precetti loro imposti. Insudiciano le mie scarpe, perché non camminano sulle vie dritte, cioè
su quelle dure e severe della giustizia, e anche non danno un buon esempio ai
loro sudditi. Tuttavia trovo in alcuni lo splendore della verità”.
E sentii una voce dal cielo che diceva: “Questa immagine rappresenta la
Chiesa. Per questo, o essere umano che vedi tutto ciò e che ascolti le parole di
lamento, annuncialo ai sacerdoti che sono destinati alla guida e all’istruzione
del popolo di Dio e ai quali, come agli apostoli, è stato detto: “Andate in tutto
il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” 2 ».3
Nella visione di sant’Ildegarda, il volto della Chiesa è coperto di polvere,
ed è cosı̀ che noi l’abbiamo visto. Il suo vestito è strappato — per la colpa dei
sacerdoti. Cosı̀ come lei l’ha visto ed espresso, l’abbiamo vissuto in quest’anno. Dobbiamo accogliere questa umiliazione come un’esortazione alla verità e
una chiamata al rinnovamento. Solo la verità salva. Dobbiamo interrogarci
su che cosa possiamo fare per riparare il più possibile l’ingiustizia avvenuta.
Dobbiamo chiederci che cosa era sbagliato nel nostro annuncio, nell’intero
2
3
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nostro modo di configurare l’essere cristiano, cosı̀ che una tale cosa potesse
accadere. Dobbiamo trovare una nuova risolutezza nella fede e nel bene.
Dobbiamo essere capaci di penitenza. Dobbiamo sforzarci di tentare tutto
il possibile, nella preparazione al sacerdozio, perché una tale cosa non possa
più succedere. È questo anche il luogo per ringraziare di cuore tutti coloro che
si impegnano per aiutare le vittime e per ridare loro la fiducia nella Chiesa, la
capacità di credere al suo messaggio. Nei miei incontri con le vittime di
questo peccato, ho sempre trovato anche persone che, con grande dedizione,
stanno a fianco di chi soffre e ha subito danno. È questa l’occasione per
ringraziare anche i tanti buoni sacerdoti che trasmettono in umiltà e fedeltà
la bontà del Signore e, in mezzo alle devastazioni, sono testimoni della bellezza non perduta del sacerdozio.
Siamo consapevoli della particolare gravità di questo peccato commesso
da sacerdoti e della nostra corrispondente responsabilità. Ma non possiamo
neppure tacere circa il contesto del nostro tempo in cui è dato vedere questi
avvenimenti. Esiste un mercato della pornografia concernente i bambini, che
in qualche modo sembra essere considerato sempre più dalla società come una
cosa normale. La devastazione psicologica di bambini, in cui persone umane
sono ridotte ad articolo di mercato, è uno spaventoso segno dei tempi. Da
Vescovi di Paesi del Terzo Mondo sento sempre di nuovo come il turismo
sessuale minacci un’intera generazione e la danneggi nella sua libertà e nella
sua dignità umana. L’Apocalisse di san Giovanni annovera tra i grandi peccati di Babilonia — simbolo delle grandi città irreligiose del mondo — il fatto
di esercitare il commercio dei corpi e delle anime e di farne una merce.4
In questo contesto, si pone anche il problema della droga, che con forza
crescente stende i suoi tentacoli di polipo intorno all’intero globo terrestre
— espressione eloquente della dittatura di mammona che perverte l’uomo.
Ogni piacere diventa insufficiente e l’eccesso nell’inganno dell’ebbrezza diventa una violenza che dilania intere regioni, e questo in nome di un fatale
fraintendimento della libertà, in cui proprio la libertà dell’uomo viene minata
e alla fine annullata del tutto.
Per opporci a queste forze dobbiamo gettare uno sguardo sui loro fondamenti ideologici. Negli anni Settanta, la pedofilia venne teorizzata come una
cosa del tutto conforme all’uomo e anche al bambino. Questo, però, faceva
parte di una perversione di fondo del concetto di ethos. Si asseriva — persino
4

Cfr. Ap 18, 13.

Acta Benedicti Pp. XVI

37

nell’ambito della teologia cattolica — che non esisterebbero né il male in sé,
né il bene in sé. Esisterebbe soltanto un « meglio di » e un « peggio di ». Niente
sarebbe in se stesso bene o male. Tutto dipenderebbe dalle circostanze e dal
fine inteso. A seconda degli scopi e delle circostanze, tutto potrebbe essere
bene o anche male. La morale viene sostituita da un calcolo delle conseguenze
e con ciò cessa di esistere. Gli effetti di tali teorie sono oggi evidenti. Contro di
esse Papa Giovanni Paolo II, nella sua Enciclica Veritatis splendor del 1993,
indicò con forza profetica nella grande tradizione razionale dell’ethos cristiano
le basi essenziali e permanenti dell’agire morale. Questo testo oggi deve essere
messo nuovamente al centro come cammino nella formazione della coscienza.
È nostra responsabilità rendere nuovamente udibili e comprensibili tra gli
uomini questi criteri come vie della vera umanità, nel contesto della preoccupazione per l’uomo, nella quale siamo immersi.
Come secondo punto vorrei dire una parola sul Sinodo delle Chiese del
Medio Oriente. Esso ebbe inizio con il mio viaggio a Cipro dove potei consegnare l’Instrumentum laboris per il Sinodo ai Vescovi di quei Paesi lı̀ convenuti. Rimane indimenticabile l’ospitalità della Chiesa ortodossa che abbiamo
potuto sperimentare con grande gratitudine. Anche se la piena comunione
non ci è ancora donata, abbiamo tuttavia constatato con gioia che la forma
basilare della Chiesa antica ci unisce profondamente gli uni con gli altri: il
ministero sacramentale dei Vescovi come portatore della tradizione apostolica, la lettura della Scrittura secondo l’ermeneutica della Regula fidei, la
comprensione della Scrittura nell’unità multiforme incentrata su Cristo sviluppatasi grazie all’ispirazione di Dio e, infine, la fede nella centralità dell’Eucaristia nella vita della Chiesa. Cosı̀ abbiamo incontrato in modo vivo la
ricchezza dei riti della Chiesa antica anche all’interno della Chiesa Cattolica.
Abbiamo avuto liturgie con Maroniti e con Melchiti, abbiamo celebrato in
rito latino e abbiamo avuto momenti di preghiera ecumenica con gli Ortodossi, e, in manifestazioni imponenti, abbiamo potuto vedere la ricca cultura
cristiana dell’Oriente cristiano. Ma abbiamo visto anche il problema del Paese
diviso. Si rendevano visibili colpe del passato e profonde ferite, ma anche il
desiderio di pace e di comunione quali erano esistite prima. Tutti sono consapevoli del fatto che la violenza non porta alcun progresso — essa, infatti, ha
creato la situazione attuale. Solo nel compromesso e nella comprensione vicendevole può essere ristabilita l’unità. Preparare la gente per questo atteggiamento di pace è un compito essenziale della pastorale.

38

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Nel Sinodo lo sguardo si è poi allargato sull’intero Medio Oriente, dove
convivono fedeli appartenenti a religioni diverse ed anche a molteplici tradizioni e riti distinti. Per quanto riguarda i cristiani, ci sono le Chiese precalcedonesi e quelle calcedonesi; Chiese in comunione con Roma ed altre
che stanno fuori di tale comunione ed in entrambe esistono, uno accanto
all’altro, molteplici riti. Negli sconvolgimenti degli ultimi anni è stata scossa
la storia di condivisione, le tensioni e le divisioni sono cresciute, cosı̀ che
sempre di nuovo con spavento siamo testimoni di atti di violenza nei quali
non si rispetta più ciò che per l’altro è sacro, nei quali anzi crollano le regole
più elementari dell’umanità. Nella situazione attuale, i cristiani sono la minoranza più oppressa e tormentata. Per secoli sono vissuti pacificamente
insieme con i loro vicini ebrei e musulmani. Nel Sinodo abbiamo ascoltato
parole sagge del Consigliere del Mufti della Repubblica del Libano contro gli
atti di violenza nei confronti dei cristiani. Egli diceva: con il ferimento dei
cristiani veniamo feriti noi stessi. Purtroppo, però, questa e analoghe voci
della ragione, per le quali siamo profondamente grati, sono troppo deboli.
Anche qui l’ostacolo è il collegamento tra avidità di lucro ed accecamento
ideologico. Sulla base dello spirito della fede e della sua ragionevolezza, il
Sinodo ha sviluppato un grande concetto del dialogo, del perdono e dell’accoglienza vicendevole, un concetto che ora vogliamo gridare al mondo. L’essere
umano è uno solo e l’umanità è una sola. Ciò che in qualsiasi luogo viene fatto
contro l’uomo alla fine ferisce tutti. Cosı̀ le parole e i pensieri del Sinodo
devono essere un forte grido rivolto a tutte le persone con responsabilità
politica o religiosa perché fermino la cristianofobia; perché si alzino a difendere i profughi e i sofferenti e a rivitalizzare lo spirito della riconciliazione.
In ultima analisi, il risanamento può venire soltanto da una fede profonda
nell’amore riconciliatore di Dio. Dare forza a questa fede, nutrirla e farla
risplendere è il compito principale della Chiesa in quest’ora.
Mi piacerebbe parlare dettagliatamente dell’indimenticabile viaggio nel
Regno Unito, voglio però limitarmi a due punti che sono correlati con il tema
della responsabilità dei cristiani in questo tempo e con il compito della Chiesa
di annunciare il Vangelo. Il pensiero va innanzitutto all’incontro con il mondo della cultura nella Westminster Hall, un incontro in cui la consapevolezza
della responsabilità comune in questo momento storico creò una grande attenzione, che, in ultima analisi, si rivolse alla questione circa la verità e la
stessa fede. Che in questo dibattito la Chiesa debba recare il proprio contributo, era evidente per tutti. Alexis de Tocqueville, a suo tempo, aveva os-
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servato che in America la democrazia era diventata possibile e aveva funzionato, perché esisteva un consenso morale di base che, andando al di là delle
singole denominazioni, univa tutti. Solo se esiste un tale consenso sull’essenziale, le costituzioni e il diritto possono funzionare. Questo consenso di fondo
proveniente dal patrimonio cristiano è in pericolo là dove al suo posto, al
posto della ragione morale, subentra la mera razionalità finalistica di cui ho
parlato poco fa. Questo è in realtà un accecamento della ragione per ciò che è
essenziale. Combattere contro questo accecamento della ragione e conservarle
la capacità di vedere l’essenziale, di vedere Dio e l’uomo, ciò che è buono e ciò
che è vero, è l’interesse comune che deve unire tutti gli uomini di buona
volontà. È in gioco il futuro del mondo.
Infine, vorrei ancora ricordare la beatificazione del Cardinale John Henry
Newman. Perché è stato beatificato? Che cosa ha da dirci? A queste domande
si possono dare molte risposte, che nel contesto della beatificazione sono state
sviluppate. Vorrei rilevare soltanto due aspetti che vanno insieme e, in fin dei
conti, esprimono la stessa cosa. Il primo è che dobbiamo imparare dalle tre
conversioni di Newman, perché sono passi di un cammino spirituale che ci
interessa tutti. Vorrei qui mettere in risalto solo la prima conversione: quella
alla fede nel Dio vivente. Fino a quel momento, Newman pensava come la
media degli uomini del suo tempo e come la media degli uomini anche di oggi,
che non escludono semplicemente l’esistenza di Dio, ma la considerano comunque come qualcosa di insicuro, che non ha alcun ruolo essenziale nella
propria vita. Veramente reale appariva a lui, come agli uomini del suo e del
nostro tempo, l’empirico, ciò che è materialmente afferrabile. È questa la
« realtà » secondo cui ci si orienta. Il « reale » è ciò che è afferrabile, sono le
cose che si possono calcolare e prendere in mano. Nella sua conversione
Newman riconosce che le cose stanno proprio al contrario: che Dio e l’anima,
l’essere se stesso dell’uomo a livello spirituale, costituiscono ciò che è veramente reale, ciò che conta. Sono molto più reali degli oggetti afferrabili.
Questa conversione significa una svolta copernicana. Ciò che fino ad allora
era apparso irreale e secondario si rivela come la cosa veramente decisiva.
Dove avviene una tale conversione, non cambia semplicemente una teoria,
cambia la forma fondamentale della vita. Di tale conversione noi tutti abbiamo sempre di nuovo bisogno: allora siamo sulla via retta.
La forza motrice che spingeva sul cammino della conversione era in Newman la coscienza. Ma che cosa si intende con ciò? Nel pensiero moderno, la
parola « coscienza » significa che in materia di morale e di religione, la dimen-
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sione soggettiva, l’individuo, costituisce l’ultima istanza della decisione. Il
mondo viene diviso negli ambiti dell’oggettivo e del soggettivo. All’oggettivo
appartengono le cose che si possono calcolare e verificare mediante l’esperimento. La religione e la morale sono sottratte a questi metodi e perciò sono
considerate come ambito del soggettivo. Qui non esisterebbero, in ultima
analisi, dei criteri oggettivi. L’ultima istanza che qui può decidere sarebbe
pertanto solo il soggetto, e con la parola « coscienza » si esprime, appunto,
questo: in questo ambito può decidere solo il singolo, l’individuo con le sue
intuizioni ed esperienze. La concezione che Newman ha della coscienza è
diametralmente opposta. Per lui « coscienza » significa la capacità di verità
dell’uomo: la capacità di riconoscere proprio negli ambiti decisivi della sua
esistenza — religione e morale — una verità, la verità. La coscienza, la
capacità dell’uomo di riconoscere la verità, gli impone con ciò, al tempo
stesso, il dovere di incamminarsi verso la verità, di cercarla e di sottomettersi
ad essa laddove la incontra. Coscienza è capacità di verità e obbedienza nei
confronti della verità, che si mostra all’uomo che cerca col cuore aperto. Il
cammino delle conversioni di Newman è un cammino della coscienza — un
cammino non della soggettività che si afferma, ma, proprio al contrario,
dell’obbedienza verso la verità che passo passo si apriva a lui. La sua terza
conversione, quella al Cattolicesimo, esigeva da lui di abbandonare quasi
tutto ciò che gli era caro e prezioso: i suoi averi e la sua professione, il suo
grado accademico, i legami familiari e molti amici. La rinuncia che l’obbedienza verso la verità, la sua coscienza, gli chiedeva, andava ancora oltre.
Newman era sempre stato consapevole di avere una missione per l’Inghilterra. Ma nella teologia cattolica del suo tempo, la sua voce a stento poteva
essere udita. Era troppo aliena rispetto alla forma dominante del pensiero
teologico e anche della pietà. Nel gennaio del 1863 scrisse nel suo diario
queste frasi sconvolgenti: « Come protestante, la mia religione mi sembrava
misera, non però la mia vita. E ora, da cattolico, la mia vita è misera, non
però la mia religione ». Non era ancora arrivata l’ora della sua efficacia.
Nell’umiltà e nel buio dell’obbedienza, egli dovette aspettare fino a che il
suo messaggio fosse utilizzato e compreso. Per poter asserire l’identità tra il
concetto che Newman aveva della coscienza e la moderna comprensione soggettiva della coscienza, si ama far riferimento alla sua parola secondo cui egli
— nel caso avesse dovuto fare un brindisi — avrebbe brindato prima alla
coscienza e poi al Papa. Ma in questa affermazione, « coscienza » non significa
l’ultima obbligatorietà dell’intuizione soggettiva. È espressione dell’accessi-
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bilità e della forza vincolante della verità: in ciò si fonda il suo primato. Al
Papa può essere dedicato il secondo brindisi, perché è compito suo esigere
l’obbedienza nei confronti della verità.
Devo rinunciare a parlare dei viaggi cosı̀ significativi a Malta, in Portogallo e in Spagna. In essi si è reso nuovamente visibile che la fede non è una
cosa del passato, ma un incontro con il Dio che vive ed agisce adesso. Egli ci
chiama in causa e si oppone alla nostra pigrizia, ma proprio cosı̀ ci apre la
strada verso la gioia vera.
« Excita, Domine, potentiam tuam, et veni! ». Siamo partiti dall’invocazione
della presenza della potenza di Dio nel nostro tempo e dall’esperienza della
sua apparente assenza. Se apriamo i nostri occhi, proprio nella retrospettiva
sull’anno che volge al termine, può rendersi visibile che la potenza e la bontà
di Dio sono presenti in maniera molteplice anche oggi. Cosı̀ tutti noi abbiamo
motivo per ringraziarLo. Con il ringraziamento al Signore rinnovo il mio
ringraziamento a tutti i collaboratori. Voglia Dio donare a tutti noi un Santo
Natale ed accompagnarci con la sua bontà nel prossimo anno.
Affido questi voti all’intercessione della Vergine Santa, Madre del Redentore, e a voi tutti e alla grande famiglia della Curia Romana imparto di cuore
la Benedizione Apostolica. Buon Natale!
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NUNTII
I
Dum recurrit XIX Internationalis Dies Infirmis dicatus.

« Dalle sue piaghe siete stati guariti ».1
Cari fratelli e sorelle!
Ogni anno, nella ricorrenza della memoria della Beata Vergine di Lourdes,
che si celebra l’11 febbraio, la Chiesa propone la Giornata Mondiale del Malato. Tale circostanza, come ha voluto il venerabile Giovanni Paolo II, diventa occasione propizia per riflettere sul mistero della sofferenza e, soprattutto, per rendere più sensibili le nostre comunità e la società civile verso i
fratelli e le sorelle malati. Se ogni uomo è nostro fratello, tanto più il debole, il
sofferente e il bisognoso di cura devono essere al centro della nostra attenzione, perché nessuno di loro si senta dimenticato o emarginato; infatti « la
misura dell’umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. Questo vale per il singolo come per la società. Una
società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire
mediante la compassione a far sı̀ che la sofferenza venga condivisa e portata
anche interiormente è una società crudele e disumana ».2 Le iniziative che
saranno promosse nelle singole Diocesi in occasione di questa Giornata, siano
di stimolo a rendere sempre più efficace la cura verso i sofferenti, nella prospettiva anche della celebrazione in modo solenne, che avrà luogo, nel 2013,
al Santuario mariano di Altötting, in Germania.
1. Ho ancora nel cuore il momento in cui, nel corso della visita pastorale a
Torino, ho potuto sostare in riflessione e preghiera davanti alla Sacra Sindone, davanti a quel volto sofferente, che ci invita a meditare su Colui che ha
portato su di sé la passione dell’uomo di ogni tempo e di ogni luogo, anche le
nostre sofferenze, le nostre difficoltà, i nostri peccati. Quanti fedeli, nel corso
della storia, sono passati davanti a quel telo sepolcrale, che ha avvolto il
corpo di un uomo crocifisso, che in tutto corrisponde a ciò che i Vangeli ci
trasmettono sulla passione e morte di Gesù! Contemplarlo è un invito a
1
2
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riflettere su quanto scrive san Pietro: « dalle sue piaghe siete stati guariti ».3 Il
Figlio di Dio ha sofferto, è morto, ma è risorto, e proprio per questo quelle
piaghe diventano il segno della nostra redenzione, del perdono e della riconciliazione con il Padre; diventano, però, anche un banco di prova per la fede
dei discepoli e per la nostra fede: ogni volta che il Signore parla della sua
passione e morte, essi non comprendono, rifiutano, si oppongono. Per loro,
come per noi, la sofferenza rimane sempre carica di mistero, difficile da
accettare e da portare. I due discepoli di Emmaus camminano tristi per gli
avvenimenti accaduti in quei giorni a Gerusalemme, e solo quando il Risorto
percorre la strada con loro, si aprono ad una visione nuova.4 Anche l’apostolo
Tommaso mostra la fatica di credere alla via della passione redentrice: « Se
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo ».5 Ma di
fronte a Cristo che mostra le sue piaghe, la sua risposta si trasforma in una
commovente professione di fede: « Mio Signore e mio Dio! ».6 Ciò che prima era
un ostacolo insormontabile, perché segno dell’apparente fallimento di Gesù,
diventa, nell’incontro con il Risorto, la prova di un amore vittorioso: « Solo
un Dio che ci ama fino a prendere su di sé le nostre ferite e il nostro dolore,
soprattutto quello innocente, è degno di fede ».7
2. Cari ammalati e sofferenti, è proprio attraverso le piaghe del Cristo che
noi possiamo vedere, con occhi di speranza, tutti i mali che affliggono l’umanità. Risorgendo, il Signore non ha tolto la sofferenza e il male dal mondo, ma
li ha vinti alla radice. Alla prepotenza del Male ha opposto l’onnipotenza del
suo Amore. Ci ha indicato, allora, che la via della pace e della gioia è l’Amore:
« Come io ho amato voi, cosı̀ amatevi anche voi gli uni gli altri ».8 Cristo,
vincitore della morte, è vivo in mezzo a noi. E mentre con san Tommaso
diciamo anche noi: « Mio Signore e mio Dio! », seguiamo il nostro Maestro nella
disponibilità a spendere la vita per i nostri fratelli,9 diventando messaggeri di
una gioia che non teme il dolore, la gioia della Risurrezione.

3
4
5
6
7
8
9

1 Pt 2, 24.
Cfr. Lc 24, 13-31.
Gv 20, 25.
Gv 20, 28.
Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2007.
Gv 13, 34.
Cfr. 1 Gv 3, 16.
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San Bernardo afferma: « Dio non può patire, ma può compatire ». Dio, la
Verità e l’Amore in persona, ha voluto soffrire per noi e con noi; si è fatto
uomo per poter com-patire con l’uomo, in modo reale, in carne e sangue. In
ogni sofferenza umana, allora, è entrato Uno che condivide la sofferenza e la
sopportazione; in ogni sofferenza si diffonde la con-solatio, la consolazione
dell’amore partecipe di Dio per far sorgere la stella della speranza.10
A voi, cari fratelli e sorelle, ripeto questo messaggio, perché ne siate
testimoni attraverso la vostra sofferenza, la vostra vita e la vostra fede.
3. Guardando all’appuntamento di Madrid, nel prossimo agosto 2011, per
la Giornata Mondiale della Gioventù, vorrei rivolgere anche un particolare
pensiero ai giovani, specialmente a coloro che vivono l’esperienza della malattia. Spesso la Passione, la Croce di Gesù fanno paura, perché sembrano
essere la negazione della vita. In realtà, è esattamente il contrario! La Croce è
il « sı̀ » di Dio all’uomo, l’espressione più alta e più intensa del suo amore e la
sorgente da cui sgorga la vita eterna. Dal cuore trafitto di Gesù è sgorgata
questa vita divina. Solo Lui è capace di liberare il mondo dal male e di far
crescere il suo Regno di giustizia, di pace e di amore al quale tutti aspiriamo.11
Cari giovani, imparate a « vedere » e a « incontrare » Gesù nell’Eucaristia, dove
è presente in modo reale per noi, fino a farsi cibo per il cammino, ma sappiatelo riconoscere e servire anche nei poveri, nei malati, nei fratelli sofferenti e
in difficoltà, che hanno bisogno del vostro aiuto.12 A tutti voi giovani, malati
e sani, ripeto l’invito a creare ponti di amore e solidarietà, perché nessuno si
senta solo, ma vicino a Dio e parte della grande famiglia dei suoi figli.13
4. Contemplando le piaghe di Gesù il nostro sguardo si rivolge al suo
Cuore sacratissimo, in cui si manifesta in sommo grado l’amore di Dio. Il
Sacro Cuore è Cristo crocifisso, con il costato aperto dalla lancia dal quale
scaturiscono sangue ed acqua,14 « simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché
tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, attingano con gioia alla fonte
perenne della salvezza ».15 Specialmente voi, cari malati, sentite la vicinanza
di questo Cuore carico di amore e attingete con fede e con gioia a tale fonte,
10
11
12
13
14
15

Cfr. Lett. enc. Spe salvi, 39.
Cfr. Messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù 2011, 3.
Cfr. ibid., 4.
Cfr. Udienza generale, 15 novembre 2006.
Cfr. Gv 19, 34.
Messale Romano, Prefazio della Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
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pregando: « Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, fortificami. Oh buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi ».16
5. Al termine di questo mio Messaggio per la prossima Giornata Mondiale
del Malato, desidero esprimere il mio affetto a tutti e a ciascuno, sentendomi
partecipe delle sofferenze e delle speranze che vivete quotidianamente in
unione a Cristo crocifisso e risorto, perché vi doni la pace e la guarigione
del cuore. Insieme a Lui vegli accanto a voi la Vergine Maria, che invochiamo
con fiducia Salute degli infermi e Consolatrice dei sofferenti. Ai piedi della
Croce si realizza per lei la profezia di Simeone: il suo cuore di Madre è trafitto.17 Dall’abisso del suo dolore, partecipazione a quello del Figlio, Maria è
resa capace di accogliere la nuova missione: diventare la Madre di Cristo nelle
sue membra. Nell’ora della Croce, Gesù le presenta ciascuno dei suoi discepoli
dicendole: « Ecco tuo figlio ».18 La compassione materna verso il Figlio, diventa compassione materna verso ciascuno di noi nelle nostre quotidiane sofferenze.19
Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata Mondiale del malato, invito
anche le Autorità affinché investano sempre più energie in strutture sanitarie
che siano di aiuto e di sostegno ai sofferenti, soprattutto i più poveri e
bisognosi, e, rivolgendo il mio pensiero a tutte le Diocesi, invio un affettuoso
saluto ai Vescovi, ai sacerdoti, alle persone consacrate, ai seminaristi, agli
operatori sanitari, ai volontari e a tutti coloro che si dedicano con amore a
curare e alleviare le piaghe di ogni fratello o sorella ammalati, negli ospedali o
Case di Cura, nelle famiglie: nei volti dei malati sappiate vedere sempre il
Volto dei volti: quello di Cristo.
A tutti assicuro il mio ricordo nella preghiera, mentre imparto a ciascuno
una speciale Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 21 Novembre 2010, Festa di Cristo Re dell’Universo.

BENEDICTUS PP. XVI

16
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18
19

Preghiera di S. Ignazio di Loyola.
Cfr. Lc 2, 35.
Cfr. Gv 19, 26-27.
Cfr. Omelia a Lourdes, 15 settembre 2008.
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II
Dum Dies XLIV Internationalis commemoratur pro Pace promovenda: « Libertas
religiosa, iter ad pacem ».

1. All’inizio di un Nuovo Anno il mio augurio vuole giungere a tutti e a
ciascuno; è un augurio di serenità e di prosperità, ma è soprattutto un augurio
di pace. Anche l’anno che chiude le porte è stato segnato, purtroppo, dalla
persecuzione, dalla discriminazione, da terribili atti di violenza e di intolleranza religiosa.
Il mio pensiero si rivolge in particolare alla cara terra dell’Iraq, che nel
suo cammino verso l’auspicata stabilità e riconciliazione continua ad essere
scenario di violenze e attentati. Vengono alla memoria le recenti sofferenze
della comunità cristiana, e, in modo speciale, il vile attacco contro la Cattedrale siro-cattolica « Nostra Signora del Perpetuo Soccorso » a Baghdad, dove,
il 31 ottobre scorso, sono stati uccisi due sacerdoti e più di cinquanta fedeli,
mentre erano riuniti per la celebrazione della Santa Messa. Ad esso hanno
fatto seguito, nei giorni successivi, altri attacchi, anche a case private,
suscitando paura nella comunità cristiana ed il desiderio, da parte di molti
dei suoi membri, di emigrare alla ricerca di migliori condizioni di vita.
A loro manifesto la mia vicinanza e quella di tutta la Chiesa, sentimento
che ha visto una concreta espressione nella recente Assemblea Speciale per
il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi. Da tale Assise è giunto un incoraggiamento alle comunità cattoliche in Iraq e in tutto il Medio Oriente a vivere
la comunione e a continuare ad offrire una coraggiosa testimonianza di fede
in quelle terre.
Ringrazio vivamente i Governi che si adoperano per alleviare le sofferenze
di questi fratelli in umanità e invito i Cattolici a pregare per i loro fratelli
nella fede che soffrono violenze e intolleranze e ad essere solidali con loro. In
tale contesto, ho sentito particolarmente viva l’opportunità di condividere
con tutti voi alcune riflessioni sulla libertà religiosa, via per la pace. Infatti,
risulta doloroso constatare che in alcune regioni del mondo non è possibile
professare ed esprimere liberamente la propria religione, se non a rischio della
vita e della libertà personale. In altre regioni vi sono forme più silenziose e
sofisticate di pregiudizio e di opposizione verso i credenti e i simboli religiosi.
I cristiani sono attualmente il gruppo religioso che soffre il maggior numero
di persecuzioni a motivo della propria fede. Tanti subiscono quotidianamente

Acta Benedicti Pp. XVI

47

offese e vivono spesso nella paura a causa della loro ricerca della verità, della
loro fede in Gesù Cristo e del loro sincero appello perché sia riconosciuta la
libertà religiosa. Tutto ciò non può essere accettato, perché costituisce un’offesa a Dio e alla dignità umana; inoltre, è una minaccia alla sicurezza e alla
pace e impedisce la realizzazione di un autentico sviluppo umano integrale.1
Nella libertà religiosa, infatti, trova espressione la specificità della persona umana, che per essa può ordinare la propria vita personale e sociale a Dio,
alla cui luce si comprendono pienamente l’identità, il senso e il fine della
persona. Negare o limitare in maniera arbitraria tale libertà significa coltivare una visione riduttiva della persona umana; oscurare il ruolo pubblico
della religione significa generare una società ingiusta, poiché non proporzionata alla vera natura della persona umana; ciò significa rendere impossibile
l’affermazione di una pace autentica e duratura di tutta la famiglia umana.
Esorto, dunque, gli uomini e le donne di buona volontà a rinnovare l’impegno per la costruzione di un mondo dove tutti siano liberi di professare la
propria religione o la propria fede, e di vivere il proprio amore per Dio con
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente.2 Questo è il sentimento
che ispira e guida il Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale della Pace,
dedicato al tema: Libertà religiosa, via per la pace.

Sacro diritto alla vita e ad una vita spirituale
2. Il diritto alla libertà religiosa è radicato nella stessa dignità della persona
umana,3 la cui natura trascendente non deve essere ignorata o trascurata. Dio
ha creato l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza.4 Per questo ogni
persona è titolare del sacro diritto ad una vita integra anche dal punto di vista
spirituale. Senza il riconoscimento del proprio essere spirituale, senza l’apertura al trascendente, la persona umana si ripiega su se stessa, non riesce a
trovare risposte agli interrogativi del suo cuore circa il senso della vita e a
conquistare valori e principi etici duraturi, e non riesce nemmeno a sperimentare un’autentica libertà e a sviluppare una società giusta.5
1
2
3
4
5

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 29.55-57.
Mt 22, 37.
Conc. Ecum. Vat. II, Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae, 2.
Gen 1, 27.
Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 78.
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La Sacra Scrittura, in sintonia con la nostra stessa esperienza, rivela il
valore profondo della dignità umana: « Quando vedo i tuoi cieli, opera delle
tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di
lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? Davvero l’hai fatto poco
meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle
opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi ».6
Dinanzi alla sublime realtà della natura umana, possiamo sperimentare lo
stesso stupore espresso dal salmista. Essa si manifesta come apertura al
Mistero, come capacità di interrogarsi a fondo su se stessi e sull’origine dell’universo, come intima risonanza dell’Amore supremo di Dio, principio e fine
di tutte le cose, di ogni persona e dei popoli.7 La dignità trascendente della
persona è un valore essenziale della sapienza giudaico-cristiana, ma, grazie
alla ragione, può essere riconosciuta da tutti. Questa dignità, intesa come
capacità di trascendere la propria materialità e di ricercare la verità, va
riconosciuta come un bene universale, indispensabile per la costruzione di
una società orientata alla realizzazione e alla pienezza dell’uomo. Il rispetto
di elementi essenziali della dignità dell’uomo, quali il diritto alla vita e il
diritto alla libertà religiosa, è una condizione della legittimità morale di ogni
norma sociale e giuridica.

Libertà religiosa e rispetto reciproco
3. La libertà religiosa è all’origine della libertà morale. In effetti, l’apertura
alla verità e al bene, l’apertura a Dio, radicata nella natura umana, conferisce
piena dignità a ciascun uomo ed è garante del pieno rispetto reciproco tra le
persone. Pertanto, la libertà religiosa va intesa non solo come immunità dalla
coercizione, ma prima ancora come capacità di ordinare le proprie scelte
secondo la verità.
Esiste un legame inscindibile tra libertà e rispetto; infatti, « nell’esercitare
i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in virtù della legge
morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri
doveri verso gli altri e verso il bene comune ».8
6

Sal 8, 4-7.
Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non
cristiane Nostra aetate, 1.
8
Id., Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae, 7.
7
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Una libertà nemica o indifferente verso Dio finisce col negare se stessa e
non garantisce il pieno rispetto dell’altro. Una volontà che si crede radicalmente incapace di ricercare la verità e il bene non ha ragioni oggettive né
motivi per agire, se non quelli imposti dai suoi interessi momentanei e contingenti, non ha una « identità » da custodire e costruire attraverso scelte
veramente libere e consapevoli. Non può dunque reclamare il rispetto da
parte di altre « volontà », anch’esse sganciate dal proprio essere più profondo,
che quindi possono far valere altre « ragioni » o addirittura nessuna « ragione ».
L’illusione di trovare nel relativismo morale la chiave per una pacifica convivenza, è in realtà l’origine della divisione e della negazione della dignità
degli esseri umani. Si comprende quindi la necessità di riconoscere una
duplice dimensione nell’unità della persona umana: quella religiosa e
quella sociale. Al riguardo, è inconcepibile che i credenti « debbano sopprimere
una parte di se stessi — la loro fede — per essere cittadini attivi; non
dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri
diritti ».9

La famiglia, scuola di libertà e di pace
4. Se la libertà religiosa è via per la pace, l’educazione religiosa è strada
privilegiata per abilitare le nuove generazioni a riconoscere nell’altro il proprio fratello e la propria sorella, con i quali camminare insieme e collaborare
perché tutti si sentano membra vive di una stessa famiglia umana, dalla
quale nessuno deve essere escluso.
La famiglia fondata sul matrimonio, espressione di unione intima e di
complementarietà tra un uomo e una donna, si inserisce in questo contesto
come la prima scuola di formazione e di crescita sociale, culturale, morale e
spirituale dei figli, che dovrebbero sempre trovare nel padre e nella madre i
primi testimoni di una vita orientata alla ricerca della verità e all’amore di
Dio. Gli stessi genitori dovrebbero essere sempre liberi di trasmettere senza
costrizioni e con responsabilità il proprio patrimonio di fede, di valori e di
cultura ai figli. La famiglia, prima cellula della società umana, rimane l’ambito primario di formazione per relazioni armoniose a tutti i livelli di convivenza umana, nazionale e internazionale. Questa è la strada da percorrere
9

Benedetto XVI, Discorso all’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (18
aprile 2008): AAS 100 (2008), 337.
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sapientemente per la costruzione di un tessuto sociale solido e solidale, per
preparare i giovani ad assumere le proprie responsabilità nella vita, in una
società libera, in uno spirito di comprensione e di pace.

Un patrimonio comune
5. Si potrebbe dire che, tra i diritti e le libertà fondamentali radicati nella
dignità della persona, la libertà religiosa gode di uno statuto speciale. Quando la
libertà religiosa è riconosciuta, la dignità della persona umana è rispettata
nella sua radice, e si rafforzano l’ethos e le istituzioni dei popoli. Viceversa,
quando la libertà religiosa è negata, quando si tenta di impedire di professare
la propria religione o la propria fede e di vivere conformemente ad esse, si
offende la dignità umana e, insieme, si minacciano la giustizia e la pace, le
quali si fondano su quel retto ordine sociale costruito alla luce del Sommo
Vero e Sommo Bene.
La libertà religiosa è, in questo senso, anche un’acquisizione di civiltà politica
e giuridica. Essa è un bene essenziale: ogni persona deve poter esercitare
liberamente il diritto di professare e di manifestare, individualmente o comunitariamente, la propria religione o la propria fede, sia in pubblico che in
privato, nell’insegnamento, nelle pratiche, nelle pubblicazioni, nel culto e
nell’osservanza dei riti. Non dovrebbe incontrare ostacoli se volesse, eventualmente, aderire ad un’altra religione o non professarne alcuna. In questo
ambito, l’ordinamento internazionale risulta emblematico ed è un riferimento
essenziale per gli Stati, in quanto non consente alcuna deroga alla libertà
religiosa, salvo la legittima esigenza dell’ordine pubblico informato a giustizia.10 L’ordinamento internazionale riconosce cosı̀ ai diritti di natura religiosa
lo stesso status del diritto alla vita e alla libertà personale, a riprova della loro
appartenenza al nucleo essenziale dei diritti dell’uomo, a quei diritti universali
e naturali che la legge umana non può mai negare.
La libertà religiosa non è patrimonio esclusivo dei credenti, ma dell’intera
famiglia dei popoli della terra. È elemento imprescindibile di uno Stato di
diritto; non la si può negare senza intaccare nel contempo tutti i diritti e le
libertà fondamentali, essendone sintesi e vertice. Essa è « la cartina di tornasole per verificare il rispetto di tutti gli altri diritti umani ».11 Mentre favorisce
10

Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae, 2
Giovanni Paolo II, Discorso ai Partecipanti all’Assemblea Parlamentare dell’Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) (10 ottobre 2003), 1: AAS 96 (2004), 111.
11
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l’esercizio delle facoltà più specificamente umane, crea le premesse necessarie
per la realizzazione di uno sviluppo integrale, che riguarda unitariamente la
totalità della persona in ogni sua dimensione.12

La dimensione pubblica della religione
6. La libertà religiosa, come ogni libertà, pur muovendo dalla sfera personale, si realizza nella relazione con gli altri. Una libertà senza relazione non è
libertà compiuta. Anche la libertà religiosa non si esaurisce nella sola dimensione individuale, ma si attua nella propria comunità e nella società, coerentemente con l’essere relazionale della persona e con la natura pubblica della
religione.
La relazionalità è una componente decisiva della libertà religiosa, che
spinge le comunità dei credenti a praticare la solidarietà per il bene comune.
In questa dimensione comunitaria ciascuna persona resta unica e irripetibile
e, al tempo stesso, si completa e si realizza pienamente.
È innegabile il contributo che le comunità religiose apportano alla società.
Sono numerose le istituzioni caritative e culturali che attestano il ruolo costruttivo dei credenti per la vita sociale. Più importante ancora è il contributo etico della religione nell’ambito politico. Esso non dovrebbe essere marginalizzato o vietato, ma compreso come valido apporto alla promozione del
bene comune. In questa prospettiva bisogna menzionare la dimensione religiosa della cultura, tessuta attraverso i secoli grazie ai contributi sociali e
soprattutto etici della religione. Tale dimensione non costituisce in nessun
modo una discriminazione di coloro che non ne condividono la credenza, ma
rafforza, piuttosto, la coesione sociale, l’integrazione e la solidarietà.

Libertà religiosa, forza di libertà e di civiltà: i pericoli della sua strumentalizzazione
7. La strumentalizzazione della libertà religiosa per mascherare interessi
occulti, come ad esempio il sovvertimento dell’ordine costituito, l’accaparramento
di risorse o il mantenimento del potere da parte di un gruppo, può provocare
danni ingentissimi alle società. Il fanatismo, il fondamentalismo, le pratiche
contrarie alla dignità umana, non possono essere mai giustificati e lo possono
12

Cfr. Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 11.
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essere ancora di meno se compiuti in nome della religione. La professione di
una religione non può essere strumentalizzata, né imposta con la forza. Bisogna, allora, che gli Stati e le varie comunità umane non dimentichino mai che
la libertà religiosa è condizione per la ricerca della verità e la verità non si
impone con la violenza ma con « la forza della verità stessa ».13 In questo senso,
la religione è una forza positiva e propulsiva per la costruzione della società
civile e politica.
Come negare il contributo delle grandi religioni del mondo allo sviluppo
della civiltà? La sincera ricerca di Dio ha portato ad un maggiore rispetto
della dignità dell’uomo. Le comunità cristiane, con il loro patrimonio di
valori e principi, hanno fortemente contribuito alla presa di coscienza delle
persone e dei popoli circa la propria identità e dignità, nonché alla conquista
di istituzioni democratiche e all’affermazione dei diritti dell’uomo e dei suoi
corrispettivi doveri.
Anche oggi i cristiani, in una società sempre più globalizzata, sono chiamati, non solo con un responsabile impegno civile, economico e politico, ma
anche con la testimonianza della propria carità e fede, ad offrire un contributo prezioso al faticoso ed esaltante impegno per la giustizia, per lo sviluppo
umano integrale e per il retto ordinamento delle realtà umane. L’esclusione
della religione dalla vita pubblica sottrae a questa uno spazio vitale che apre
alla trascendenza. Senza quest’esperienza primaria risulta arduo orientare le
società verso principi etici universali e diventa difficile stabilire ordinamenti
nazionali e internazionali in cui i diritti e le libertà fondamentali possano
essere pienamente riconosciuti e realizzati, come si propongono gli obiettivi
— purtroppo ancora disattesi o contraddetti — della Dichiarazione Universale
dei diritti dell’uomo del 1948.

Una questione di giustizia e di civiltà: il fondamentalismo e l’ostilità contro i
credenti pregiudicano la laicità positiva degli Stati
8. La stessa determinazione con la quale sono condannate tutte le forme
di fanatismo e di fondamentalismo religioso, deve animare anche l’opposizione a tutte le forme di ostilità contro la religione, che limitano il ruolo pubblico
dei credenti nella vita civile e politica.
13

Cfr. Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 11.
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Non si può dimenticare che il fondamentalismo religioso e il laicismo sono
forme speculari ed estreme di rifiuto del legittimo pluralismo e del principio di
laicità. Entrambe, infatti, assolutizzano una visione riduttiva e parziale della
persona umana, favorendo, nel primo caso, forme di integralismo religioso e,
nel secondo, di razionalismo. La società che vuole imporre o, al contrario, negare
la religione con la violenza, è ingiusta nei confronti della persona e di Dio, ma
anche di se stessa. Dio chiama a sé l’umanità con un disegno di amore che,
mentre coinvolge tutta la persona nella sua dimensione naturale e spirituale,
richiede di corrispondervi in termini di libertà e di responsabilità, con tutto il
cuore e con tutto il proprio essere, individuale e comunitario. Anche la società,
dunque, in quanto espressione della persona e dell’insieme delle sue dimensioni costitutive, deve vivere ed organizzarsi in modo da favorirne l’apertura
alla trascendenza. Proprio per questo, le leggi e le istituzioni di una società
non possono essere configurate ignorando la dimensione religiosa dei cittadini
o in modo da prescinderne del tutto. Esse devono commisurarsi - attraverso
l’opera democratica di cittadini coscienti della propria alta vocazione - all’essere della persona, per poterlo assecondare nella sua dimensione religiosa.
Non essendo questa una creazione dello Stato, non può esserne manipolata,
dovendo piuttosto riceverne riconoscimento e rispetto.
L’ordinamento giuridico a tutti i livelli, nazionale e internazionale, quando consente o tollera il fanatismo religioso o antireligioso, viene meno alla sua
stessa missione, che consiste nel tutelare e nel promuovere la giustizia e il
diritto di ciascuno. Tali realtà non possono essere poste in balia dell’arbitrio
del legislatore o della maggioranza, perché, come insegnava già Cicerone, la
giustizia consiste in qualcosa di più di un mero atto produttivo della legge e
della sua applicazione. Essa implica il riconoscere a ciascuno la sua dignità,14
la quale, senza libertà religiosa, garantita e vissuta nella sua essenza, risulta
mutilata e offesa, esposta al rischio di cadere nel predominio degli idoli,
di beni relativi trasformati in assoluti. Tutto ciò espone la società al rischio
di totalitarismi politici e ideologici, che enfatizzano il potere pubblico,
mentre sono mortificate o coartate, quasi fossero concorrenziali, le libertà
di coscienza, di pensiero e di religione.

14

Cfr. Cicerone, De inventione, II, 160.
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Dialogo tra istituzioni civili e religiose
9. Il patrimonio di principi e di valori espressi da una religiosità autentica
è una ricchezza per i popoli e i loro ethos. Esso parla direttamente alla coscienza e alla ragione degli uomini e delle donne, rammenta l’imperativo della
conversione morale, motiva a coltivare la pratica delle virtù e ad avvicinarsi
l’un l’altro con amore, nel segno della fraternità, come membri della grande
famiglia umana.15
Nel rispetto della laicità positiva delle istituzioni statali, la dimensione
pubblica della religione deve essere sempre riconosciuta. A tal fine è fondamentale un sano dialogo tra le istituzioni civili e quelle religiose per lo sviluppo
integrale della persona umana e dell’armonia della società.

Vivere nell’amore e nella verità
10. Nel mondo globalizzato, caratterizzato da società sempre più multietniche e multi-confessionali, le grandi religioni possono costituire un importante fattore di unità e di pace per la famiglia umana. Sulla base delle proprie
convinzioni religiose e della ricerca razionale del bene comune, i loro seguaci
sono chiamati a vivere con responsabilità il proprio impegno in un contesto di
libertà religiosa. Nelle svariate culture religiose, mentre dev’essere rigettato
tutto quello che è contro la dignità dell’uomo e della donna, occorre invece
fare tesoro di ciò che risulta positivo per la convivenza civile.
Lo spazio pubblico, che la comunità internazionale rende disponibile per
le religioni e per la loro proposta di « vita buona », favorisce l’emergere di una
misura condivisibile di verità e di bene, come anche un consenso morale,
fondamentali per una convivenza giusta e pacifica. I leader delle grandi religioni, per il loro ruolo, la loro influenza e la loro autorità nelle proprie comunità, sono i primi ad essere chiamati al rispetto reciproco e al dialogo.
I cristiani, da parte loro, sono sollecitati dalla stessa fede in Dio, Padre del
Signore Gesù Cristo, a vivere come fratelli che si incontrano nella Chiesa
e collaborano all’edificazione di un mondo dove le persone e i popoli « non
agiranno più iniquamente né saccheggeranno [...], perché la conoscenza del
Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare ».16
15
Cfr. Benedetto XVI, Discorso ai Rappresentanti di altre Religioni del Regno Unito (17
settembre 2010): L’Osservatore Romano (18 settembre 2010), p. 12.
16
Is 11, 9.
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Dialogo come ricerca in comune
11. Per la Chiesa il dialogo tra i seguaci di diverse religioni costituisce uno
strumento importante per collaborare con tutte le comunità religiose al bene
comune. La Chiesa stessa nulla rigetta di quanto è vero e santo nelle varie
religioni. « Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere,
quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da
quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un
raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini ».17
Quella indicata non è la strada del relativismo, o del sincretismo religioso. La
Chiesa, infatti, « annuncia, ed è tenuta ad annunciare, il Cristo che è “via,
verità e vita”,18 in cui gli uomini devono trovare la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte le cose ».19 Ciò non esclude
tuttavia il dialogo e la ricerca comune della verità in diversi ambiti vitali,
poiché, come recita un’espressione usata spesso da san Tommaso d’Aquino,
« ogni verità, da chiunque sia detta, proviene dallo Spirito Santo ».20
Nel 2011 ricorre il 25º anniversario della Giornata mondiale di preghiera
per la pace, convocata ad Assisi nel 1986 dal Venerabile Giovanni Paolo II. In
quell’occasione i leader delle grandi religioni del mondo hanno testimoniato
come la religione sia un fattore di unione e di pace, e non di divisione e di
conflitto. Il ricordo di quell’esperienza è un motivo di speranza per un futuro
in cui tutti i credenti si sentano e si rendano autenticamente operatori di
giustizia e di pace.

Verità morale nella politica e nella diplomazia
12. La politica e la diplomazia dovrebbero guardare al patrimonio morale
e spirituale offerto dalle grandi religioni del mondo per riconoscere e affermare verità, principi e valori universali che non possono essere negati senza
negare con essi la dignità della persona umana. Ma che cosa significa,
in termini pratici, promuovere la verità morale nel mondo della politica e
della diplomazia? Vuol dire agire in maniera responsabile sulla base della
conoscenza oggettiva e integrale dei fatti; vuol dire destrutturare ideologie
17
Conc. Ecum. Vat. II, Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane
Nostra aetate, 2.
18
Gv 14, 6.
19
Ibidem.
20
Super evangelium Joannis, I, 3.
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politiche che finiscono per soppiantare la verità e la dignità umana e intendono promuovere pseudo-valori con il pretesto della pace, dello sviluppo e dei
diritti umani; vuol dire favorire un impegno costante per fondare la legge
positiva sui principi della legge naturale.21 Tutto ciò è necessario e coerente
con il rispetto della dignità e del valore della persona umana, sancito dai
Popoli della terra nella Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del
1945, che presenta valori e principi morali universali di riferimento per
le norme, le istituzioni, i sistemi di convivenza a livello nazionale e internazionale.

Oltre l’odio e il pregiudizio
13. Nonostante gli insegnamenti della storia e l’impegno degli Stati, delle
Organizzazioni internazionali a livello mondiale e locale, delle Organizzazioni
non governative e di tutti gli uomini e le donne di buona volontà che ogni
giorno si spendono per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nel
mondo ancora oggi si registrano persecuzioni, discriminazioni, atti di violenza
e di intolleranza basati sulla religione. In particolare, in Asia e in Africa le
principali vittime sono i membri delle minoranze religiose, ai quali viene
impedito di professare liberamente la propria religione o di cambiarla, attraverso l’intimidazione e la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e
dei beni essenziali, giungendo fino alla privazione della libertà personale o
della stessa vita.
Vi sono poi — come ho già affermato — forme più sofisticate di ostilità
contro la religione, che nei Paesi occidentali si esprimono talvolta col rinnegamento della storia e dei simboli religiosi nei quali si rispecchiano l’identità e
la cultura della maggioranza dei cittadini. Esse fomentano spesso l’odio e il
pregiudizio e non sono coerenti con una visione serena ed equilibrata del
pluralismo e della laicità delle istituzioni, senza contare che le nuove generazioni rischiano di non entrare in contatto con il prezioso patrimonio spirituale
dei loro Paesi.
La difesa della religione passa attraverso la difesa dei diritti e delle libertà
delle comunità religiose. I leader delle grandi religioni del mondo e i responsabili delle Nazioni rinnovino, allora, l’impegno per la promozione e la tutela
21
Cfr. Benedetto XVI, Discorso alle Autorità civili e al Corpo diplomatico a Cipro (5 giugno
2010): L’Osservatore Romano (6 giugno 2010), p. 8; Commissione Teologica Internazionale, Alla
ricerca di un’etica universale: uno sguardo sulla legge naturale, Città del Vaticano 2009.
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della libertà religiosa, in particolare per la difesa delle minoranze religiose, le
quali non costituiscono una minaccia contro l’identità della maggioranza, ma
sono al contrario un’opportunità per il dialogo e per il reciproco arricchimento culturale. La loro difesa rappresenta la maniera ideale per consolidare lo
spirito di benevolenza, di apertura e di reciprocità con cui tutelare i diritti e le
libertà fondamentali in tutte le aree e le regioni del mondo.

Libertà religiosa nel mondo
14. Mi rivolgo, infine, alle comunità cristiane che soffrono persecuzioni,
discriminazioni, atti di violenza e intolleranza, in particolare in Asia, in Africa, nel Medio Oriente e specialmente nella Terra Santa, luogo prescelto e
benedetto da Dio. Mentre rinnovo ad esse il mio affetto paterno e assicuro
la mia preghiera, chiedo a tutti i responsabili di agire prontamente per porre
fine ad ogni sopruso contro i cristiani, che abitano in quelle regioni. Possano i
discepoli di Cristo, dinanzi alle presenti avversità, non perdersi d’animo,
perché la testimonianza del Vangelo è e sarà sempre segno di contraddizione.
Meditiamo nel nostro cuore le parole del Signore Gesù: « Beati quelli che
sono nel pianto, perché saranno consolati [...]. Beati quelli che hanno fame e
sete della giustizia, perché saranno saziati [...]. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di
voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli ».22 Rinnoviamo allora « l’impegno da noi assunto all’indulgenza
e al perdono, che invochiamo nel Pater noster da Dio, per aver noi stessi posta
la condizione e la misura della desiderata misericordia. Infatti, preghiamo
cosı̀: “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori” 23 ».24 La violenza non si supera con la violenza. Il nostro grido di dolore sia
sempre accompagnato dalla fede, dalla speranza e dalla testimonianza dell’amore di Dio. Esprimo anche il mio auspicio affinché in Occidente, specie in
Europa, cessino l’ostilità e i pregiudizi contro i cristiani per il fatto che essi
intendono orientare la propria vita in modo coerente ai valori e ai principi
espressi nel Vangelo. L’Europa, piuttosto, sappia riconciliarsi con le proprie
radici cristiane, che sono fondamentali per comprendere il ruolo che ha avuto,
22
23
24

Mt 5, 4-12.
Mt 6, 12.
Paolo VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1976: AAS 67 (1975), 671.
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che ha e che intende avere nella storia; saprà, cosı̀, sperimentare giustizia,
concordia e pace, coltivando un sincero dialogo con tutti i popoli.
Libertà religiosa, via per la pace
15. Il mondo ha bisogno di Dio. Ha bisogno di valori etici e spirituali,
universali e condivisi, e la religione può offrire un contributo prezioso nella
loro ricerca, per la costruzione di un ordine sociale giusto e pacifico, a livello
nazionale e internazionale.
La pace è un dono di Dio e al tempo stesso un progetto da realizzare, mai
totalmente compiuto. Una società riconciliata con Dio è più vicina alla pace,
che non è semplice assenza di guerra, non è mero frutto del predominio
militare o economico, né tantomeno di astuzie ingannatrici o di abili manipolazioni. La pace invece è risultato di un processo di purificazione ed elevazione culturale, morale e spirituale di ogni persona e popolo, nel quale la
dignità umana è pienamente rispettata. Invito tutti coloro che desiderano
farsi operatori di pace, e soprattutto i giovani, a mettersi in ascolto della
propria voce interiore, per trovare in Dio il riferimento stabile per la conquista di un’autentica libertà, la forza inesauribile per orientare il mondo con
uno spirito nuovo, capace di non ripetere gli errori del passato. Come insegna
il Servo di Dio Paolo VI, alla cui saggezza e lungimiranza si deve l’istituzione
della Giornata Mondiale della Pace: « Occorre innanzi tutto dare alla Pace
altre armi, che non quelle destinate ad uccidere e a sterminare l’umanità.
Occorrono sopra tutto le armi morali, che danno forza e prestigio al diritto
internazionale; quelle, per prime, dell’osservanza dei patti ».25 La libertà religiosa è un’autentica arma della pace, con una missione storica e profetica.
Essa infatti valorizza e mette a frutto le più profonde qualità e potenzialità
della persona umana, capaci di cambiare e rendere migliore il mondo. Essa
consente di nutrire la speranza verso un futuro di giustizia e di pace, anche
dinanzi alle gravi ingiustizie e alle miserie materiali e morali. Che tutti gli
uomini e le società ad ogni livello ed in ogni angolo della Terra possano presto
sperimentare la libertà religiosa, via per la pace!
Dal Vaticano, 8 dicembre 2010.
BENEDICTUS PP. XVI
25

Ibid., p. 668.
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III
Occasione qua Pontificiae Academiae in XV publica Sessione congregantur.

Al Venerato Fratello
il Cardinale Gianfranco Ravasi
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
In occasione della XV Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie sono
lieto di farLe pervenire il mio cordiale saluto, che volentieri estendo ai Presidenti e agli Accademici, in particolare a Lei, Venerato Fratello, che presiede
il Consiglio di Coordinamento. Rivolgo altresı̀ il mio saluto ai Signori Cardinali, ai Vescovi, ai Sacerdoti, ai Religiosi e alle Religiose, ai Signori Ambasciatori e a tutti i partecipanti a questo appuntamento annuale.
Quindici anni or sono, il Venerabile Giovanni Paolo II istituı̀ il Consiglio
di Coordinamento e il Premio delle Pontificie Accademie offrendo un significativo incoraggiamento e un consistente impulso allo sviluppo delle loro attività. Ora, valutando attentamente quanto è stato fatto, occorre sollecitare
ulteriormente il cammino di rinnovamento di tutte e ciascuna le Pontificie
Accademie, affinché, in modo sempre più efficace, possano offrire alla Sede
Apostolica e a tutta la Chiesa il loro contributo. Chiedo pertanto a Lei,
Venerato Fratello, di seguire con particolare cura il percorso di ciascuna
Istituzione, promuovendo, al tempo stesso, un processo di reciproco sostegno
e di crescente collaborazione.
La XV Seduta Pubblica è stata preparata dalla Pontificia Accademia
Mariana Internazionale e dalla Pontificia Accademia dell’Immacolata, le
quali molto opportunamente hanno voluto che in questa solenne adunanza
fosse ricordato il 60º anniversario della Proclamazione del Dogma dell’Assunzione di Maria, proponendo il tema: « L’Assunzione di Maria, segno di
consolazione e di sicura speranza ». Il 1º novembre 1950, infatti, durante un
memorabile Giubileo, il Venerabile Pio XII, promulgando la Costituzione
Apostolica Munificentissimus Deus, proclamava solennemente, in Piazza
San Pietro, tale Dogma. Qualche anno prima, nel 1946, Padre Carlo Balić,
O.F.M., aveva fondato l’Accademia Mariana Internazionale proprio per sostenere e coordinare il movimento assunzionista.
Nel difficile e delicato momento storico che seguı̀ la conclusione della
seconda guerra mondiale, Pio XII, con quel gesto solenne, volle additare
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non solo ai cattolici, ma a tutti gli uomini e le donne di buona volontà la
singolare figura di Maria come modello e paradigma della nuova umanità
redenta da Cristo: « Vi è da sperare — egli affermava — che tutti coloro
che mediteranno i gloriosi esempi di Maria abbiano a persuadersi sempre
meglio del valore della vita umana [...] e che sia posto dinanzi agli occhi di
tutti in modo luminosissimo a quale eccelso fine le anime e i corpi siano
destinati; che infine la fede nella corporea Assunzione di Maria al Cielo renda
più ferma e più operosa la fede nella nostra risurrezione ».1 Ritengo quanto
mai attuali questi auspici, e anch’io invito tutti voi a lasciarvi guidare da
Maria per essere annunciatori e testimoni della speranza che scaturisce dalla
contemplazione dei Misteri di Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza.
Maria, infatti, come insegna il Concilio Vaticano II nella Costituzione
dogmatica Lumen gentium, è segno di speranza certa e di consolazione per
il Popolo di Dio pellegrino nella storia: « La madre di Gesù, come in cielo,
glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è l’immagine e la primizia della
Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, cosı̀ sulla terra
brilla come un segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di
Dio in cammino, fino a quando non verrà il giorno del Signore2 ».3 Nella
Lettera Enciclica Spe salvi, dedicata alla speranza cristiana, non potevo
non richiamare il particolare ruolo di Maria nel sostenere e guidare il cammino dei credenti verso la patria del Cielo. Mi sono rivolto a lei, invocandola
come Stella della speranza per la Chiesa e per tutta l’umanità.4 Maria è la
stella splendente di luce e di bellezza, che annuncia e anticipa il nostro futuro,
la condizione definitiva a cui Dio, Padre ricco di misericordia, ci chiama.
I Padri e i Dottori della Chiesa, facendosi eco anche del comune sentire dei
fedeli e riflettendo su ciò che la liturgia celebrava, hanno proclamato il singolare privilegio di Maria, hanno illustrato la sua luminosa bellezza, che
sostiene e nutre la nostra speranza.
San Giovanni Damasceno, che dedicò all’Assunzione di Maria tre magnifici Sermoni, tenuti a Gerusalemme intorno all’anno 740 presso quella che la
tradizione indica come la Tomba di Maria, cosı̀ afferma: « La tua anima,
infatti, non discese agli inferi; la tua carne non vide la corruzione. Il tuo
corpo immacolato e totalmente bello non rimase nella terra, al contrario,
1
2
3
4

Munificentissimus Deus: AAS 42, 1950, 753-771.
Cfr. 2 Pt 3, 10.
N. 68.
Cfr. n. 49.
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tu siedi sul trono nel regno celeste come regina, signora, dominatrice, la
Madre di Dio, la vera genitrice di Dio assunta ».5
A questa voce della Chiesa d’Oriente fa eco, tra le tante dell’Occidente
latino, quella del cantore di Maria, san Bernardo di Chiaravalle, il quale cosı̀
evoca l’Assunzione: « La nostra Regina ci ha preceduto; ci ha preceduto ed è
stata ricevuta cosı̀ festosamente, che con fiducia i servi possono seguire la loro
Signora dicendo: Portaci con te, correremo dietro l’odore dei tuoi profumi.6 La
nostra umanità pellegrina ha mandato innanzi la sua Avvocata che, essendo
Madre del Giudice e Madre di misericordia, potrà trattare con devozione ed
efficacia la causa della nostra salvezza. La nostra terra ha inviato oggi al cielo
un prezioso regalo affinché, dando e ricevendo, si uniscano in un felice scambio di amicizia l’umano al divino, il terreno al celeste, l’infimo al sommo [...]
È la Regina dei cieli, è misericordiosa, è la Madre del Figlio unigenito di
Dio ».7
Percorrendo, allora, quella via pulchritudinis che il Servo di Dio Paolo VI
indicò come fecondo itinerario di ricerca teologica e mariologica, vorrei notare la profonda sintonia tra il pensiero teologico e mistico, la liturgia, la
devozione mariana e le opere d’arte, che, con lo splendore dei colori e delle
forme, cantano il mistero dell’Assunzione di Maria e la sua gloria celeste
accanto al Figlio. Tra quest’ultime, vi invito ad ammirarne due particolarmente significative in Roma: i mosaici absidali delle basiliche mariane di
S. Maria Maggiore e di S. Maria in Trastevere.
Riflessione teologica e spirituale, liturgia, devozione mariana, rappresentazione artistica formano davvero un tutt’uno, un messaggio completo ed
efficace, capace di suscitare la meraviglia degli occhi, di toccare il cuore e
di provocare l’intelligenza ad una comprensione ancora più profonda del
mistero di Maria, in cui vediamo chiaramente riflesso e annunziato il nostro
destino, la nostra speranza.
Colgo, pertanto, questa occasione per invitare gli studiosi di Teologia e di
Mariologia a percorrere la via pulchritudinis ed auspico che, anche ai nostri
giorni, grazie a una maggiore collaborazione tra teologi, liturgisti e artisti,
si possano offrire all’ammirazione e alla contemplazione di tutti, messaggi
incisivi ed efficaci.
5
6
7

Omelia I sulla Dormizione: PG 96, 719.
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Per incoraggiare quanti vogliono offrire il proprio contributo alla promozione e alla realizzazione di un nuovo umanesimo cristiano, accogliendo la
proposta formulata dal Consiglio di Coordinamento, sono lieto di assegnare ex
aequo il Premio delle Pontificie Accademie Ecclesiastiche alla « Marian Academy of India », giovane e attiva società mariologica-mariana che ha sede a
Bangalore, in India — rappresentata dal suo Presidente il Rev. Kulandaisamy Rayar —, e al Prof. Luı̀s Alberto Esteves dos Santos Casimiro per la sua
poderosa Dissertazione dottorale dal titolo A Anunciação do Senhor na pintura quinhentista portuguesa (1500-1550). Análise geométrica, iconográfica e
significado iconológico.
Desidero, inoltre che, come segno di apprezzamento e di incoraggiamento,
si offra la Medaglia del Pontificato al Gruppo « Gen Verde », espressione del
Movimento dei Focolari, per il suo impegno artistico fortemente impregnato
dei valori evangelici e aperto al dialogo tra i popoli e le culture.
Augurando, infine, a voi un impegno sempre più appassionato nei rispettivi campi di attività, affido ciascuno di voi e il vostro lavoro alla materna
protezione della Vergine Maria, la Tota Pulchra, la Stella della Speranza, e di
cuore imparto a Lei, Signor Cardinale, e a tutti i presenti una speciale Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano 15 dicembre 2010.
BENEDICTUS PP. XVI

IV
Nuntius et Benedictio Urbi et Orbi in Sollemnitate Nativitatis Domini.

« Verbum caro factum est » – « Il Verbo si fece carne ».1
Cari fratelli e sorelle, che mi ascoltate da Roma e dal mondo intero, con
gioia vi annuncio il messaggio del Natale: Dio si è fatto uomo, è venuto ad
abitare in mezzo a noi. Dio non è lontano: è vicino, anzi, è l’« Emmanuele »,
Dio-con-noi. Non è uno sconosciuto: ha un volto, quello di Gesù.
1

Gv 1, 14.
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È un messaggio sempre nuovo, sempre sorprendente, perché oltrepassa
ogni nostra più audace speranza. Soprattutto perché non è solo un annuncio:
è un avvenimento, un accadimento, che testimoni credibili hanno veduto,
udito, toccato nella Persona di Gesù di Nazareth! Stando con Lui, osservando
i suoi atti e ascoltando le sue parole, hanno riconosciuto in Gesù il Messia; e
vedendolo risorto, dopo che era stato crocifisso, hanno avuto la certezza che
Lui, vero uomo, era al tempo stesso vero Dio, il Figlio unigenito venuto dal
Padre, pieno di grazia e di verità.2
« Il Verbo si fece carne ». Di fronte a questa rivelazione, riemerge ancora
una volta in noi la domanda: come è possibile? Il Verbo e la carne sono realtà
tra loro opposte; come può la Parola eterna e onnipotente diventare un uomo
fragile e mortale? Non c’è che una risposta: l’Amore. Chi ama vuole condividere con l’amato, vuole essere unito a lui, e la Sacra Scrittura ci presenta
proprio la grande storia dell’amore di Dio per il suo popolo, culminata in
Gesù Cristo.
In realtà, Dio non cambia: Egli è fedele a Se stesso. Colui che ha creato il
mondo è lo stesso che ha chiamato Abramo e che ha rivelato il proprio Nome
a Mosè: Io sono colui che sono ... il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe ...
Dio misericordioso e pietoso, ricco di amore e di fedeltà.3 Dio non muta, Egli è
Amore da sempre e per sempre. È in Se stesso Comunione, Unità nella Trinità, ed ogni sua opera e parola mira alla comunione. L’incarnazione è il
culmine della creazione. Quando nel grembo di Maria, per la volontà del
Padre e l’azione dello Spirito Santo, si formò Gesù, Figlio di Dio fatto uomo,
il creato raggiunse il suo vertice. Il principio ordinatore dell’universo, il
Logos, incominciava ad esistere nel mondo, in un tempo e in uno spazio.
« Il Verbo si fece carne ». La luce di questa verità si manifesta a chi
la accoglie con fede, perché è un mistero d’amore. Solo quanti si aprono
all’amore sono avvolti dalla luce del Natale. Cosı̀ fu nella notte di Betlemme,
e cosı̀ è anche oggi. L’incarnazione del Figlio di Dio è un avvenimento che è
accaduto nella storia, ma nello stesso tempo la oltrepassa. Nella notte del
mondo si accende una luce nuova, che si lascia vedere dagli occhi semplici
della fede, dal cuore mite e umile di chi attende il Salvatore. Se la verità fosse
solo una formula matematica, in un certo senso si imporrebbe da sé. Se invece
la Verità è Amore, domanda la fede, il « sı̀ » del nostro cuore.
2
3

Cfr. Gv 1, 14.
Cfr. Es 3, 14-15; 34, 6.
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E che cosa cerca, in effetti, il nostro cuore, se non una Verità che sia
Amore? La cerca il bambino, con le sue domande, cosı̀ disarmanti e stimolanti; la cerca il giovane, bisognoso di trovare il senso profondo della propria
vita; la cercano l’uomo e la donna nella loro maturità, per guidare e sostenere
l’impegno nella famiglia e nel lavoro; la cerca la persona anziana, per dare
compimento all’esistenza terrena.
« Il Verbo si fece carne ». L’annuncio del Natale è luce anche per i popoli,
per il cammino collettivo dell’umanità. L’« Emmanuele », Dio-con-noi, è venuto come Re di giustizia e di pace. Il suo Regno — lo sappiamo — non è di
questo mondo, eppure è più importante di tutti i regni di questo mondo. È
come il lievito dell’umanità: se mancasse, verrebbe meno la forza che manda
avanti il vero sviluppo: la spinta a collaborare per il bene comune, al servizio
disinteressato del prossimo, alla lotta pacifica per la giustizia. Credere nel Dio
che ha voluto condividere la nostra storia è un costante incoraggiamento ad
impegnarsi in essa, anche in mezzo alle sue contraddizioni. È motivo di
speranza per tutti coloro la cui dignità è offesa e violata, perché Colui che
è nato a Betlemme è venuto a liberare l’uomo dalla radice di ogni schiavitù.
La luce del Natale risplenda nuovamente in quella Terra dove Gesù è nato
e ispiri Israeliani e Palestinesi nel ricercare una convivenza giusta e pacifica.
L’annuncio consolante della venuta dell’Emmanuele lenisca il dolore e consoli
nelle prove le care comunità cristiane in Iraq e in tutto il Medio Oriente,
donando loro conforto e speranza per il futuro ed animando i Responsabili
delle Nazioni ad una fattiva solidarietà verso di esse. Ciò avvenga anche in
favore di coloro che ad Haiti soffrono ancora per le conseguenze del devastante terremoto e della recente epidemia di colera. Cosı̀ pure non vengano
dimenticati coloro che in Colombia ed in Venezuela, ma anche in Guatemala e
in Costa Rica, hanno subito le recenti calamità naturali.
La nascita del Salvatore apra prospettive di pace duratura e di autentico
progresso alle popolazioni della Somalia, del Darfur e della Costa d’Avorio;
promuova la stabilità politica e sociale del Madagascar; porti sicurezza e
rispetto dei diritti umani in Afghanistan e in Pakistan; incoraggi il dialogo
fra Nicaragua e Costa Rica; favorisca la riconciliazione nella Penisola
Coreana.
La celebrazione della nascita del Redentore rafforzi lo spirito di fede, di
pazienza e di coraggio nei fedeli della Chiesa nella Cina continentale, affinché
non si perdano d’animo per le limitazioni alla loro libertà di religione e di
coscienza e, perseverando nella fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa, mantengano
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viva la fiamma della speranza. L’amore del « Dio con noi » doni perseveranza
a tutte le comunità cristiane che soffrono discriminazione e persecuzione, ed
ispiri i leader politici e religiosi ad impegnarsi per il pieno rispetto della libertà
religiosa di tutti. Cari fratelli e sorelle, « il Verbo si fece carne », è venuto ad
abitare in mezzo a noi, è l’Emmanuele, il Dio che si è fatto a noi vicino.
Contempliamo insieme questo grande mistero di amore, lasciamoci illuminare
il cuore dalla luce che brilla nella grotta di Betlemme!
Buon Natale a tutti!
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ACTA CONGREGATIONUM
CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM
RHEDONEN.
Canonizationis Beatae Mariae a Cruce (in saec.: Ioannae Jugan), Fundatricis
Congregationis Parvarum Sororum Pauperum (1792-1879)

DECRETUM SUPER MIRACULO
« Deus Sibi me quaerit! Opus quoddam mihi reservat quod nondum
novi, opus hactenus non conditum ». Verba haec, quae Ioanna Jugan uti
responsionem ad petitionem matrimonii protulit, propositum eius significant
quod ipsa a iuventute excoluit: Domino videlicet inserviendi atque se totam
Ei devovendi Eumque corde indiviso diligendi. Huic consilio totam per
terrestrem vitam se conformavit et, ut divinae voluntati obsequeretur, cruces
et contumelias libenter pertulit, usque ad altissima consequenda evangelicae
perfectionis fastigia.
Die 25 mensis Octobris anno 1792 in pago v. d. Petites-Croix, prope
Cancale (Ille-et-Vilaine), in Francogallia, est orta. Adhuc parva cum erat, eius
frater, duae sorores et pater e vita discesserunt. Solius matris fuit ceteros
filios alere.
Ioanna curricula apud Tertiarias Sancti Ioannis Eudes peragere coepit, a
quibus fidei etiam accepit rudimenta. Adulescens paternam domum relinquere debuit ut ad familiam sustinendam aliquid afferret. Sicut coqua apud
familiam nobilis stirpis adlaboravit in pago v. d. San Colombo, non longe a
terra patria.
Anno 1817 Tertium Ordinem ingressa est Cordis Matris Admirabilis, a
Sancto Ioanne Eudes conditum (1601-1680). Deinde locum adiit v. d.
Saint-Servan ut in valetudinario v. Rosais operam navaret. Otii tempore
munus implebat christianam doctrinam edocendi.
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Anno 1823 servitio se dedit dominae Lecoq, quacum permansit, sicut
amica et operis socia, duodecim fere annos. Ambae simul orabant et in itinere
pietatis progrediebantur, in paroecia iuvabant infantes ad Primam Communionem; egentes invisebant. Post obitum huius piae mulieris, die 27 Ianuarii
anno 1835 Beata domum conduxit in Saint-Servan, simul cum amica
Francisca Aubert atque aegrotis curandis incubuit, quam aliae etiam sociae
secutae sunt. Simul cum iis societatem quandam hospitalariam constituit,
primo tempore « Servae pauperum » appellatam. Mense Maio anni 1840
moderatrix nominata est parvae communitatis, quae sequenti mense Octobri
primam accepit approbationem.
Eius Regula inspirabatur Regula Ordinis Hospitalarii S. Ioannis de Deo;
Beata societatem cum diversis huius religiosae familiae sodalibus iniit usque
ad affiliationem assequendam cum Ordine Hospitalario. Eiusmodi Diploma
anno 1841 est emissum et sequenti anno subsignatum.
Interea tamen Ioanna difficilem probationem pati debuit. Sacerdos Le
Pailleur, nascentis operis nominatus consiliarius, eam decrevit substitui;
quam ob rem die 8 mensis Decembris anno 1843 coacta est ut munus deponeret moderatricis, et ideo simplex facta est mendica. Omnia accepit singulari
cum humilitate atque consueto studio huic exercitando muneri se dicavit.
Initiale nomen « Servae Pauperum » in « Sorores Pauperum » mutatum est
atque singulae sodales communitatis publico ritu in religiosam ingressae sunt
vitam. Ioanna nomen sibi imposuit sororem Mariam a Cruce, operam pergens
simplicis mendicantis quamvis prae omnium oculis superiorissa maneret.
Brevi tempore Institutum maximam obtinuit diffusionem: communitates
in multis Francogalliae urbibus sunt conditae ac deinde etiam extra Francogallicum territorium. Die 29 mensis Maii anno 1852 dioecesanam et die 9
mensis Iulii anno 1854 pontificiam approbationem accepit.
Anno 1852 Beata in Communitatem Matrem Rhedonensi in urbe est
missa, quae, postea, anno 1856 in domum v. La Tour-St. Joseph, simul cum
novitiatu, est translata. Hoc iter initium fuit eius recessus, qui usque
ad mortem perduravit. Inter novitias sancte se gessit, haud communem
virtuosum « habitum » ostendens: humilis enim exstitit, serena, bona,
extraordinario zelo apostolico praedita.
Beata Jugan die 29 mensis Augusti anno 1879 in religiosa domo La Tour
Saint-Joseph pie in Domino obdormivit, singularem significans spem se in
amabilem Patris complexum acceptum iri, cui totam per terrestrem vitam
cum gaudio amoreque inserviit.
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Diffusam ob sanctitatis famam tam in vita quam in morte notam, atque
post pium obitum confirmatam, die 4 mensis Novembris anno 1935 Processus
Ordinarius Informativus dioecesi in Rhedonensi inceptus est, atque anno
1939 conclusus. Die 10 mensis Iulii anno 1970 perventum est ad Decretum
Introductionis Causae publice vulgandum. Attamen elapso fere saeculo a
morte Servae Dei, decretum est ne Processus Apostolicus instrueretur, et
ut « Positio super virtutibus » pararetur, Commissione Historica Congregationis de Causis Sanctorum iuvante, et in eam critica methodo omnia documenta reperta insererentur et exhiberentur. Eiusmodi « Positio » anno 1976
est edita.
Die 13 mensis Iulii anno 1979 Summus Pontifex, Servus Dei Ioannes
Paulus II, Decretum super heroicis virtutibus subsignavit atque die 11
mensis Maii anno 1982 Decretum super miraculo approbavit. Idem Pontifex die 3 mensis Octobris eiusdem anni ritum celebravit beatificationis.
Canonizationis intuitu, examini huius Congregationis de Causis Sanctorum tradita est coniecta mira sanatio medici Eduardi Gatz, anaesthetici, ab
adenocarcinomate oesophagi. Sanatio intercessioni Servae Dei est tributa et
de eventu, qui mirus putatus est, Inquisitio Dioecesana apud Curiam Omahensem a die 28 mensis Septembris ad diem 19 mensis Octobris anno 2005 est
instructa, cuius iuridica validitas per decretum diei 5 mensis Maii anno 2006 a
Congregatione de Causis Sanctorum est approbata. Consilium Medicorum in
sessione die 7 mensis Februarii anno 2008 habita, unanimiter agnovit sanationem sub luce scientiae medicae huius aetatis inexplicabilem esse. Die 27
mensis Iunii anno 2008 Congressus habitus est peculiaris Consultorum Theologorum, positivo cum exitu. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 4 mensis Novembris anno 2008, audita sententia Ponentis Causae
Excellentissimi Domini Ioannis Pauli Benotto, edixerunt sanationem medici
Eduardi Gatz iuxta scientiae medicae leges explicari non posse atque intercessioni beatae Ioannae Jugan esse tribuendam.
Et in utroque Coetu, sive Theologarum Consultorum sive Cardinalium et
Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret
responsum affirmativum prolatum est.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI
per subscriptum Archiepiscopum Praefectum accurata relatione, Sanctitas
Sua vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens,
hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem
Beatae Mariae a Cruce (in saec.: Ioannae Jugan) videlicet de celeri, perfecta
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ac constanti sanatione domini Eduardi Gatz a « adenocarcinoma esofago-gastrico
male differenziato, con propagazione linfonodale, classificato al III stadio ».
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis
Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 6 mensis Decembris A. D. 2008.

e Angelus Amato, S.D.B.
Archiep. tit. Silensis, Praefectus

L. e S.
e Michaël Di Ruberto
Archiep. tit. Biccarensis, a Secretis
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CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM
Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus
Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae
sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:
die 4 Decembris 2010. — Ordinariatui Militari in Polonia, Exc.mum P. D.
Iosephum Guzdek, hactenus Episcopum titularem Trebanum et Auxiliarem
archidioecesis Cracoviensis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Bonustensi, R. D. Henricum Guntherum
Bongartz, e clero dioecesis Hildesiensis, ibique hactenus in Curia dioecesana
officii « de personis in cura pastorali operantibus » moderatorem, atque Capituli Cathedralis canonicum, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
die 7 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Tabasquensi, Exc.mum P. D.
Gerardum Iesum Rojas López, hactenus Episcopum Neograndicasensem.
die 8 Decembris. — Praelaturae territoriali Itaitubaënsi, R. P. Vilmarium
Santin, O. Carm., hactenus in archidioecesi Manaënsi Paroeciae, vulgo « São
Lázaro e Coração Imaculado de Maria », Vicarium Paroecialem.
die 11 Decembris. — Ecclesiae Cathedrali Viterbiensi, Exc.mum P. D.
Linum Fumagalli, hactenus Episcopum Sabinensem-Mandelensem.
die 15 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Dodgepolitanae, R. D. Ioannem
B. Brungardt e clero dioecesis Vichitensis, hactenus eiusdem dioecesis
Cancellarium, Moderatorem apostolatus pro fidelibus linguae Hispanicae et
Curionem paroeciae Sancti Marci in oppido vulgo St. Mark.
— Titulari episcopali Ecclesiae Arpinae, R. D. Ioannem Espinoza Jiménez, hactenus in archidioecesi Moreliensi Seminarii dioecesani Superiorem,
quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
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die 15 Decembris 2010. — Cathedrali Ecclesiae Barreriensi, Exc.mum
P. D. Iosaphat Menezes da Silva, hactenus Episcopum titularem Gummitanum in Byzacena et Auxiliarem archidioecesis Sancti Salvatoris in Brasilia.
— Metropolitanae Ecclesiae Sancti Iacobi in Chile, Exc.mum P. D. Richardum Ezzati Andrello, S.D.B., hactenus Archiepiscopum Metropolitam
Sanctissimae Conceptionis.
— Cathedrali Ecclesiae Camassariensi, noviter erectae, P. D. Ioannem
Carolum Petrini, hactenus Episcopum titularem Auguritensem et Auxiliarem
archidioecesis Sancti Salvatoris in Brasilia.
— Cathedrali Ecclesiae Massanae-Plumbinensi, R. D. Carolum Ciattini,
e clero dioecesis Sancti Miniati, hactenus ibidem Rectorem Seminarii,
Vicarium Iudicialem et Curionem.
die 16 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Oklahomensi, Exc.mum
P. D. Paulum Stagg Coakley, hactenus Episcopum Salinensem.
die 18 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Vergensi, R. D. Iacobum
Gómez Sierra, Capituli Cathedralis Cordubensis dioecesis Decanum, quem
constituit Auxiliarem archidioecesis Hispalensis.
die 22 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Casanigrensi, R. D.
Iosephum Carolum Chacorowski, C.M., hactenus in archidioecesi Belemensi
de Pará, Moderatorem Instituti Filiarum Caritatis Sancti Vincentii, quem
deputavit Auxiliarem archidioecesis Sancti Ludovici in Maragnano.
— Titulari episcopali Ecclesiae Furnitanae maiori, R. D. Agenorim
Girardi, M.S.C., hactenus in dioecesi Palmensi-Beltranensi paroeciae vulgo
« São José » dictae Parochum, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis
Portalegrensis in Brasilia.
— Cathedrali Ecclesiae Ioassabensi, Exc.mum P. D. Marium Marquez,
O.F.M. Cap., hactenus Episcopum titularem Nasaitensem et Auxiliarem
archidioecesis Victoriensis Spiritus Sancti.
die 23 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Silensi, R. D.
Savium Hon Tai-Fai, Congregationis pro Gentium Evangelizatione Secretarium, quem archiepiscopali dignitate ornavit.
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die 27 Decembris 2010. — Titulari episcopali Ecclesiae Fidolomensi, R. D.
Franciscum Palánki, e clero dioecesis Vaciensis ibique hactenus Seminarii
propaedeutici spiritus directorem, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Agriensis.
die 29 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Mevaniensi, R. D. Marcellum Bartolucci, Congregationis de Causis Sanctorum Secretarium, quem
archiepiscopali dignitate ornavit.
— Titulari episcopali Ecclesiae Albensi Maritimae, R. D. Celsum Morga
Iruzubieta, Congregationis pro Clericis Secretarium, quem archiepiscopali
dignitate ornavit.
die 30 Decembris. — Cathedralibus Ecclesiis Oscensi atque Iacensi, R. D.
Ioachimum Ruiz Martorell, e clero archidioecesis Caesaraugustanae, hactenus ibidem Vicarium Generalem.
die 3 Ianuarii 2011. — Titulari episcopali Ecclesiae Vissalsensi, R. D.
Niallum J. Buckon, e clero dioecesis Clevelandensis, hactenus Cappellanum
Militum Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis in dicione Corea,
quem constituit Auxiliarem Ordinariatus Militaris Civitatum Foederatarum
Americae Septentrionalis.
die 5 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Macrianensi in Mauretania,
R. D. Laurentium Dognim, e clero dioecesis Nemptodurensis, ibique Vicarium Generalem, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Burdigaensis.
— Cathedrali Ecclesiae Paranavaiensi, R. D. Ieremiam Steinmetz e clero
dioecesis Palmensis-Beltranensis, hactenus ibidem Vicarium Generalem.
die 7 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Netzahualcoyotlensi, Exc.mum
P. D. Hectorem Aloisium Morales Sánchez, hactenus Episcopum Praelatum
Huautlensem.
— Cathedrali Ecclesiae Sancti Marci Argentanensis-Scaleensis, R. D.
Leonardum Bonanno, e clero archidioecesis Cosentinae-Bisinianensis,
hactenus ibidem Vicarium Generalem, Moderatorem Curiae archidioecesis
et Iudicem Tribunalis Ecclesiastici Regionis Calabriae.

Congregatio pro Gentium Evangelizatione

73

CONGREGATIO
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE
I. PROVISIO ECCLESIARUM
Benedictus divina Providentia PP. XVI, latis decretis a Congregatione
pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros
Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo
Litteras praefecit:
die 16 Iulii 2010. — Cathedrali Ecclesiae Ikotekpenensi, R. D. Camillum
Raimundum Umoh, hactenus Professorem apud Catholic Institute of West
Africa in Portu Harcutensi.
— Ordinarium Militarem in Corea R. D. Franciscum Xaverium Yu
Soo-il, O.F.M., hactenus Vicarium Domi Formationis Ordinis Fratrum
Minorum Seulensi in urbe.
die 21 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Karonganae, noviter conditae,
R. D. Martinum Anwel Mtumbuka, e clero dioecesis Mzuzensis, hactenus
Vice-Cancellarium apud Universitatem Catholicam Malaviensem.
die 14 Augusti. — Episcopum Coadiutorem Taiohäensem seu Humanae
Telluris, R. D. Paschalem Chang-Soi, SS.CC., hactenus Parochum in Insula
Moorea et Moderatorem novitiorum Congregationis Sacrorum Cordium Iesu
et Mariae necnon adorationis perpetuae Ss.mi Sacramenti altaris.
die 21 Augusti. — Metropolitanae Ecclesiae Cotonuensi, Exc.mum R. D.
Antonium Ganyé, hactenus Episcopum Dassanum Zumensem.
die 2 Septembris. — Superiorem ecclesiasticum Missionis « sui iuris »
Funafutinae, R. D. Ioannem Ikatare Rarikin, M.S.C.
die 20 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Aruaënsi, Exc.mum R. P. Sabinum Ocan Odoki, hactenus Episcopum titularem Sabratensem et Auxiliarem
archidioecesis Guluensis.
die 30 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Ruyigiensi, R. D. Blasium Nzyimana, hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Kitegaënsis.
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die 4 Novembris 2010. — Metropolitanae Ecclesiae Daeguensi, Exc.mum
R. P. Thaddaeum Cho Hwan-kil, hactenus Episcopum titularem Abbiritanum et Administratorem dioecesanum eiusdem archidioecesis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Mutugennensi, R. D. Robertum Bordi,
O.F.M., Parochum in oppido vulgo Magdalena, quem constituit Auxiliarem
Vicariatus apostolici Benensis.
die 10 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Mvanzaënsi, Exc.mum
R. P. Iudam Thaddaeum Ruwa’ichi, O.F.M. Cap., hactenus Episcopum
Dodomaënsem et Praesidem Conferentiae Episcoporum Tanzaniae.
die 11 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Nashikensi, Exc.mum P. D.
Lourdes Daniel, hactenus Episcopum dioecesis Amravatensis et Administratorem Apostolicum dioecesis Nashikensis.
die 12 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Semarangensi, Exc.mum
P. D. Ioannem Mariam Trilaksyanta Pujasumarta, hactenus Episcopum
Bandungensem.
die 13 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Bobodiulassensi, Exc.mum
P. D. Paulum Yembuado Ouédraogo, hactenus Episcopum dioecesis Fada
Ngurmaënsis.
die 16 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Mahagiensi-Niokaënsi, R. D.
Sosthenem Ayikuli Udjawa, hactenus Administratorem eiusdem dioecesis.
die 25 Novembris. — Archiepiscopum Coadiutorem Dacchensem,
Exc.mum P .D. Patricium D’Rozario, C.S.C., hactenus Episcopum Chittagongensem.
die 27 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Bundanae, noviter erectae,
R. D. Renatum Leonardum Nkwande, hactenus Administratorem dioecesanum archidioecesis Mvanzaënsis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Bulnensi, R. D. Sanctem Loku Pium
Doggale, e clero Iubaënsi, Vice-parochum Cathedralis templi, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Iubaënsis.
die 30 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Madanganae, Exc.mum
P. D. Stephanum Reichert, O.F.M. Cap., hactenus Episcopum Mendiensem.
die 3 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Pyayensi, R. D. Alexandrum
Pyone Cho, hactenus missionarium « fidei donum » dioecesis Salinensis.
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die 17 Decembris 2010. — Cathedrali Ecclesiae Damongoënsi, R. D. Petrum Paulum Angkyier, olim Vicarium Generalem et Consultorem eiusdem
dioecesis.
die 18 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Kottapuramensi, Exc.mum
P. D. Iosephum Karikkassery, hactenus Episcopum titularem Buxentinum
et Auxiliarem archidioecesis Verapolitanae.
die 23 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Praetoriensi et Ordinariatui
Militari, Exc.mum P. D. Iacobum Slattery, O.F.M., hactenus Episcopum
Kokstadensem.
— Cathedrali Ecclesiae Kimberleyensi, R. D. Abelem Gabuza, hactenus
Administratorem Apostolicum archidioecesis Praetoriensis.
die 28 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Manganae R. D. Gabrielem
Sayaogo, e clero Uahiguyaënsi et in eadem dioecesi Vicarium Generalem.

II. NOMINATIONES
Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad
suum beneplacitum renuntiavit:
die 20 Maii 2010. — R. D. Michaëlem Didi Adgum Mangoria, e clero
Khartumensi, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis » dioecesis Elobeidensis.
die 15 Iulii. — Exc.mum P. D. Antonium Ganyé, Episcopum Dassanum
Zumensem, Administratorem Apostolicum « sede plena et ad nutum Sanctae
Sedis » archidioecesis Cotonuensis.
die 21 Iulii. — R. D. Paulum-Abelem Mamba, Vicarium Generalem dioecesis Ziguinchorensis, Administratorem Apostolicum « sede impedita et ad
nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.
die 1 Augusti. — Exc.mum P. D. Carolum Bo, S.D.B., Archiepiscopum
Yangonensem; Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis » dioecesis Pyayensis.
— Exc.mum P. D. Martinum Musonde Kivuva, Episcopum Machakosensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae
Sedis » dioecesis Malindiensis.
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die 21 Augusti 2010. — Exc.mum P. D. Antonium Ganyé, Archiepiscopum
Cotonuensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis » dioecesis Dassanae-Zumensis.
die 15 Septembris. — Exc.mum P. D. Ansgarium Ngoy wa Mpanga,
C.S.Sp., Episcopum Kongoloënsem Administratorem Apostolicum « sede
vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Kalemiensis-Kirunguensis.
die 30 Octobris. — Exc.mum P. D. Iosephum Nduhimbusa, Episcopum
emeritum Ruyigiensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et
ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis usque dum novus Episcopus
possessionem capiat.
— R. D. Raphaelem Ibargurem, E.P., Administratorem Apostolicum
« sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » Vicariatus Apostolici Sancti
Michaëlis de Sucumbios.
die 3 Novembris. — Exc.mum P. D. Paschalem N’Koué, Episcopum Natitingouensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis » archidioecesis Parakuensis.
die 9 Novembris. — Exc.mum P. D. Zachariam Kamwenho, Archiepiscopum emeritum Lubangensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante
et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Namibanae.
die 11 Novembris. — Exc.mum P. D. Lourdes Daniel, Episcopum Nashikensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae
Sedis » dioecesis Amravatensis.
die 12 Novembris. — Exc.mum P. D. Ignatium Suharyo, Archiepiscopum Giakartanum, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis » dioecesis Bandungensis.
die 13 Novembris. — Exc.mum P. D. Anselmum Titianma Sanon, Episcopum emeritum Bobodiulassensem, Administratorem Apostolicum « sede
vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.
die 28 Novembris. — R. D. Ryan Jimenez, e clero dioecesis Vialembensis,
Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis »
eiusdem dioecesis.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE
Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Ufficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali:
Giovedı̀, 16 dicembre, S. E. il Sig. Suresh Prasad Pradhan,
Ambasciatore del Nepal; S. E. il Sig. Royson Mabuku Mukwena,
Ambasciatore di Zambia; S. E. il Sig. Miquel Angel Canturri
Montanya, Ambasciatore di Andorra; S. E. la Sig.na Vivianne
Fock Tave, Ambasciatore delle Seychelles; S. E. il Sig. Boubacar
Sidiki Touré, Ambasciatore del Mali;
Venerdı̀, 17 dicembre, S. E. il Sig. Francesco Maria Greco,
Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede.
Ha altresı̀ ricevuto in Udienza:
Lunedı̀, 6 dicembre, S. E. il Sig. Viktor Orbán, Primo Ministro della Repubblica di Ungheria;
Venerdı̀, 10 dicembre, S. E. la Sig. Dalia Grybauskaité, Presidente della Repubblica di Lituania; S. E. Mons. Joan-Enric
Vives Sicı́lia, Arcivescovo-Vescovo di Urgell (Spagna), e
Co-Principe di Andorra.
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SEGRETERIA DI STATO
NOMINE
Con Breve Apostolico il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:
18 dicembre

2010

S.E.R. Mons. Antonio Mennini, Arcivescovo titolare di
Ferente, finora Nunzio Apostolico nella Federazione Russa e in Uzbekistan, Nunzio Apostolico in
Gran Bretagna.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:
9 novembre 2010

S.E.R. Mons. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Membro della
Congregazione per la Dottrina della Fede « ad quinquennium ».

7 dicembre

»

L’Em.mo Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace;
l’Ecc.mo Mons. Douglas Young, S.V.D., Arcivescovo di Mount Hagen, finora Consultore del medesimo
Dicastero; il Rev.do Mons. Manfred Ertl, finora Consultore del medesimo Dicastero; la Gent.ma Sig.ra
Laurence De La Brosse, Presidente della Association
Internationale des Charités - A.I.C.; il Rev.do Padre
Simon T. Faddoul, Presidente della Caritas Libano;
l’Ill.mo Sig. Michael Thio Yauw Beng, Presidente
della Société de Saint Vincent de Paul - Conseil General International; l’Ill.mo Dott. Roberto H. Tarazona Ponte, Asistente de la Oficina de Asesorı́a Pastoral de Caritas del Perù; la Gent.ma Sig.ra
Henrietta T. De Villa, finora Consultore del medesimo Dicastero; l’Ill.mo Ing. Carlos Augusto de Oliveira Camargo, finora Consultore del medesimo Dicastero, Membri del Pontificio Consiglio “Cor Unum”
« ad quinquennium ».

»

»

»

L’Em.mo Card. Gabriel Zubeir Wako, Membro del Pontificio
Consiglio “Cor Unum” « in aliud quinquennium ».

»

»

»

I Rev.di Signori Paolo Asolan, Professore presso il Pontificio
Istituto Redemptor Hominis, della Pontificia Università Lateranense di Roma, e Silverio Nieto
Núñez, Direttore del Servicio Jurı́dico Civil della
Conferenza Episcopale Spagnola; l’Ill.mo Dott.
Paolo Luca Beccegato, Responsabile dell’Area Internazionale di Caritas Italia, Consultori del Pontificio Consiglio “Cor Unum” « ad quinquennium ».
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2010

Gli Em.mi Signori Cardinali: Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi; Kurt Koch,
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Gli Em.mi Signori Cardinali: Antonios Naguib, Patriarca di
Alessandria dei Copti; Francesco Monterisi, Arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura;
Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per
la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Membri della
Congregazione per le Chiese Orientali.
Gli Em.mi Signori Cardinali: Kazimierz Nycz, Arcivescovo di
Warszawa; Albert Malcolm Ranjith Patabendige
Don, Arcivescovo di Colombo; Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi; Raymond Leo Burke, Prefetto del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica; Mauro Piacenza, Prefetto della Congregazione per il Clero; Velasio De Paolis, Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, Membri della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Francesco Monterisi, Arciprete
della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura;
Fortunato Baldelli, Penitenziere Maggiore; Paolo
Sardi, Patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta, Membri della Congregazione per le Cause dei Santi.

»

»

»

L’Em.mo Sig. Cardinale Raymond Leo Burke, Prefetto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
Membro della Congregazione per i Vescovi.

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Medardo Joseph Mazombwe,
Arcivescovo emerito di Lusaka; Albert Malcolm
Ranjith Patabendige Don, Arcivescovo di Colombo;
Robert Sarah, Presidente del Pontificio Consiglio
“Cor Unum”, Membri della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Donald William Wuerl, Arcivescovo di Washington; Kazimierz Nycz, Arcivescovo
di Warszawa, Membri della Congregazione per il
Clero.

»

»

»

L’Em.mo Sig. Cardinale Paolo Sardi, Patrono del Sovrano
Militare Ordine di Malta, Membro della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica.

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

80

14 dicembre

2010

L’Em.mo Sig. Cardinale Mauro Piacenza, Prefetto della
Congregazione per il Clero, Membro della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

»

»

»

L’Em.mo Sig. Cardinale Velasio De Paolis, Presidente della
Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede,
Membro del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Paolo Romeo, Arcivescovo di
Palermo; Robert Sarah, Presidente del Pontifı̀cio
Consiglio “Cor Unum”; Paolo Sardi, Patrono del
Sovrano Militare Ordine di Malta, Membri del Pontificio Consiglio per i Laici.

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Donald William Wuerl, Arcivescovo di Washington; Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi, Membri del
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani.

»

»

»

L’Em.mo Sig. Cardinale Raul Eduardo Vela Chiriboga, Arcivescovo emerito di Quito, Membro del Comitato di
Presidenza del Pontificio Consiglio per la Famiglia.

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Laurent Monsengwo Pasinya,
Arcivescovo di Kinshasa; Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising; Robert Sarah,
Presidente del Pontificio Consiglio “Cor Unum”,
Membri del Pontificio Consiglio della Giustizia e
della Pace.

»

»

»

L’Em.mo Sig. Cardinale Medardo Joseph Mazombwe, Arcivescovo emerito di Lusaka, Membro del Pontificio
Consiglio “Cor Unum”.

»

»

»

L’Em.mo Sig. Cardinale Antonios Naguib, Patriarca di Alessandria dei Copti, Membro del Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti.

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Raymond Leo Burke, Prefetto
del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
Velasio De Paolis, Presidente della Prefettura degli
Affari Economici della Santa Sede, Membri del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani; Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e
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della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra,
Membri del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.
14 dicembre

2010

Gli Em.mi Signori Cardinali: Raymundo Damasceno Assis,
Arcivescovo di Aparecida; Mauro Piacenza, Prefetto
della Congregazione per il Clero, Membri del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.

»

»

»

L’Em.mo Sig. Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del
Pontificio Consiglio della Cultura, Presidente della
Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa e della Pontificia Commissione di Archeologia
Sacra, Membro del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Francesco Monterisi, Arciprete
della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura,
Raúl Eduardo Vela Chiriboga, Arcivescovo emerito
di Quito; Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo;
Raymundo Damasceno Assis, Arcivescovo di Aparecida, Consiglieri della Pontificia Commissione per
l’America Latina.

20

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Christoph Schönborn, Arcivescovo di Wien (Austria); Angelo Scola, Patriarca di Venezia (Italia); George Pell, Arcivescovo di Sydney
(Australia); Josip Bozanić, Arcivescovo di Zagreb
(Croazia); Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi; Francisco Robles Ortega, Arcivescovo di Monterrey (Messico); Odilo Pedro Scherer,
Arcivescovo di São Paulo (Brasile); William Joseph
Levada, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede; Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici; e gli Ecc.mi Mons.: Claudio Maria Celli, Arcivescovo tit. di Civitanova,
Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali; Nikola Eterović, Arcivescovo tit. di
Cibale, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi;
Pierre-Marie Carré, Arcivescovo Coadiutore di
Montpellier (Francia); Timothy Michael Dolan, Arcivescovo di New York (Stati Uniti d’America); Robert Zollitsch, Arcivescovo di Freiburg im Breisgau
(Germania); Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto (Italia); Bernard Longley, Arcivescovo di Birmingham (Gran Bretagna); André-Mutien Léonard,
Arcivescovo di Mechelen-Brussel, Malines-Bruxelles
(Belgio); Adolfo González Montes, Vescovo di Almerı́a (Spagna); Vincenzo Paglia, Vescovo di Terni-
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Narni-Amelia (Italia), Membri del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
20 dicembre

2010

L’Em.mo Sig. Cardinale Jean-Baptiste Pham Minh Mân,
Arcivescovo di Thàn-Phô Hô Chı́ Minh (VietNam), Membro del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari « usque ad octogesimum annum ».

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: George Pell, Arcivescovo di
Sydney (Australia) e Stanisław Dziwisz, Arcivescovo di Kraków (Polonia); gli Ecc.mi Mons.: Bernard
Blasius Moras, Arcivescovo di Bangalore (India);
Patricio H. Alo, Vescovo di Mati (Filippine); Rafael
Palmero Ramos, Vescovo di Orihuela-Alicante
(Spagna); Stefan Regmunt, Vescovo di Zielona
Góra-Gorzów (Polonia); Luis Artemio Flores Calzada, Vescovo di Valle de Chalco (Messico); il Rev.do
Padre Renato Salvatore, M.I., Superiore Generale
dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi; i Rev.di
Fratelli: Donatus Forkan, O.H., Priore Generale dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio; Mario
Bonora, P.S.D.P., Presidente dell’Ospedale « Sacro
Cuore Don Calabria » di Negrar (Verona) e Presidente Nazionale dell’Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari - ARIS (Italia); le Rev.de Suore: Maria
Maurizia Giovanna Biancucci, R.S.V., Superiora Generale della Congregazione Benedet-tina delle Suore
Riparatrici del S. Volto di N.S. Gesù Cristo; Maria
Luisa Colombo, S.D.C., delle Suore della Carità di
S. Giovanna Antida Thouret; gli Ill.mi Signori: Prof.
Gian Carlo Cesana, Membro del Comitato Scientifico
della Scuola di Direzione in Sanità della Regione
Lombardia; Prof. Andrea Riccardi, Fondatore della
Comunità di Sant’Egidio (Italia); Dott. José Maria
Simon Castellvı́, Presidente della Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici F.LA.M.C. (Spagna); Dott. Piero Uroda, Presidente
della Federazione Internazionale Farmacisti Cattolici - F.I.P.C. (Italia); Gent.ma Signora Marylee
J. Meehan, Presidente del Comitato Internazionale
Cattolico delle Infermiere e Assistenti Medico-Sociali
- C.I.C.I.A.M.S. (U.S.A.), Membri del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari « ad quinquennium ».

»

»

»

L’Ecc.mo Mons. Jacques Perrier e S.E. Balı̀ Gr. Cr. d’Obb.
Barone Albrecht von Boeselager, Membri del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari « in aliud
quinquennium ».
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Gli Ecc.mi Mons.: Domenico Calcagno, Arcivescovo-Vescovo
emerito di Savona-Noli, Segretario dell’A.P.S.A. e
Presidente del F.A.S. (Città del Vaticano); Piergiuseppe Vacchelli, Arcivescovo tit. di Minturno, Segretario Aggiunto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Presidente delle Pontificie
Opere Missionarie; Luis Francisco Ladaria Ferrer,
Arcivescovo tit. di Tibica, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede; Peter Liu ChengChung, Arcivescovo-Vescovo di Kaohsiung (Taiwan); Jean Laffitte, Vescovo tit. di Entrevaux, Segretario del Pontificio Consiglio per la Famiglia; i
Rev.di: Mons. Livio Melina, Preside del Pontificio
Istituto « Giovanni Paolo II » per Studi su Matrimonio e Famiglia (Italia); Mons. Andrea Pio Cristiani,
Fondatore del Movimento « Shalom » (Italia); Mons.
Krzysztof Józef Nykiel, Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede; Mons. Jacques Suaudeau, Officiale della Pontificia Accademia per la Vita; Pierre Jean Welsch, Assistente Ecclesiastico
della Federazione Internazionale dei Farmacisti
Cattolici - F.I.P.C. (Belgio); il Rev.do P. Maurizio
Pietro Faggioni, O.F.M., Assistente Ecclesiastico Internazionale della Federazione Internazionale delle
Associazioni dei Medici Cattolici - F.I.A.M.C. (Italia); gli Ill.mi Signori: Prof. Domenico Arduini, Direttore della Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Tor Vergata - Roma; Prof. Filippo
Maria Boscia, Presidente della « Società Italiana
per la Bioetica e i Comitati Etici » - S.I.B.C.E. (Italia); Prof. Vincenzo Buonomo, Decano della Facoltà
di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense; Prof. Christoph Von Ritter, Direttore della
« RoMed Klinik Prien am Chiemsee » (Germania);
Prof. John M. Haas, Presidente del « National Catholic Bioethics Center » di Philadelphia (U.S.A.);
Prof. Jean-Marie Le Méné, Presidente della « Fondation Jérôme Lejeune » di Parigi (Francia); Prof. Massimo Petrini, Professore Ordinario e Vice-Preside
dell’Istituto Internazionale in Teologia Pastorale
Sanitaria « Camillianum » (Italia); Prof. Jacek Rysz,
Professore alla Facoltà di Medicina dell’Università
di Łódz (Polonia); Dott. Roberto Sega, Direttore del
Reparto di Medicina Generale I al Presidio Ospedaliero di Vimercate (Italia); Prof. Antonio G. Spagnolo, Direttore dell’Istituto di Bioetica dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore in Roma; Prof. Stanisław
Szczepan Gódz, Direttore dell’ospedale di Oncologia
di Kielce (Polonia); Dott. Mario R. Angi, Responsa-
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bile del Servizio di Oftalmologia Preventiva dell’Università di Padova (Italia); Dott. Marco Bregni,
Direttore dell’Unità Operativa Oncologia Medica
Ospedale S. Giuseppe in Milano; Dott. Daniel
A. Cabezas Gomez, Psichiatra presso l’Ospedale
« Fatebenefratelli » all’Isola Tiberina in Roma; Dott.
Augusto Mosca, Dirigente Medico presso la Divisione di Urologia dell’Ospedale « CTO » in Roma; Dott.
Fabio Rodia, Sostituto Direttore della II Divisione
di Ortopedia all’Ospedale « CTO » in Roma; Gent.me
Signore: Prof.ssa Kuo-Inn Tsou, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica Fu Jen, di
Taipei (Taiwan); Dott.ssa Rosa Merola, Psicologa
dell’Istituto Penitenziario Rebibbia in Roma, Consultori del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari « ad quinquennium ».
20 dicembre

2010

L’Ecc.mo Mons. Sergio Pintor, Vescovo di Ozieri; i Rev.di:
Mons. Mauro Cozzoli; Tony Anatrella; Rudesindo
Delgado Perez; i Rev.di Padri: Bonifacio Honings,
O.C.D.; Jacques Simporé, M.I.; l’Ill.mo Dott. Maurizio Evangelista, Consultori del Pontificio Consiglio
per gli Operatori Sanitari « in aliud quinquennium ».

»

»

»

L’Ill.mo Accademico Werner Arber, Professore emerito di
Microbiologia all’Università di Basilea, Presidente
della Pontificia Accademia delle Scienze.

23

»

»

Il Rev.do Don Savio Hon Tai-Fai, S.D.B., Professore di Teologia nel Seminario di Hong Kong, Membro della
Commissione Teologica Internazionale ed Accademico Ordinario della Pontificia Accademia di Teologia, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di
Sila, con dignità di Arcivescovo, Segretario della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

29

»

»

Il Rev.do Mons. Marcello Bartolucci, finora Sotto-Segretario
del Dicastero, elevandolo in pari tempo alla sede
titolare di Bevagna, con dignità di Arcivescovo,
Segretario della Congregazione delle Cause dei Santi;
e il Rev.do P. Bogusław Turek, C.S.M.A., finora Capo Ufficio, Sotto-Segretario del medesimo Dicastero.

»

»

»

Il Rev.do Mons. Celso Morga Iruzubieta, del Clero della diocesi di Calahorra y La Calzada-Logroño (Spagna),
finora Sotto-Segretario del Dicastero, elevandolo in
pari tempo alla Sede titolare di Alba marittima, con
dignità di Arcivescovo, Segretario della Congregazione per il Clero.
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2010

Il Rev.do Mons. Serge Poitras, del Clero della diocesi di Chicoutimi (Canada), Officiale del Dicastero, Sotto-Segretario Aggiunto della Congregazione per i Vescovi.

30

»

»

Il Rev.do Mons. Bertrand de La Soujeole, Consultore della
Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria
di Stato.

»

»

»

I Rev.di Mons.: Paolo Luca Braida, Philip James Whitmore,
Winfried König, Osvaldo Neves de Almeida e
Krzysztof Józef Nykiel, sono stati annoverati nel
Collegio dei Prelati Chierici di Camera della Camera
Apostolica.

»

»

»

Gli Em.mi Signori Cardinali: Péter Erdő, Arcivescovo di Esztergom-Budapest (Ungheria); Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi; Fortunato Baldelli, Penitenziere Maggiore; Raymond Leo Burke,
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, Membri del Consiglio di Cardinali e Vescovi della Sezione per i Rapporti con gli Stati della
Segreteria di Stato; e gli Em.mi Signori Cardinali
Giovanni Battista Re, Jean-Louis Tauran e Attilio
Nicora, Membri del medesimo Consiglio.

31

»

»

S.E.R. Mons. Santos Abril y Castelló, Arcivescovo tit. di Tamada, Nunzio Apostolico, Vice Camerlengo di Santa
Romana Chiesa, « per un triennio ».

3

gennaio

2011

L’Em.mo Sig. Card. Jean-Claude Turcotte, Membro della
Congregazione delle Cause dei Santi « in aliud
quinquennium ».

4

»

»

L’Ecc.mo Mons. Joào Braz de Aviz, finora Arcivescovo di
Brasilia, Prefetto della Congregazione per gli Istituti
di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

5

»

»

S.E.R. Mons. Luigi Travaglino, Arcivescovo tit. di Lettere,
Nunzio Apostolico, Osservatore Permanente della
Santa Sede presso le Organizzazioni e gli Organismi
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura
(F.A.O., I.F.A.D. e P.A.M.).

»

»

»

Il Rev.do Mons. Segundo Tejado Muñoz, della diocesi di
Roma, Officiale del Dicastero, Sotto-Segretario del
Pontificio Consiglio “Cor Unum”.

»

»

»

L’Ill.mo Prof. Miguel A.L. Nicolelis, Professore di Neuroscienze presso la Duke University di Durham,
NC (U.S.A.), Membro Ordinario della Pontificia
Accademia delle Scienze.
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Mons. George O. Wirz, Vescovo Ausilliare em. di Madison
(Wisconsin) (Stati Uniti d’America).

5 dicembre

»

Mons. John T. Steinbock, Vescovo di Fresno in California
(Stati Uniti d’America).

6

»

»

Mons. Ambrosio Echebarrı́a Arroita, Vescovo em. di Barbastro-Monzón (Spagna).

»

»

»

Mons. Júlio Tavares Rebimbas, Arcivescovo-Vescovo em. di
Porto (Portogallo).

»

»

»

Mons. Keszthelyi Ferenc Jeremos O.Cist., Vescovo em. di
Vác (Ungheria).

11

»

»

Mons. Mons. José dos Santos Garcia, Vescovo em. di Pemba
(Mozambico).

12

»

»

Mons. Raymond Kalisz, S.V.D., Vescovo em. di Wewak
(Papua Nuova Guinea).

15

»

»

Mons. Bernard Patrick Devlin, Vescovo em. di Gibraltar
(Gran Bretagna).

16

»

»

Mons. François Gayot, S.M.M., Arcivescovo em. di Cap-Haı̈tien (Haiti).

18

»

»

Mons. John Bukovsky, Arciv. tit. di Tabalta (Stati Uniti
d’America).

20

»

»

Mons. Giovanni Ferrofino, Arcivescovo tit. di Zenopoli di
Isauria (Italia).

25

»

»

Mons. Giovanni Bulaitis, Arcivescovo tit. di Narona (Lituania).

»

»

»

Mons. Jorge Mayer Arcivescovo em. di Bahı́a Blanca (Argentina).

28

»

»

Mons. Joseph Angelo Grech, Vescovo di Sandhurst (Australia).

1

gennaio

2011

Mons. Jesús Maria Coronado Caro, S.D.B. Vescovo em. di
Duitama-Sogamoso (Colombia).

