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LITTERAE DECRETALES

quibus beatis Antonio Primaldo et Sociis Sanctorum honores decernuntur

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum dei 

ad perpetuam rei memoriam

« Laverunt stolas suas et dealbaverunt eas in sanguine Agni » (Ap 7, 14).

Martyrium Antonii Primaldi et Sociorum, filiorum Ecclesiae Hydrun-

tinae, factum est cum imperium Turcicum Ottomanicum ad occidentem 

partem propagaretur, quod, Constantinopoli anno MCCCCLIII capta magnaque 

Balcaniae parte occupata, ad summum fastigium erat elatum.

Die XXVIII mensis Iulii anno MCCCCLXXX, magna classis Turcica in oram 

Hydruntinam appulit, potentissimo exercitu magnaque copia tormento-

rum referta. Obsessa urbe, cum navarchus Turcicus, Gedik Achmet Pas-

cià, imperavit ut iri deditionem venirent atque Sultano se subderent; ipsi 

cedere recusaverunt. Eo tempore urbs Hydruntina munita erat modico 

exercitu, haud pari ad incursum huiusmodi arcendum, quapropter ipso-

rum erat civium urbem defendere, qui magna cum fortitudine restiterunt.  

Quindecim post dies quam pyrobola sunt coniecta, Hydruntum ab hostibus 

die XII mensis Augusti expugnatum est, qui, postremo desperatae defen-

sionis vestigio extincto et urbe item saeve depopulata, ingressi sunt ec-
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clesiam cathedralem atque Archiepiscopum Stephanum Pendinelli, canoni-

cos, sacerdotes et plures fideles ibi orantes trucidaverunt. Postridie Gedik  

Achmed Pascià iussit omnes viros superstites, saltem quindecim annos, qui 

circiter DCCC adnumerabantur, congregari suum in conspectum extra moenia 

ad collem Minervae. Inibi dux, per interpretem, imperavit ut fidem christia-

nam negarent et Islamicam religionem pro vitae commutatione amplecte-

rentur. Sine ulla dubitatione, omnium nomine, respondit Antonius Pezzulla, 

postea Primaldus cognominatus, qui humili sutoris vel carminatoris munere 

fungebatur. Plane declaravit se suosque concives credere Iesum Christum 

Filium Dei esse et Dominum suum et verum Deum; asseruit quoque omnes 

milies mori malle quam Dominum negare et ad Turcicos transire. Assensum 

murmurantes, omnes indicaverunt se fideles propriae fidei velle manere, 

vel vitae impendio. Continuo capitis damnatio est iussa atque omnes caesi 

sunt eorumque corpora laniata. Cadavera annum eodem in loco inhumata 

manserunt, quae invenerunt exinde copiae ad urbem liberandam missae. 

Mense Maio anno MCCCCLXXXI collecta sunt in proximo templo « ad fontem 

Minervae » et, mense Septembri insequenti, Alfonsus Aragoniae, Hydruntina 

ab urbe hostibus depulsis, ad cathedralis templi cryptam martyrum corpo-

ra transtulit. Voluit tamen ipse ut corporum pars Neapolim transferretur, 

ubi primum in templo sanctae Mariae Magdalenae, cui hanc ob causam 

Martyrum vocabulum est additum, deinde in templo sanctae Catharinae 

Formielli est posita.

Antonius Primaldus Sociique confestim Christi martyres habiti sunt 

iique beatorum sanctorumve titulo venerati. Quod lata ac producta erga 

eos devotio necnon nonnullorum templorum Hydrunti et in dioecesi dica-

tio confirmarunt. Continenter Hydruntina Ecclesia singulis annis die XIV 

mensis Augusti eorum memoriam recolere consuevit. Anno MDXXXIX primus 

Processus Informativus ad eorum canonizationem habitus est, qui subinde 

est actus, ac tandem definite annis MDCCLXX-MDCCLXXI. Die XIV mensis De-

cembris anno MDCCLXXI Summi Pontificis Clementis XIV Decretum de cultu 

usque martyribus Hydruntinis tributo prodiit. Die V mensis Octobris anno 

MCMLXXX Decessor Noster beatus Ioannes Paulus II, quinta centenaria memo-

ria illius eventus interveniente, martyrii locum peregrinus petiit, summopere 

martyrum memoriam veneraturus. Canonicae legis causa a die XVI mensis 

Februarii anno MCMXCI ad diem XXI mensis Martii anno MCMXCIII apud Curiam 

archiepiscopalem Hydruntinam dioecesana Inquisitio pro eorum martyrii ad 
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formam comprobatione est acta, cuius validitas a Congregatione de Causis 

Sanctorum Decreto die XXVII mensis Maii anno MCMXCIV est agnita. Apud 

Romanum Dicasterium perfecto Processu, die VI mensis Iulii anno MMVII, 

Summus Pontifex Benedictus XVI Congregationis sententiam recepit ra-

tamque habuit, facultatem faciens ut idem Dicasterium Decretum super 

martyrio evulgaret. Canonizationis causa Hydrunti, a die XXVII mensis Iulii 

anno MMX usque ad diem XVI mensis Aprilis anno MMXI, Venerabili Fratre Do-

nato Negro Archiepiscopo Hydruntino moderante, dioecesana Inquisitio est 

constituta ad assertam sanationem cognoscendam, ipsamque beatis Antonio 

Primaldo ac Sociis adscriptam. Congregatio de Causis Sanctorum, die XXVII 

mensis Maii anno MMXII, Inquisitionis Hydruntinae iuridicam validitatem 

agnovit atque die XXVIII mensis Iunii anno MMXII Medici Consultores eiusdem 

Dicasterii decreverunt repentinam, completam, diuturnam, sub hodierna-

rum cognitionum medicarum lumine inexplicabilem fuisse sanationem. Die 

XXII mensis Septembris eiusdem anni felici cum exitu Congressio Peculiaris 

Consultorum Theologorum est acta, atque subsequenti die XI mensis Decem-

bris Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria, hanc sanationem 

verum miraculum iudicarunt.

Die XX mensis Decembris anno MMXII Summus Pontifex Benedictus XVI 

Decretum super miraculo foras emisit. Die XI mensis Februarii anno MMXIII 

Consistorium est factum, in quo Idem Summus Pontifex statuit canoniza-

tionem die XII mensis subsequentis Maii actum iri:

Hodie igitur in foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus for-

mulam: 

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei ca-

tholicae 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 Nos-

trorum consilio, Beatos Antonium Primaldum et Socios, Lauram a Sancta 

Catharina Senensi Montoya y Upegui et Mariam a Guadalupe García Zavala 

Sanctos esse deliberamus, 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.

Exemplum Antonii Primaldi eiusque Sociorum martyrum, qui singulari 

fortitudine pro Christi amore mortem amplexi sunt, omnes christifideles 
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imitentur atque unanimiter eos vereantur tamquam Evangelii Christi pro-

pugnatores acerrimos quorum constantiam, fidelitatem et gloriosam mor-

tem Ecclesia praedicat et extollit per aeva. Memoria quoque eorum Christi 

gregem coalescat atque fulgidissima in luce collocet quantum utilitatis et 

magnitudinis huiusmodi virtutes nobis afferant et vitam nostram sanctio-

rem reddant.

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 Maii, anno Domini 

bis millesimo tertio decimo, Pontificatus Nostri primo.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 21.995
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CONSTITUTIO APOSTOLICA

In Australia nova conditur Eparchia Sancti Thomae Apostoli Melburnensis 
Syro-Malabarensium.

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum dei 

ad perpetuam rei memoriam

Quo aptius spirituali bono atque regimini Christifidelium Syro-Malabaren-

sium in Australia degentium consuleretur, visum est pro iisdem Eparchiam 

novam condere. Nos igitur in Apostolorum Principis cathedra constituti, 

audito Consilio Venerabilis Fratris Nostri Leonardi S.R.E. Cardinalis Sandri, 

Praefecti Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, re mature perpensa, sum-

ma Apostolica auctoritate Eparchiam Sancti Thomae Apostoli Melburnensis 

Syro-Malabarensium erigimus, omnibus factis iuribus et obligationibus talium 

Ecclesiarum propriis; cuius Sedem eparchialem in urbe Melburnensi poni-

mus. Eius autem constitutio et administratio ad normas Codicis Canonum Ec-

clesiarum Orientalium fient. Quae vero iussimus ad effectum rite adducantur, 

deque absoluto negotio sueta documenta exarentur et ad Congregationem pro 

Ecclesiis Orientalibus mittantur. Hanc denique Apostolicam Constitutionem 

nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis rebus nihil obstantibus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die vicesimo tertio mensis Decembris, 

anno Domini bis millesimo decimo tertio, Pontificatus Nostri primo.

petruS Card. parolin

Secretarius Status

Franciscus Bruno, Protot. Apost.
Franciscus Di Felice, Protot. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 32.113
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HOMILIAE

I

In celebratione Dominicae in Palmis de Passione Domini.*

Questa settimana incomincia con la processione festosa con i rami di 

ulivo: tutto il popolo accoglie Gesù. I bambini, i ragazzi cantano, lodano Gesù.

Ma questa settimana va avanti nel mistero della morte di Gesù e della 

sua risurrezione. Abbiamo ascoltato la Passione del Signore. Ci farà bene 

farci soltanto una domanda: chi sono io? Chi sono io, davanti al mio Signo-

re? Chi sono io, davanti a Gesù che entra in festa in Gerusalemme? Sono 

capace di esprimere la mia gioia, di lodarlo? O prendo distanza? Chi sono 

io, davanti a Gesù che soffre?

Abbiamo sentito tanti nomi, tanti nomi. Il gruppo dei dirigenti, alcuni 

sacerdoti, alcuni farisei, alcuni maestri della legge, che avevano deciso di 

ucciderlo. Aspettavano l’opportunità di prenderlo. Sono io come uno di loro?

Abbiamo sentito anche un altro nome: Giuda. 30 monete. Sono io come 

Giuda? Abbiamo sentito altri nomi: i discepoli che non capivano niente, che 

si addormentavano mentre il Signore soffriva. La mia vita è addormentata? 

O sono come i discepoli, che non capivano che cosa fosse tradire Gesù? 

Come quell’altro discepolo che voleva risolvere tutto con la spada: sono io 

come loro? Sono io come Giuda, che fa finta di amare e bacia il Maestro per 

consegnarlo, per tradirlo? Sono io, traditore? Sono io come quei dirigenti che 

di fretta fanno il tribunale e cercano falsi testimoni: sono io come loro? E 

quando faccio queste cose, se le faccio, credo che con questo salvo il popolo?

Sono io come Pilato? Quando vedo che la situazione è difficile, mi lavo 

le mani e non so assumere la mia responsabilità e lascio condannare – o 

condanno io – le persone?

Sono io come quella folla che non sapeva bene se era in una riunione 

religiosa, in un giudizio o in un circo, e sceglie Barabba? Per loro è lo 

stesso: era più divertente, per umiliare Gesù.

Sono io come i soldati che colpiscono il Signore, Gli sputano addosso, 

lo insultano, si divertono con l’umiliazione del Signore?

* Die 13 Aprilis 2014.
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Sono io come il Cireneo che tornava dal lavoro, affaticato, ma ha avuto 
la buona volontà di aiutare il Signore a portare la croce?

Sono io come quelli che passavano davanti alla Croce e si facevano 
beffe di Gesù: « Era tanto coraggioso! Scenda dalla croce, e noi crederemo 
in Lui! ». Farsi beffe di Gesù…

Sono io come quelle donne coraggiose, e come la Mamma di Gesù, che 
erano lì, soffrivano in silenzio?

Sono io come Giuseppe, il discepolo nascosto, che porta il corpo di Gesù 
con amore, per dargli sepoltura?

Sono io come le due Marie che rimangono davanti al Sepolcro pian-
gendo, pregando?

Sono io come quei capi che il giorno seguente sono andati da Pilato per 
dire: « Guarda che questo diceva che sarebbe risuscitato. Che non venga un 
altro inganno! », e bloccano la vita, bloccano il sepolcro per difendere la 
dottrina, perché la vita non venga fuori?

Dov’è il mio cuore? A quale di queste persone io assomiglio? Che questa 

domanda ci accompagni durante tutta la settimana.
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II
Dum Missam Chrismalem apud Sancti Petri Basilicam celebrat.*

Unti con l’olio della gioia

Cari fratelli nel sacerdozio!

Nell’Oggi del Giovedì Santo, in cui Cristo ci amò fino all’estremo,1 fac-

ciamo memoria del giorno felice dell’Istituzione del sacerdozio e di quello 

della nostra Ordinazione sacerdotale. Il Signore ci ha unto in Cristo con 

olio di gioia e questa unzione ci invita a ricevere e a farci carico di questo 

grande dono: la gioia, la letizia sacerdotale. La gioia del sacerdote è un 

bene prezioso non solo per lui ma anche per tutto il popolo fedele di Dio: 

quel popolo fedele in mezzo al quale è chiamato il sacerdote per essere 

unto e al quale è inviato per ungere.

Unti con olio di gioia per ungere con olio di gioia. La gioia sacerdotale 

ha la sua fonte nell’Amore del Padre, e il Signore desidera che la gioia 

di questo Amore « sia in noi » e « sia piena ».2 A me piace pensare la gioia 

contemplando la Madonna: Maria, la « madre del Vangelo vivente, è sor-

gente di gioia per i piccoli »,3 e credo che non esageriamo se diciamo che 

il sacerdote è una persona molto piccola: l’incommensurabile grandezza del 

dono che ci è dato per il ministero ci relega tra i più piccoli degli uomini. 

Il sacerdote è il più povero degli uomini se Gesù non lo arricchisce con la 

sua povertà, è il più inutile servo se Gesù non lo chiama amico, il più stolto 

degli uomini se Gesù non lo istruisce pazientemente come Pietro, il più 

indifeso dei cristiani se il Buon Pastore non lo fortifica in mezzo al gregge. 

Nessuno è più piccolo di un sacerdote lasciato alle sue sole forze; perciò la 

nostra preghiera di difesa contro ogni insidia del Maligno è la preghiera 

di nostra Madre: sono sacerdote perché Lui ha guardato con bontà la mia 

piccolezza.4 E a partire da tale piccolezza accogliamo la nostra gioia. Gioia 

nella nostra piccolezza!

* Die 17 Aprilis 2014.
1 Cfr Gv 13, 1.
2 Gv 15, 11.
3 Esort. ap. Evangelii gaudium, 288.
4 Cfr Lc 1, 48.
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Trovo tre caratteristiche significative nella nostra gioia sacerdotale: è 

una gioia che ci unge (non che ci rende untuosi, sontuosi e presuntuosi), è 

una gioia incorruttibile ed è una gioia missionaria che si irradia a tutti e 

attira tutti, cominciando alla rovescia: dai più lontani.

Una gioia che ci unge. Vale a dire: è penetrata nell’intimo del nostro 

cuore, lo ha configurato e fortificato sacramentalmente. I segni della litur-

gia dell’ordinazione ci parlano del desiderio materno che ha la Chiesa di 

trasmettere e comunicare tutto ciò che il Signore ci ha dato: l’imposizione 

delle mani, l’unzione con il santo Crisma, il rivestire con i paramenti sacri, 

la partecipazione immediata alla prima Consacrazione… La grazia ci colma 

e si effonde integra, abbondante e piena in ciascun sacerdote. Unti fino alle 

ossa… e la nostra gioia, che sgorga da dentro, è l’eco di questa unzione.

Una gioia incorruttibile. L’integrità del Dono, alla quale nessuno può 

togliere né aggiungere nulla, è fonte incessante di gioia: una gioia incor-

ruttibile, che il Signore ha promesso che nessuno potrà togliercela.5 Può 

essere addormentata o soffocata dal peccato o dalle preoccupazioni della 

vita ma, nel profondo, rimane intatta come la brace di un ceppo bruciato 

sotto le ceneri, e sempre può essere rinnovata. La raccomandazione di Paolo 

a Timoteo rimane sempre attuale: Ti ricordo di ravvivare il fuoco del dono 

di Dio che è in te per l’imposizione delle mie mani.6

Una gioia missionaria. Questa terza caratteristica la voglio condividere 

e sottolineare in modo speciale: la gioia del sacerdote è posta in intima 

relazione con il santo popolo fedele di Dio perché si tratta di una gioia 

eminentemente missionaria. L’unzione è in ordine a ungere il santo popolo 

fedele di Dio: per battezzare e confermare, per curare e consacrare, per 

benedire, per consolare ed evangelizzare.

E poiché è una gioia che fluisce solo quando il pastore sta in mezzo al 

suo gregge (anche nel silenzio della preghiera, il pastore che adora il Padre 

è in mezzo alle sue pecorelle) e per questo è una « gioia custodita » da questo 

stesso gregge. Anche nei momenti di tristezza, in cui tutto sembra oscurarsi 

e la vertigine dell’isolamento ci seduce, quei momenti apatici e noiosi che 

a volte ci colgono nella vita sacerdotale (e attraverso i quali anch’io sono 

5 Cfr Gv 16, 22.
6 Cfr 2 Tm 1, 6.
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passato), persino in questi momenti il popolo di Dio è capace di custodire 

la gioia, è capace di proteggerti, di abbracciarti, di aiutarti ad aprire il 

cuore e ritrovare una gioia rinnovata.

« Gioia custodita » dal gregge e custodita anche da tre sorelle che la 

circondano, la proteggono, la difendono: sorella povertà, sorella fedeltà e 

sorella obbedienza.

La gioia del sacerdote è una gioia che ha come sorella la povertà. Il 

sacerdote è povero di gioia meramente umana: ha rinunciato a tanto! E 

poiché è povero, lui, che dà tante cose agli altri, la sua gioia deve chie-

derla al Signore e al popolo fedele di Dio. Non deve procurarsela da sé. 

Sappiamo che il nostro popolo è generosissimo nel ringraziare i sacerdoti 

per i minimi gesti di benedizione e in modo speciale per i Sacramenti. 

Molti, parlando della crisi di identità sacerdotale, non tengono conto che 

l’identità presuppone appartenenza. Non c’è identità – e pertanto gioia di 

vivere – senza appartenenza attiva e impegnata al popolo fedele di Dio.7 

Il sacerdote che pretende di trovare l’identità sacerdotale indagando intro-

spettivamente nella propria interiorità forse non trova altro che segnali che 

dicono « uscita »: esci da te stesso, esci in cerca di Dio nell’adorazione, esci 

e dai al tuo popolo ciò che ti è stato affidato, e il tuo popolo avrà cura di 

farti sentire e gustare chi sei, come ti chiami, qual è la tua identità e ti 

farà gioire con il cento per uno che il Signore ha promesso ai suoi servi. 

Se non esci da te stesso, l’olio diventa rancido e l’unzione non può essere 

feconda. Uscire da sé stessi richiede spogliarsi di sé, comporta povertà.

La gioia sacerdotale è una gioia che ha come sorella la fedeltà. Non tanto 

nel senso che saremmo tutti « immacolati » (magari con la grazia di Dio lo 

fossimo!) perché siamo peccatori, ma piuttosto nel senso di una sempre 

nuova fedeltà all’unica Sposa, la Chiesa. Qui è la chiave della fecondità. I 

figli spirituali che il Signore dà ad ogni sacerdote, quelli che ha battezzato, 

le famiglie che ha benedetto e aiutato a camminare, i malati che sostiene, i 

giovani con cui condivide la catechesi e la formazione, i poveri che soccorre… 

sono questa « Sposa » che egli è felice di trattare come prediletta e unica 

amata e di esserle sempre nuovamente fedele. È la Chiesa viva, con nome 

e cognome, di cui il sacerdote si prende cura nella sua parrocchia o nella 

7 Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 268.
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missione affidatagli, è essa che gli dà gioia quando le è fedele, quando fa 

tutto ciò che deve fare e lascia tutto ciò che deve lasciare pur di rimanere 

in mezzo alle pecore che il Signore gli ha affidato: « Pasci le mie pecore ».8

La gioia sacerdotale è una gioia che ha come sorella l’obbedienza. Obbe-

dienza alla Chiesa nella Gerarchia che ci dà, per così dire, non solo l’ambito 

più esterno dell’obbedienza: la parrocchia alla quale sono inviato, le facol-

tà del ministero, quell’incarico particolare… bensì anche l’unione con Dio 

Padre, dal quale deriva ogni paternità. Ma anche l’obbedienza alla Chiesa 

nel servizio: disponibilità e prontezza per servire tutti, sempre e nel modo 

migliore, a immagine di « Nostra Signora della prontezza »,9 che accorre a 

servire sua cugina e sta attenta alla cucina di Cana, dove manca il vino. 

La disponibilità del sacerdote fa della Chiesa la Casa dalle porte aperte, 

rifugio per i peccatori, focolare per quanti vivono per strada, casa di cura 

per i malati, campeggio per i giovani, aula di catechesi per i piccoli della 

prima Comunione… Dove il popolo di Dio ha un desiderio o una necessità, 

là c’è il sacerdote che sa ascoltare (ob-audire) e sente un mandato amoroso 

di Cristo che lo manda a soccorrere con misericordia quella necessità o a 

sostenere quei buoni desideri con carità creativa.

Colui che è chiamato sappia che esiste in questo mondo una gioia genuina 

e piena: quella di essere preso dal popolo che uno ama per essere inviato 

ad esso come dispensatore dei doni e delle consolazioni di Gesù, l’unico 

Buon Pastore che, pieno di profonda compassione per tutti i piccoli e gli 

esclusi di questa terra, affaticati e oppressi come pecore senza pastore, ha 

voluto associare molti al suo ministero per rimanere e operare Lui stesso, 

nella persona dei suoi sacerdoti, per il bene del suo popolo.

In questo Giovedì Santo chiedo al Signore Gesù che faccia scoprire a 

molti giovani quell’ardore del cuore che fa ardere la gioia appena uno ha 

la felice audacia di rispondere con prontezza alla sua chiamata.

In questo Giovedì Santo chiedo al Signore Gesù che conservi il brillare 

gioioso negli occhi dei nuovi ordinati, che partono per « mangiarsi » il mondo, 

per consumarsi in mezzo al popolo fedele di Dio, che gioiscono preparando 

la prima omelia, la prima Messa, il primo Battesimo, la prima Confessione… 

8 Gv 21, 16.17.
9 Cfr Lc 1, 39: meta spoudes.
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È la gioia di poter condividere – meravigliati – per la prima volta come 

unti, il tesoro del Vangelo e sentire che il popolo fedele ti torna ad ungere 

in un’altra maniera: con le loro richieste, porgendoti il capo perché tu li 

benedica, stringendoti le mani, avvicinandoti ai loro figli, chiedendo per i 

loro malati… Conserva Signore nei tuoi giovani sacerdoti la gioia della par-

tenza, di fare ogni cosa come nuova, la gioia di consumare la vita per te.

In questo Giovedì sacerdotale chiedo al Signore Gesù di confermare la 

gioia sacerdotale di quelli che hanno parecchi anni di ministero. Quella gioia 

che, senza scomparire dagli occhi, si posa sulle spalle di quanti sopportano il 

peso del ministero, quei preti che già hanno tastato il polso al lavoro, raccol-

gono le loro forze e si riarmano: « cambiano aria », come dicono gli sportivi. 

Conserva Signore la profondità e la saggia maturità della gioia dei preti 

adulti. Sappiano pregare come Neemia: la gioia del Signore è la mia forza.10

Infine, in questo Giovedì sacerdotale, chiedo al Signore Gesù che risplen-

da la gioia dei sacerdoti anziani, sani o malati. È la gioia della Croce, che 

promana dalla consapevolezza di avere un tesoro incorruttibile in un vaso di 

creta che si va disfacendo. Sappiano stare bene in qualunque posto, sentendo 

nella fugacità del tempo il gusto dell’eterno.11 Sentano, Signore, la gioia di 

passare la fiaccola, la gioia di veder crescere i figli dei figli e di salutare, 

sorridendo e con mitezza, le promesse, in quella speranza che non delude.

10 Cfr Ne 8, 10.
11 Cfr R. Guardini.
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III

In celebratione Vigiliae Paschalis.*

Il Vangelo della risurrezione di Gesù Cristo incomincia con il cammino 

delle donne verso il sepolcro, all’alba del giorno dopo il sabato. Esse vanno 

alla tomba, per onorare il corpo del Signore, ma la trovano aperta e vuota. 

Un angelo potente dice loro: « Voi non abbiate paura! »,1 e ordina di andare 

a portare la notizia ai discepoli: « È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in 

Galilea ».2 Le donne corrono via subito, e lungo la strada Gesù stesso si fa 

loro incontro e dice: « Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che 

vadano in Galilea: là mi vedranno ».3 « Non abbiate paura », « non temete »: 

è una voce che incoraggia ad aprire il cuore per ricevere questo annuncio.

Dopo la morte del Maestro, i discepoli si erano dispersi; la loro fede si 

era infranta, tutto sembrava finito, crollate le certezze, spente le speranze. 

Ma ora, quell’annuncio delle donne, benché incredibile, giungeva come un 

raggio di luce nel buio. La notizia si sparge: Gesù è risorto, come aveva 

predetto… E anche quel comando di andare in Galilea; per due volte le 

donne l’avevano sentito, prima dall’angelo, poi da Gesù stesso: « Che vadano 

in Galilea, là mi vedranno ». « Non temete » e « andate in Galilea ».

La Galilea è il luogo della prima chiamata, dove tutto era iniziato! Tor-

nare là, tornare al luogo della prima chiamata. Sulla riva del lago Gesù era 

passato, mentre i pescatori stavano sistemando le reti. Li aveva chiamati, 

e loro avevano lasciato tutto e lo avevano seguito.4

Ritornare in Galilea vuol dire rileggere tutto a partire dalla croce e 

dalla vittoria; senza paura, « non temete ». Rileggere tutto – la predica-

zione, i miracoli, la nuova comunità, gli entusiasmi e le defezioni, fino al 

tradimento – rileggere tutto a partire dalla fine, che è un nuovo inizio, da 

questo supremo atto d’amore.

Anche per ognuno di noi c’è una « Galilea » all’origine del cammino 

con Gesù. « Andare in Galilea » significa qualcosa di bello, significa per noi 

* Die 19 Aprilis 2014.
1 Mt 28, 5.
2 v. 7.
3 v. 10.
4 Cfr Mt 4, 18-22.
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riscoprire il nostro Battesimo come sorgente viva, attingere energia nuova 

alla radice della nostra fede e della nostra esperienza cristiana. Tornare 

in Galilea significa anzitutto tornare lì, a quel punto incandescente in cui 

la Grazia di Dio mi ha toccato all’inizio del cammino. È da quella scintilla 

che posso accendere il fuoco per l’oggi, per ogni giorno, e portare calore 

e luce ai miei fratelli e alle mie sorelle. Da quella scintilla si accende una 

gioia umile, una gioia che non offende il dolore e la disperazione, una gioia 

buona e mite.

Nella vita del cristiano, dopo il Battesimo, c’è anche un’altra « Galilea », 

una « Galilea » più esistenziale: l’esperienza dell’incontro personale con Gesù 

Cristo, che mi ha chiamato a seguirlo e a partecipare alla sua missione. In 

questo senso, tornare in Galilea significa custodire nel cuore la memoria 

viva di questa chiamata, quando Gesù è passato sulla mia strada, mi ha 

guardato con misericordia, mi ha chiesto di seguirlo; tornare in Galilea 

significa recuperare la memoria di quel momento in cui i suoi occhi si sono 

incrociati con i miei, il momento in cui mi ha fatto sentire che mi amava.

Oggi, in questa notte, ognuno di noi può domandarsi: qual è la mia 

Galilea? Si tratta di fare memoria, andare indietro nel ricordo. Dov’è la mia 

Galilea? La ricordo? L’ho dimenticata? Cercala e la troverai! Lì ti aspetta il 

Signore. Sono andato per strade e sentieri che me l’hanno fatta dimenticare. 

Signore, aiutami: dimmi qual è la mia Galilea; sai, io voglio ritornare là 

per incontrarti e lasciarmi abbracciare dalla tua misericordia. Non abbiate 

paura, non temete, tornate in Galilea!

Il Vangelo è chiaro: bisogna ritornare là, per vedere Gesù risorto, e 

diventare testimoni della sua risurrezione. Non è un ritorno indietro, non 

è una nostalgia. È ritornare al primo amore, per ricevere il fuoco che Gesù 

ha acceso nel mondo, e portarlo a tutti, sino ai confini della terra. Tornare 

in Galilea senza paura.

« Galilea delle genti »:5 orizzonte del Risorto, orizzonte della Chiesa; de-

siderio intenso di incontro… Mettiamoci in cammino!

5 Mt 4, 15; Is 8, 23.
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IV

Dum apud templum divo Ignatio de Loyola Romae Eucharistiam celebrat.*

Queridos hermanos y hermanas:

En el Evangelio que acabamos de escuchar los discípulos no alcanzan a 

creer la alegría que tienen, porque no pueden creer a causa de esa alegría. 

Así dice el Evangelio. Miremos la escena: Jesús ha resucitado, los discípulos 

de Emaús han narrado su experiencia, Pedro también cuenta que lo vio, 

luego el mismo Señor se aparece en la sala y les dice: « Paz a ustedes ». Va-

rios sentimientos irrumpen en el corazón de los discípulos: miedo, sorpresa, 

duda y, por fin, alegría. Una alegría tan grande que por ésta alegría « no 

alcanzaban a creer ». Estaban atónitos, pasmados, y Jesús, casi esbozando 

una sonrisa, les pide algo de comer y comienza a explicarles, despacio, la 

Escritura, abriendo su entendimiento para que puedan comprenderla. Es el 

momento del estupor, del encuentro con Jesucristo, donde tanta alegría nos 

parece mentira; más aún, asumir el gozo y la alegría en ese momento nos 

resulta arriesgado y sentimos la tentación de refugiarnos en el escepticismo, 

« no es para tanto ». Es más fácil creer en un fantasma que en Cristo vivo. 

Es más fácil ir a un nigromante que te adivine el futuro, que te tire las 

cartas, que fiarse de la esperanza de un Cristo triunfante, de un Cristo que 

venció la muerte. Es más fácil una idea, una imaginación, que la docilidad a 

ese Señor que surge de la muerte y ¡vaya a saber a qué cosas te invita! Ese 

proceso de relativizar tanto la fe que nos termina alejando del encuentro, 

alejando de la caricia de Dios. Es como si « destiláramos » la realidad del 

encuentro con Jesucristo en el alambique del miedo, en el alambique de la 

excesiva seguridad, del querer controlar nosotros mismos el encuentro. Los 

discípulos le tenían miedo a la alegría… Y nosotros también.

La lectura de los Hechos de los apóstoles nos habla de un paralítico. 

Escuchamos solamente la segunda parte de esa historia, pero todos cono-

cemos la trasformación de este hombre, lisiado de nacimiento, postrado a 

la puerta del Templo para pedir limosna, sin atravesar nunca su umbral, 

* Die 24 Aprilis 2014.
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y cómo sus ojos se clavaron en los apóstoles, esperando que le diesen 

algo. Pedro y Juan no le podían dar nada de lo que él buscaba: ni oro, ni 

plata. Y él, que se había quedado siempre a la puerta, ahora entra por 

su pie, dando brincos, y alabando a Dios, celebrando sus maravillas. Y su 

alegría es contagiosa. Eso es lo que nos dice hoy la Escritura: la gente se 

llenaba de estupor, y asombrada acudía corriendo, para ver esa maravilla. 

En medio de ese barullo, de esa admiración, Pedro anuncia el mensaje. Es 

que la alegría del encuentro con Jesucristo, ésa que nos da tanto miedo de 

asumir, es contagiosa y grita el anuncio; y ahí crece la Iglesia, el paralítico, 

cree. « La Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción »; la atrac-

ción testimonial de este gozo que anuncia a Jesucristo, ese testimonio que 

nace de la alegría asumida y luego transformada en anuncio. Es la alegría 

fundante. Sin este gozo, sin esta alegría, no se puede fundar una Iglesia, 

no se puede fundar una comunidad cristiana. Es una alegría apostólica, 

que se irradia, que se expande. Me pregunto: Como Pedro, ¿soy capaz de 

sentarme junto al hermano y explicar despacio el don de la Palabra que he 

recibido, y contagiarle mi alegría? ¿Soy capaz de convocar a mi alrededor el 

entusiasmo de quienes descubren en nosotros el milagro de una vida nueva, 

que no se puede controlar, a la cual debemos docilidad porque nos atrae, 

non lleva, esa vida nueva nacida del encuentro con Cristo?

También san José de Anchieta supo comunicar lo que él había experi-

mentado con el Señor, lo que había visto y oído de Él. Lo que el Señor le 

comunicó en sus ejercicios. Él, junto a Nòbrega, es el primer jesuita que 

Ignacio envía a América. Chico de 19 años. Era tal la alegría que tenía, tal 

el gozo que fundó una nación. Puso los fundamentos culturales de una nación 

en Jesucristo. No había estudiado teología. No había estudiado filosofía. 

Era un chico. Pero había sentido la mirada de Jesucristo y se dejó alegrar, 

y optó por la luz. Ésa fue y es su santidad. No le tuvo miedo a la alegría.

San José de Anchieta tiene un hermoso himno a la Virgen María, a 

quien, inspirándose en el cántico de Isaías 52, compara con el mensajero 

que proclama la paz, que anuncia el gozo de la Buena Noticia. Que Ella, 

que en esa madrugada del domingo, insomne por la esperanza, no le tuvo 

miedo a la alegría, nos acompañe en nuestro peregrinar, invitando a todos 

a levantarse, a renunciar a la parálisis, para entrar juntos en la paz y la 

alegría que Jesús, el Señor Resucitado, nos promete.
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V

Occasione Canonizationis beatorum Ioannis XXIII et Ioannis Pauli II.*

Al centro di questa domenica che conclude l’Ottava di Pasqua, e che 

san Giovanni Paolo II ha voluto intitolare alla Divina Misericordia, ci sono 

le piaghe gloriose di Gesù risorto.

Egli le mostrò già la prima volta in cui apparve agli Apostoli, la sera 

stessa del giorno dopo il sabato, il giorno della Risurrezione. Ma quella sera, 

come abbiamo sentito, non c’era Tommaso; e quando gli altri gli dissero 

che avevano visto il Signore, lui rispose che se non avesse visto e toccato 

quelle ferite, non avrebbe creduto. Otto giorni dopo, Gesù apparve di nuovo 

nel cenacolo, in mezzo ai discepoli: c’era anche Tommaso; si rivolse a lui 

e lo invitò a toccare le sue piaghe. E allora quell’uomo sincero, quell’uomo 

abituato a verificare di persona, si inginocchiò davanti a Gesù e disse: « Mio 

Signore e mio Dio! ».1

Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma sono anche la verifica 

della fede. Per questo nel corpo di Cristo risorto le piaghe non scompaiono, 

rimangono, perché quelle piaghe sono il segno permanente dell’amore di 

Dio per noi, e sono indispensabili per credere in Dio. Non per credere che 

Dio esiste, ma per credere che Dio è amore, misericordia, fedeltà. San Pietro, 

riprendendo Isaia, scrive ai cristiani: « Dalle sue piaghe siete stati guariti ».2

San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio 

di guardare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo costa-

to trafitto. Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo, non si sono 

scandalizzati di Lui, della sua croce; non hanno avuto vergogna della carne 

del fratello,3 perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati 

due uomini coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno 

dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua 

misericordia.

Sono stati sacerdoti, e vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno cono-

sciuto le tragedie, ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte, in loro, era 

* Die 27 Aprilis 2014.
1 Gv 20, 28.
2 1 Pt 2, 24; Cfr Is 53, 5.
3 Cfr Is 58, 7.
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Dio; più forte era la fede in Gesù Cristo Redentore dell’uomo e Signore 

della storia; più forte in loro era la misericordia di Dio che si manifesta in 

queste cinque piaghe; più forte era la vicinanza materna di Maria.

In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e testimo-

ni della sua misericordia dimorava « una speranza viva », insieme con una 

« gioia indicibile e gloriosa ».4 La speranza e la gioia che Cristo risorto dà 

ai suoi discepoli, e delle quali nulla e nessuno può privarli. La speranza 

e la gioia pasquali, passate attraverso il crogiolo della spogliazione, dello 

svuotamento, della vicinanza ai peccatori fino all’estremo, fino alla nausea 

per l’amarezza di quel calice. Queste sono la speranza e la gioia che i due 

santi Papi hanno ricevuto in dono dal Signore risorto e a loro volta hanno 

donato in abbondanza al Popolo di Dio, ricevendone eterna riconoscenza.

Questa speranza e questa gioia si respiravano nella prima comunità 

dei credenti, a Gerusalemme, di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli,5 che 

abbiamo ascoltato nella seconda Lettura. È una comunità in cui si vive 

l’essenziale del Vangelo, vale a dire l’amore, la misericordia, in semplicità 

e fraternità.

E questa è l’immagine di Chiesa che il Concilio Vaticano II ha tenuto 

davanti a sé. Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II hanno collaborato con 

lo Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua fi-

sionomia originaria, la fisionomia che le hanno dato i santi nel corso dei 

secoli. Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti 

e fanno crescere la Chiesa. Nella convocazione del Concilio san Giovanni 

XXIII ha dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato 

condurre ed è stato per la Chiesa un pastore, una guida-guidata, guidata 

dallo Spirito. Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa; per questo 

a me piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo.

In questo servizio al Popolo di Dio, san Giovanni Paolo II è stato il 

Papa della famiglia. Così lui stesso, una volta, disse che avrebbe voluto 

essere ricordato, come il Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre 

stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un 

cammino che sicuramente dal Cielo lui accompagna e sostiene.

4 1 Pt 1, 3.8.
5 Cfr 2, 42-47.
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Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo di Dio intercedano 

per la Chiesa affinché, durante questi due anni di cammino sinodale, sia 

docile allo Spirito Santo nel servizio pastorale alla famiglia. Che entrambi 

ci insegnino a non scandalizzarci delle piaghe di Cristo, ad addentrarci 

nel mistero della misericordia divina che sempre spera, sempre perdona, 

perché sempre ama.
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ALLOCUTIONES

I

Colloquium Beatissimi Patris Francisci cum aliquibus Belgicis iuvenibus.*

D. – Loro fanno parte di un gruppo di giovani, nato durante la GMG di 

Rio, perché a Rio hanno voluto comunicare anche agli altri giovani fiammin-

ghi cosa hanno fatto lì; e sono un gruppo di 12 – gli altri sono qui fuori, 

tra l’altro – sono venuti anche con…

R. – (Papa Francesco)

…ma io voglio salutarli, gli altri, dopo, sì!

D. – Allora lo possiamo organizzare … E loro fanno veramente questo 

lavoro di entrare, penetrare nei media come giovani, partendo dalla loro ispi-

razione cristiana. È anche in quel senso che vogliono porle delle domande. 

Lei, invece, non è credente – loro sono quindi quattro, di quel gruppo – lei 

non è credente, ma ci sembrava anche importante, perché siamo una società 

molto laica, nelle Fiandre, e sappiamo che abbiamo un messaggio per tutti. 

Quindi lei era molto contenta…

R. – (Papa Francesco)

Ah, mi piace! Tutti siamo fratelli!

D. – Veramente, sì. La prima domanda è: grazie per avere accettato la 

nostra richiesta; ma: perché l’ha accolta?

R. – (Papa Francesco)

Quando io sento che un giovane o una giovane ha inquietudine, io sento 

come mio dovere di servire questi giovani, di dare un servizio a questa in-

quietudine, perché questa inquietudine è come un seme, e poi andrà avanti 

e darà frutti. E io in questo momento sento che con voi sto facendo un 

servizio a quello che è più prezioso, in questo momento, che è la vostra 

inquietudine.

D. – (ragazzo) Ognuno, in questo mondo, cerca di essere felice. Ma noi 

ci siamo chiesti: Lei è felice?, e perché?

R. – (Papa Francesco)

Assolutamente, assolutamente, sono felice. E sono felice perché… non so 

* Die 31 Martii 2014.
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perché… forse perché ho un lavoro, non sono un disoccupato, ho un lavoro, 

un lavoro da pastore! Sono felice perché ho trovato la mia strada nella vita 

e fare questa strada mi fa felice. Ed è anche una felicità tranquilla, perché 

a questa età non è la stessa felicità di un giovane, c’è una differenza. Una 

certa pace interiore, una pace grande, una felicità che viene anche con l’età. 

E anche con un cammino che ha avuto sempre problemi; anche adesso ci 

sono i problemi, ma questa felicità non va via con i problemi, no: vede i 

problemi, li soffre e poi va avanti; fa qualcosa per risolverli e va avanti. 

Ma nel profondo del cuore c’è questa pace e questa felicità. È una grazia 

di Dio, per me, davvero. È una grazia. Non è merito proprio.

D. – (ragazzo) In molti modi Lei ci manifesta il suo grande amore per i 

poveri e per le persone ferite. Perché questo è così importante per Lei?

R. – (Papa Francesco)

Perché questo è il cuore del Vangelo. Io sono credente, credo in Dio, 

credo in Gesù Cristo e nel suo Vangelo, e il cuore del Vangelo è l’annuncio 

ai poveri. Quando tu leggi le Beatitudini, per esempio, o tu leggi Matteo 

25, tu vedi lì come Gesù è chiaro, in questo. Il cuore del Vangelo è questo. 

E Gesù dice di se stesso: « Sono venuto ad annunciare ai poveri la libera-

zione, la salute, la grazia di Dio… ». Ai poveri. Quelli che hanno bisogno di 

salvezza, che hanno bisogno di essere accolti nella società. Poi, se tu leggi 

il Vangelo, vedi che Gesù aveva una certa preferenza per gli emarginati: 

i lebbrosi, le vedove, i bambini orfani, i ciechi… le persone emarginate. E 

anche i grandi peccatori… e questa è la mia consolazione! Sì, perché Lui 

non si spaventa neppure del peccato! Quando trovò una persona come Zac-

cheo, che era un ladro, o come Matteo, che era un traditore della patria 

per i soldi, Lui non si è spaventato! Li ha guardati e li ha scelti. Anche 

questa è una povertà: la povertà del peccato. Per me, il cuore del Vangelo 

è dei poveri. Ho sentito, due mesi fa, che una persona ha detto, per questo 

parlare dei poveri, per questa preferenza: « Questo Papa è comunista ». No! 

Questa è una bandiera del Vangelo, non del comunismo: del Vangelo! Ma 

la povertà senza ideologia, la povertà… E per questo io credo che i poveri 

sono al centro dell’annuncio di Gesù. Basta leggerlo. Il problema è che 

poi questo atteggiamento verso i poveri alcune volte, nella storia, è stato 

ideologizzato. No, non è così: l’ideologia è un’altra cosa. È così nel Vangelo, 

è semplice, molto semplice. Anche nell’Antico Testamento si vede questo. 

E per questo io li metto al centro, sempre.
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D. – (ragazza) Io non credo in Dio, ma i suoi gesti e i suoi ideali mi 

ispirano. Forse Lei ha un messaggio per tutti noi, per i giovani cristiani, per 

le persone che non credono o hanno un altro credo o credono in modo diverso?

R. – (Papa Francesco)

Per me si deve cercare, nel modo di parlare, l’autenticità. E per me 

l’autenticità è questa: io sto parlando con dei fratelli. Tutti siamo fratelli. 

Credenti, non credenti, o di questa confessione religiosa o dell’altra, ebrei, 

musulmani… tutti siamo fratelli. L’uomo è al centro della storia, e questo 

per me è molto importante: l’uomo è al centro. In questo momento della 

storia, l’uomo è stato buttato via dal centro, è scivolato verso la periferia, 

e al centro – almeno in questo momento – è il potere, il denaro. E noi 

dobbiamo lavorare per le persone, per l’uomo e la donna, che sono l’im-

magine di Dio. Perché i giovani? Perché i giovani – riprendo quello che ho 

detto all’inizio – sono il seme che darà frutto lungo il cammino. Ma anche 

in rapporto con quello che dicevo adesso: in questo mondo, dove al centro 

è il potere, il denaro, i giovani sono cacciati via. Sono cacciati via i bam-

bini – non vogliamo bambini, ne vogliamo di meno, famiglie piccole: non si 

vogliono i bambini. Sono cacciati via gli anziani: tanti anziani muoiono per 

una eutanasia nascosta, perché non si ha cura di loro e muoiono. E adesso 

sono cacciati via i giovani. Pensate che in Italia, per esempio, la disoccu-

pazione giovanile dai 25 anni in giù è quasi del 50 per cento; in Spagna è 

del 60 per cento, e in Andalusia, nel Sud della Spagna, è del 70 per cento 

quasi… Non so la percentuale di disoccupazione in Belgio quale sia…

D. – …un po’ meno: 5-10 per cento…

R. – (Papa Francesco)

È poco. È poco, grazie a Dio. Ma pensate voi cosa significa una ge-

nerazione di giovani che non hanno lavoro! Tu puoi dirmi: « Ma possono 

mangiare, perché la società dà loro da mangiare ». Sì, ma questo non è 

sufficiente, perché non hanno l’esperienza della dignità di portare il pane a 

casa. E questo è il momento della « passione dei giovani ». Noi siamo entrati 

in una cultura dello scarto: quello che non serve a questa globalizzazione, 

si scarta. Gli anziani, i bambini, i giovani. Ma così si scarta il futuro di 

un popolo, perché nei bambini e giovani e negli anziani è il futuro di un 

popolo. I bambini e i giovani, perché porteranno avanti la storia, e gli an-

ziani sono quelli che devono darci la memoria di un popolo, come è andato 



 Acta Francisci Pp. 365

il cammino di un popolo. E se si scartano, avremo un gruppo di gente 

senza forza, perché non avrà tanti giovani e bambini, e senza memoria. E 

questo è gravissimo! E per questo io credo che dobbiamo aiutare i giovani 

perché possano avere il ruolo nella società che in questo momento storico 

difficile ci vuole.

D. – Ma Lei ha un messaggio specifico, molto concreto per noi, affinché 

noi – magari – possiamo ispirare altre persone, come fa Lei? Anche persone 

che non credono?

R. – (Papa Francesco)

Ha detto una parola molto importante: « concreto ». È una parola im-

portantissima, perché nella concretezza della vita tu vai avanti; con le idee 

solo, non vai avanti! Questo è molto importante. E credo che voi giovani 

dobbiate andare avanti con questa concretezza della vita. Tante volte anche 

con azioni legate alle situazioni, perché si deve prendere questo, questo… 

ma anche con le strategie… Io ti dirò una cosa. Ho parlato, per il mio 

lavoro, anche a Buenos Aires, con tanti giovani politici, che passavano a 

salutarmi. E sono contento perché loro, siano di sinistra, siano di destra, 

loro parlano una nuova musica, un nuovo stile di politica. E questo a me 

dà speranza. E io credo che la gioventù, in questo momento, deve prendere 

il largo e andare avanti. Che siano coraggiosi! Questo a me dà speranza. 

Non so se ho risposto: concretezza nelle azioni.

D. – (ragazzo) Quando leggo i giornali, quando mi guardo intorno, mi 

chiedo se la razza umana sia veramente capace di prendersi cura di questo 

mondo e della stessa razza umana. Lei condivide questo mio dubbio? (tradut-

trice) … Scartiamo, come Lei diceva. Anche Lei sente questo dubbio qualche 

volta, di dubitare e di dirsi: ma Dio, dov’è in tutto questo?

R. – (Papa Francesco)

Io mi faccio due domande, su questa questione: dove è Dio e dove è 

l’uomo? È la prima domanda che, nel racconto della Bibbia, Dio fa all’uomo: 

« Adamo, dove sei? ». È la prima domanda all’uomo. E anch’io mi domando, 

adesso: « Tu, uomo di questo secolo XXI, dove stai? » E questo mi fa pensare 

anche all’altra domanda: « Tu, Dio, dove sei? ». Quando l’uomo trova se stes-

so, cerca Dio. Forse non riesce a trovarlo, ma va su una strada di onestà, 

cercando verità, per una strada di bontà e una strada di bellezza. Per me, 

una persona giovane che ama la verità e la cerca, ama la bontà ed è buona, 
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è una buona persona, e cerca e ama la bellezza, è su una buona strada e 

troverà Dio di sicuro! Prima o poi lo troverà! Ma la strada è lunga e alcune 

persone non la trovano, nella vita. Non la trovano in maniera cosciente. 

Ma sono tanto veri e onesti con se stessi, tanto buoni e tanto amanti della 

bellezza, che alla fine hanno una personalità molto matura, capace di un 

incontro con Dio, che è sempre una grazia. Perché l’incontro con Dio è 

una grazia. Noi possiamo fare la strada… Alcuni lo incontrano nelle altre 

persone… È una strada da fare… Ognuno deve incontrarlo personalmente. 

Dio non si incontra per sentito dire, né si paga per incontrare Dio. È una 

strada personale, dobbiamo incontrarlo così. Non so se ho risposto alla 

tua domanda…

D. – Siamo tutti umani e facciamo degli errori. Cosa hanno insegnato 

a Lei i suoi errori?

R. – (Papa Francesco)

Ho sbagliato, sbaglio… Nella Bibbia si dice, nel Libro della Sapienza, che 

l’uomo più giusto sbaglia sette volte al giorno!… Per dire che tutti sbaglia-

no… Si dice che l’uomo sia l’unico animale che cade due volte nello stesso 

punto, perché non impara subito dai suoi sbagli. Uno può dire: « Io non 

ho sbagliato », ma non migliora; questo ti porta alla vanità, alla superbia, 

all’orgoglio… Io penso che gli sbagli anche nella mia vita sono stati e sono 

grandi maestri di vita. Grandi maestri: ti insegnano tanto. Ti umiliano an-

che, perché uno può sentirsi un superuomo, una superdonna, e poi sbagli, 

e questo ti umilia e ti mette al tuo posto. Io non direi che da tutti i miei 

sbagli ho imparato: no, credo che da alcuni non ho imparato perché sono 

testardo, e non è facile imparare. Ma da tanti sbagli ho imparato, e questo 

mi ha fatto bene, mi ha fatto bene. E anche riconoscere gli sbagli è impor-

tante: ho sbagliato qui, ho sbagliato là, sbaglio là… E anche essere attento 

per non tornare allo stesso sbaglio, allo stesso pozzo… È una cosa buona, il 

dialogo con i propri sbagli, perché loro ti insegnano; e la cosa importante è 

che ti aiutano a diventare un po’ più umile, e l’umiltà fa tanto bene, tanto 

bene alla gente, a noi, ci fa tanto bene. Non so se questa era la risposta…

D. – (traduttrice) Ha un esempio concreto, di come ha imparato da uno 

sbaglio? Lei (la ragazza che ha fatto la domanda) osa…

R. – (Papa Francesco)

No, io lo dirò, l’ho scritto in un libro, è pubblico. Per esempio, nella 

conduzione della vita della Chiesa. Io sono stato nominato superiore molto 
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giovane, e ho fatto tanti sbagli con l’autoritarismo, per esempio. Io ero 
troppo autoritario, a 36 anni… E poi ho imparato che si deve dialogare, si 
deve sentire cosa pensano gli altri… Ma non si impara una volta per sempre, 
no. È lunga la strada. Questo è un esempio concreto. E io ho imparato dal 
mio atteggiamento un po’ autoritario, come superiore religioso, a trovare 
una strada per non esserlo tanto, o essere più… ma ancora sbaglio! È con-
tenta?… Vuole osare un’altra cosa?

D. – (ragazza) Io vedo Dio negli altri. Lei dove vede Dio?

R. – (Papa Francesco)
Io cerco – cerco! – di incontrarlo in tutte le circostanze della vita. 

Cerco… Lo trovo nella lettura della Bibbia, lo trovo nella celebrazione dei 
Sacramenti, nella preghiera e anche nel mio lavoro cerco di trovarlo, nelle 
persone, nelle diverse persone… Soprattutto lo trovo nei malati: i malati 
mi fanno bene, perché io mi domando, quando sto con un malato, perché 
questo sì e io no? E con i carcerati lo trovo: perché questo carcerato e io 
no? E parlo con Dio: « Fai sempre un’ingiustizia: perché a questo e a me 
no? ». E io trovo Dio in questo, ma sempre nel dialogo. A me fa bene cer-
care di trovarlo durante tutta la giornata. Non riesco a farlo, ma cerco di 
fare questo, di essere in dialogo. Io non riesco a farlo proprio così: i santi 
lo facevano bene, io ancora no... Ma questa è la strada.

D. – (ragazza) Siccome io non credo in Dio, non riesco a comprendere 

come Lei preghi o perché Lei preghi. Mi può spiegare come prega Lei, nella 

sua veste di Pontefice, e perché prega? Il più concretamente possibile…

R. – (Papa Francesco)
Come prego… Tante volte prendo la Bibbia, leggo un po’, poi la lascio 

e mi lascio guardare dal Signore: quella è l’idea più comune della mia pre-
ghiera. Mi lascio guardare da Lui. E io sento – ma non è sentimentalismo 
– sento profondamente le cose che il Signore mi dice. Alcune volte non 
parla… niente, vuoto, vuoto, vuoto… ma pazientemente sto lì, e così prego… 
Sono seduto, prego seduto, perché mi fa male inginocchiarmi, e alcune volte 
mi addormento nella preghiera… È anche una maniera di pregare, come un 
figlio con il Padre, e questo è importante: mi sento figlio con il Padre. E 
perché prego? « Perché » come causa o per quali persone prego?

D. – Tutti e due …

R. – (Papa Francesco)

Prego, perché ho bisogno. Questo lo sento, che mi spinge, come se Dio 

mi chiamasse per parlare. La prima cosa. E prego per le persone, quando 
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io trovo persone che mi colpiscono perché sono malate o hanno problemi, 

o ci sono problemi che… per esempio la guerra… Oggi sono stato con il 

Nunzio in Siria, e mi ha fatto vedere le fotografie… e sono sicuro che oggi 

pomeriggio pregherò per questo, per quella gente… Mi hanno fatto vedere 

fotografie di morti di fame, le ossa erano così… in questo tempo – io questo 

non capisco – quando abbiamo il necessario per dare da mangiare a tutto 

il mondo, che ci sia gente che muore di fame, per me è terribile! E questo 

mi fa pregare, proprio per questa gente.

D. – Io ho le mie paure: di che cosa ha paura Lei?

R. – (Papa Francesco)

Di me stesso! Paura… Guarda, nel Vangelo, Gesù ripete tanto: « Non 

abbiate paura! Non abbiate paura! ». Tante volte, lo dice. E perché? Perché 

Lui sa che la paura è una cosa direi normale. Noi abbiamo paura della 

vita, abbiamo paura davanti alle sfide, abbiamo paura davanti a Dio… Tutti 

abbiamo paura, tutti. Tu non devi preoccuparti di avere paura. Devi sentire 

questo ma non avere paura e poi pensare: « Perché ho paura? ». E davanti a 

Dio e davanti a te stessa cercare di chiarire la situazione o chiedere aiuto 

a un altro. La paura non è una buona consigliera, perché ti consiglia male. 

Ti spinge su una strada che non è quella giusta. Per questo Gesù diceva 

tanto: « Non abbiate paura! Non avere paura! ». Poi, dobbiamo conoscere noi 

stessi, tutti: ognuno deve conoscere se stesso e cercare dov’è la zona nella 

quale noi possiamo sbagliare di più, e di quella zona avere un po’ di paura. 

Perché c’è la paura cattiva e la paura buona. La paura buona è come la 

prudenza. È un atteggiamento prudente: « Guarda, tu sei debole in questo, 

questo e questo, sii prudente e non cadere ». La paura cattiva è quella che 

tu dici che un po’ ti annulla, ti annienta. Ti annienta, non ti lascia fare 

qualcosa: questa è cattiva e bisogna buttarla fuori.

D. – (traduttrice) Lei (la ragazza) ha posto questa domanda perché qualche 

volta non è facile in Belgio, per esempio, parlare della propria fede: questo 

era per lei anche un modo, perché tanti non credono, e lei ha detto: « Io voglio 

porre questa domanda perché voglio avere la forza anche di testimoniare »…

R. – (Papa Francesco)

Ecco, adesso capisco la radice della domanda. Testimoniare con semplici-

tà. Perché se tu vai con la tua fede come una bandiera, come le crociate, e 

vai a fare proselitismo, quello non va. La strada migliore è la testimonianza, 
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ma umile: « Io sono così », con umiltà, senza trionfalismo. Quello è un altro 

peccato nostro, un altro atteggiamento cattivo, il trionfalismo. Gesù non 

è stato trionfalista, e anche la storia ci insegna a non essere trionfalisti, 

perché i grandi trionfalisti sono stati sconfitti. La testimonianza: questa è 

una chiave, questa interpella. Io la do con umiltà, senza fare proselitismo. 

La offro. È così. E questo non fa paura. Non vai alle crociate.

D. – (traduttrice) C’è una ultima domanda…

R. – (Papa Francesco)

L’ultima? È quella terribile, l’ultima, sempre…

D. – La nostra ultima domanda: Lei ha una domanda per noi?

R. – (Papa Francesco)

Non è originale la domanda che io voglio farvi. La prendo dal Vange-

lo. Ma credo che dopo aver sentito voi, forse sia quella giusta in questo 

momento per voi. Dov’è il tuo tesoro? Questa è la domanda. Dove riposa 

il tuo cuore? Su quale tesoro riposa il tuo cuore? Perché là dov’è il tuo te-

soro sarà la tua vita. Il cuore è attaccato al tesoro, a un tesoro che tutti 

noi abbiamo: il potere, i soldi, l’orgoglio, tanti… o la bontà, la bellezza, la 

voglia di fare il bene… Tanti tesori ci possono essere… Dov’è il tuo tesoro? 

Questa è la domanda che io farò, ma dovrete dare la risposta a voi stessi, 

da soli! A casa vostra…

D. – Le faranno sapere la risposta con una lettera…

R. – (Papa Francesco)

La danno al Vescovo… Grazie! Grazie a voi, grazie! E pregate per me.
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II

Ad Sodales Comitatus Moderatoris Diei Mundialis Iuventutis in urbe 
Flumenianuariensi.*

Queridos amigos,

Nove meses após a minha inesquecível viagem ao Brasil, onde fui recebido 

de braços abertos pelo povo carioca, sinto uma alegria especial acolhendo 

hoje este grupo, guiado pelo cardeal Dom Orani Tempesta, que representa 

todos os que de alguma forma colaboraram na XXVIII Jornada Mundial da 

Juventude, tornando possível que o amor de Deus tocasse – literalmente 

– no coração de milhões de pessoas.

Falando de coração, tenho uma confidência a fazer-lhes: Quando cheguei 

ao Brasil, no meu primeiro discurso oficial, disse que queria ingressar pelo 

portal do imenso coração dos brasileiros pedindo licença para bater delica-

damente à sua porta e passar a semana com o povo brasileiro. Porém, ao 

término daquela semana, voltando para Roma, cheio de saudades, dei-me 

conta de que os cariocas são uns « ladrões »! Sim, « ladrões », pois roubaram 

o meu coração! Aproveito a presença de vocês aqui hoje para agradecer-

lhes por este « roubo »: Muito obrigado por terem me contagiado com o 

entusiasmo de vocês lá no Rio de Janeiro, e por hoje me ajudarem « matar » 

as saudades do Brasil.

Como dizia, cada um dos que estão presentes aqui representa os leigos, 

religiosos, sacerdotes e bispos que deram a sua contribuição generosa duran-

te a Jornada. Sei que não foi fácil organizar um evento destas dimensões. 

Imagino que, às vezes, houve quem pensasse que não tinha como dar certo. 

Por isso, como é bom poder olhar para atrás e ver que as horas de trabalho, 

os sacrifícios, até mesmo os desentendimentos passageiros são pouca coisa 

quando comparada com a grandiosidade da acção de Deus sobre os nossos 

pobres recursos humanos. É a dinâmica da multiplicação dos pães. Quando 

Jesus pediu aos apóstolos que dessem de comer à multidão, estes sabiam 

que isso era impossível. Porém, foram generosos. Deram ao Senhor tudo 

* Die 7 Aprilis 2014.
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aquilo que tinham. E Jesus multiplicou os seus esforços. Não foi assim que 

aconteceu com a Jornada Mundial da Juventude?

Mas, não só devemos olhar para trás. Devemos, antes, olhar para o 

futuro, fortalecidos com a certeza de que Deus sempre multiplicará os nos-

sos esforços. Jesus constantemente nos repete: « Dai-lhes vós mesmos de 

comer ».1 Por isso, este milagre vivido na Jornada da Juventude deve se 

repetir todos os dias, em cada paróquia, em cada comunidade, no aposto-

lado pessoal de cada um! Não podemos ficar tranquilos sabendo que há 

ainda « tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação 

da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, 

sem um horizonte de sentido e de vida ».2 Por isso, é preciso repensar 

naquelas três ideias que, em certo sentido, resumem toda a mensagem da 

Jornada Mundial da Juventude: ide, sem medo, para servir. Devemos ser 

uma « Igreja em saída »,3 como discípulos missionários que não tem medo 

das dificuldades, pois já vimos que o Senhor multiplica os nossos esforços, 

e por isso estamos sempre mais motivados em servir, doandonos sem re-

servas, cheios da alegria do Evangelho.

Queridos amigos, na realização desse compromisso, olhemos para o exem-

plo de José de Anchieta, o Apóstolo do Brasil, recentemente declarado 

santo. Numa de suas cartas, ele escreveu: « Nada é difícil para aqueles que 

acalentam no coração e têm como fim único a glória de Deus e a salvação 

das almas, pelas quais não hesitam em dar a sua vida ».4 Pois é pela sua 

intercessão que lhes animo a seguir adiante, com alegria e coragem na 

bela missão de manter viva no coração dos brasileiros a chama de amor 

por Cristo e pela sua Igreja. Novamente agradeço a presença de vocês e 

peçolhes que nunca deixem de rezar por mim. Muito obrigado!

1 Mc 6, 37.
2 Exort. ap. Evangeliigaudium, 45.
3 Cf. ibid., 20.
4 Carta ao Padre Tiago Laynez.
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III

Ad Participes secundi Conventus internationalis Combating Human Traf-
ficking: Church and Law Enforcement in Partnership.*

Signori Cardinali, 
cari Fratelli, 
illustri Signori e Signore,

saluto tutti voi che prendete parte a questo incontro, il secondo convo-

cato in Vaticano per collaborare insieme contro la tratta di esseri umani. 

Ringrazio il Cardinale Nichols e la Conferenza Episcopale di Inghilterra e 

Galles per averlo promosso, e la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 

per ospitarlo. È un incontro, un incontro importante, ma è anche un gesto: 

è un gesto della Chiesa, un gesto delle persone di buona volontà, che vuole 

gridare « basta! ».

La tratta di esseri umani è una piaga nel corpo dell’umanità contem-

poranea, una piaga nella carne di Cristo. È un delitto contro l’umanità. Il 

fatto di trovarci qui, per unire i nostri sforzi, significa che vogliamo che le 

strategie e le competenze siano accompagnate e rafforzate dalla compassione 

evangelica, dalla prossimità agli uomini e alle donne che sono vittime di 

questo crimine.

Sono qui riunite autorità di polizia, impegnate soprattutto a contrastare 

questo triste fenomeno con gli strumenti e il rigore della legge; e insieme 

operatori umanitari, il cui compito principale è di offrire accoglienza, calore 

umano e possibilità di riscatto alle vittime. Sono due approcci diversi, ma 

che possono e devono andare insieme. Dialogare e confrontarsi a partire da 

questi due approcci complementari è molto importante. Per questo motivo 

incontri come questo sono di grande utilità, direi necessari.

Penso che è un segno importante il fatto che, a distanza di un anno dal 

primo incontro, abbiate voluto ritrovarvi, da tante parti del mondo, per 

portare avanti un lavoro comune. Vi ringrazio molto di questa collaborazione 

e prego il Signore di aiutarvi e la Vergine Santa di proteggervi. Grazie.

* Die 10 Aprilis 2014.
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IV

Ad Sodales Communitatis Pontificiae Universitatis Gregorianae, Pontificii 

Instituti Biblici et Pontificii Instituti Orientalis.*

Signori Cardinali, 

venerati fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, 

carissimi fratelli e sorelle,

do il benvenuto a tutti voi, professori, studenti e personale non docente 

della Pontificia Università Gregoriana, del Pontificio Istituto Biblico e del 

Pontificio Istituto Orientale. Saluto il Padre Nicolás, il Padre Delegato e 

tutti gli altri Superiori, come pure i Cardinali e i Vescovi presenti. Grazie!

Le Istituzioni a cui appartenete – riunite in Consorzio dal Papa Pio XI 

nel 1928 –, sono affidate alla Compagnia di Gesù e condividono lo stesso 

desiderio di « militare per Iddio sotto il vessillo della Croce e servire soltan-

to il Signore e la Chiesa Sua sposa, a disposizione del Romano Pontefice, 

Vicario di Cristo in terra » (Formula, 1). È importante che tra di esse si 

sviluppino la collaborazione e le sinergie, custodendo la memoria storica 

e al tempo stesso facendosi carico del presente e guardando al futuro – il 

Padre Generale diceva « guardare lontano », verso l’orizzonte – guardando al 

futuro con creatività e immaginazione, cercando di avere una visione globale 

della situazione e delle sfide attuali e un modo condiviso di affrontarle, 

trovando vie nuove senza paura.

Il primo aspetto che vorrei sottolineare pensando al vostro impegno, 

sia come docenti che come studenti, e come personale delle Istituzioni, è 

quello di valorizzare il luogo stesso in cui vi trovate a lavorare e studiare, 

cioè la città e soprattutto la Chiesa di Roma. C’è un passato e c’è un pre-

sente. Ci sono le radici di fede: le memorie degli Apostoli e dei Martiri; e 

c’è l’« oggi » ecclesiale, c’è il cammino attuale di questa Chiesa che presiede 

alla carità, al servizio dell’unità e della universalità. Tutto questo non va 

dato per scontato! Va vissuto e valorizzato, con un impegno che in parte 

è istituzionale e in parte è personale, lasciato all’iniziativa di ciascuno.

* Die 10 Aprilis 2014.
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Ma nello stesso tempo voi portate qui la varietà delle vostre Chiese di 

provenienza, delle vostre culture. Questa è una delle ricchezze inestimabili 

delle istituzioni romane. Essa offre una preziosa occasione di crescita nella 

fede e di apertura della mente e del cuore all’orizzonte della cattolicità. 

Dentro questo orizzonte la dialettica tra « centro » e « periferie » assume una 

forma propria, cioè la forma evangelica, secondo la logica di un Dio che 

giunge al centro partendo dalla periferia e per tornare alla periferia.

L’altro aspetto che volevo condividere è quello del rapporto tra studio 

e vita spirituale. Il vostro impegno intellettuale, nell’insegnamento e nella 

ricerca, nello studio e nella più ampia formazione, sarà tanto più fecondo ed 

efficace quanto più sarà animato dall’amore a Cristo e alla Chiesa, quanto 

più sarà solida e armoniosa la relazione tra studio e preghiera. Questa non 

è una cosa antica, questo è il centro!

Questa è una delle sfide del nostro tempo: trasmettere il sapere e offrirne 

una chiave di comprensione vitale, non un cumulo di nozioni non collegate 

tra loro. C’è bisogno di una vera ermeneutica evangelica per capire meglio la 

vita, il mondo, gli uomini, non di una sintesi ma di una atmosfera spirituale 

di ricerca e certezza basata sulle verità di ragione e di fede. La filosofia e la 

teologia permettono di acquisire le convinzioni che strutturano e fortificano 

l’intelligenza e illuminano la volontà… ma tutto questo è fecondo solo se 

lo si fa con la mente aperta e in ginocchio. Il teologo che si compiace del 

suo pensiero completo e concluso è un mediocre. Il buon teologo e filosofo 

ha un pensiero aperto, cioè incompleto, sempre aperto al maius di Dio e 

della verità, sempre in sviluppo, secondo quella legge che san Vincenzo 

di Lerins descrive così: « annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur 

aetate »:1 si consolida con gli anni, si dilata col tempo, si approfondisce con 

l’età. Questo è il teologo che ha la mente aperta. E il teologo che non pre-

ga e che non adora Dio finisce affondato nel più disgustoso narcisismo. E 

questa è una malattia ecclesiastica. Fa tanto male il narcisismo dei teologi, 

dei pensatori, è disgustoso.

Il fine degli studi in ogni Università pontificia è ecclesiale. La ricerca e 

lo studio vanno integrati con la vita personale e comunitaria, con l’impegno 

missionario, con la carità fraterna e la condivisione con i poveri, con la cura 

della vita interiore nel rapporto con il Signore. I vostri Istituti non sono 

1 Commonitorium primum, 23: PL 50, 668.
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macchine per produrre teologi e filosofi; sono comunità in cui si cresce, e la 

crescita avviene nella famiglia. Nella famiglia universitaria c’è il carisma di 

governo, affidato ai superiori, e c’è la diaconia del personale non docente, 

che è indispensabile per creare l’ambiente familiare nella vita quotidiana, e 

anche per creare un atteggiamento di umanità e di saggezza concreta, che 

farà degli studenti di oggi persone capaci di costruire umanità, di trasmettere 

la verità in dimensione umana, di sapere che se manca la bontà e la bellezza 

di appartenere a una famiglia di lavoro si finisce per essere un intellettuale 

senza talento, un eticista senza bontà, un pensatore carente dello splen-

dore della bellezza e solo « truccato » di formalismi. Il contatto rispettoso e 

quotidiano con la laboriosità e la testimonianza degli uomini e delle donne 

che lavorano nelle vostre Istituzioni vi darà quella quota di realismo tanto 

necessaria affinché la vostra scienza sia scienza umana e non di laboratorio.

Cari fratelli, affido ciascuno di voi, il vostro studio e il vostro lavoro 

all’intercessione di Maria, Sedes Sapientiae, di sant’Ignazio di Loyola e degli 

altri vostri santi Patroni. Vi benedico di cuore e prego per voi. Anche voi, 

per favore, pregate per me! Grazie!

Adesso, prima di darvi la benedizione, vi invito a pregare la Madonna, 

la Madre, perché ci aiuti e ci custodisca. Ave Maria...
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V

Ad Delegationem Consilii Internationalis Catholici pro pueris tuendis (BICE).*

Queridos amigos,

les doy las gracias por este encuentro. Aprecio sus esfuerzos en favor 

de los niños: es una expresión concreta y actual de la predilección que el 

Señor Jesús tiene por ellos.

A mí me gusta decir que en una sociedad bien constituida los privilegios 

solamente deben ser para los niños y para los ancianos, porque el futuro de 

un pueblo está en manos de ellos. Los niños porque ciertamente llevarán 

la fuerza delante de la historia y los ancianos porque son la sede de la 

sabiduría de un pueblo y tienen que aportar esa sabiduría.

Podemos decir que el BICE nació de la maternidad de la Iglesia. En 

efecto, tuvo su origen a partir de la intervención del Papa Pío XII en defensa 

de los niños, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, 

esta organización se ha comprometido siempre en promover la defensa de los 

derechos del menor, contribuyendo también a la Convención de las Naciones 

Unidas de 1989. Y en esta labor colabora constantemente con las oficinas 

de la Santa Sede en Nueva York, en Estrasburgo y sobre todo en Ginebra.

Ustedes… Usted, con delicado espíritu de « finezza » habló del buen trato. 

Le agradezco esta expresión suave pero me siento interpelado a hacerme 

cargo de todo el mal que algunos sacerdotes – bastantes, bastantes en núme-

ro, no en comparación con la totalidad –, hacerme cargo y a pedir perdón 

del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. La Iglesia 

es consciente de este daño, que es un daño personal, moral, de ellos, pero 

hombres de Iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere 

al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner, 

al contrario creo que debemos ser muy fuertes, con los chicos no se juega.

En nuestros días, es importante llevar adelante los proyectos contra el 

trabajo esclavo, contra el reclutamiento de niños soldados y cualquier tipo 

de violencia sobre los menores.

Dicho en positivo, es preciso reafirmar el derecho de los niños a crecer 

en una familia, con un padre y una madre capaces de crear un ambiente 

* Die 11 Aprilis 2014.
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idóneo para su desarrollo y su madurez afectiva. Seguir madurando en re-
lación, en confrontación, con lo que es la masculinidad y la feminidad de 
un padre y una madre, y así armando su madurez afectiva.

Esto comporta al mismo tiempo apoyar el derecho de los padres a la 
educación moral y religiosa de sus hijos. Y en este punto quisiera manifestar 
mi rechazo a todo tipo de experimentación educativa con los chicos. Con 
los niños y jóvenes no se puede experimentar. No son cobayas de labora-
torio. Los horrores de la manipulación educativa que hemos vivido en las 
grandes dictaduras genocidas del siglo XX no han desparecido; conservan 
su actualidad bajo ropajes diversos y propuestas que, con pretensión de 
modernidad, fuerzan a caminar a niños y jóvenes por el camino dictato-
rial del « pensamiento único ». Me decía hace poco más de una semana un 
gran educador: « A veces uno no sabe si con estos proyectos – se refería 
a proyectos concretos de educación – manda el chico a la escuela o a un 
campo de reeducación ».

Trabajar por los derechos humanos presupone mantener siempre viva 
la formación antropológica, estar bien preparados en la realidad de la per-
sona humana, y saber responder a los problemas y desafíos que plantean 
las culturas contemporáneas y la mentalidad difundida por los medios de 
comunicación social. Obviamente no se trata de acurrucarnos en cobertizos 
de protección que hoy día son incapaces de dar vida, que dependen de 
culturas que ya están pasadas. ¡No, eso no! ¡Eso está mal! Sino enfrentar-
se con los valores positivos de la persona humana a los nuevos desafíos 
que nos traen las culturas nuevas. Para ustedes, se trata de ofrecer a sus 
dirigentes y funcionarios una formación permanente sobre la antropología 
del niño, porque es ahí donde los derechos y las obligaciones tienen su 
fundamento. De ella depende el planteamiento de los proyectos educati-
vos. Que obviamente tienen que ir progresando, tienen que ir madurando, 
tienen que acomodarse a los signos de los tiempos, respetando siempre la 
identidad humana y la libertad de conciencia.

Gracias de nuevo. Les deseo un buen trabajo. Me viene a la mente el 
logotipo que la comisión de protección de la niñez y la adolescencia tenía 
en Buenos Aires, que Norberto conoce muy bien. El logotipo de la Sagrada 
Familia arriba de un burrito escapando a Egipto, defendiendo ese niño. A 
veces para defender hay que escapar. A veces hay que quedarse y proteger. 
A veces hay que pelear. Pero siempre hay que tener ternura.

Gracias por lo que hacen!
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VI

Ad Sodales Pontificii Comitatus Scientiarum Historicarum.*

Cari fratelli e sorelle,

vi incontro al termine della vostra Assemblea Plenaria, nella quale, come 

ha ricordato il Presidente, commemorate il 60° anniversario dell’istituzione 

del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, da parte del Venerabile Pio 

XII. Ringrazio per i sentimenti espressi a nome vostro dal Padre Ardura, 

e soprattutto sono grato per l’impegno con cui mettete al servizio della 

Chiesa e della Santa Sede le vostre competenze e la vostra professionalità.

Rimane sempre valida la celebre affermazione di Cicerone nel De Ora-

tore, parzialmente ripresa dal beato Giovanni XXIII, così appassionato di 

studi storici, nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II: « Historia 

vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae ». Lo studio 

della storia rappresenta infatti una delle vie per la ricerca appassionata 

della verità, che da sempre pervade l’animo dell’uomo.

Nei vostri studi e nel vostro insegnamento, voi vi trovate a confronto 

in particolare con le vicende della Chiesa che cammina nel tempo, con la 

sua storia gloriosa di evangelizzazione, di speranza, di lotta quotidiana, di 

vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso,1 come pure di 

infedeltà, di rinnegamenti, di peccati. Le vostre ricerche, segnate insieme 

da autentica passione ecclesiale e da amore sincero per la verità, possono 

essere di grande aiuto a coloro che hanno il compito di discernere ciò che 

lo Spirito Santo vuole dire alla Chiesa di oggi.

Il Comitato di Scienze Storiche è inserito ormai da lungo tempo nel 

dialogo e nella cooperazione con istituzioni culturali e centri accademici di 

numerose nazioni, accolto con rispetto nella compagine mondiale degli studi 

storici. Nell’incontro e nella collaborazione con ricercatori di ogni cultura e 

religione, voi potete offrire un contributo specifico al dialogo tra la Chiesa 

e il mondo contemporaneo.

Tra le iniziative che avete in programma, penso in particolare al conve-

gno internazionale nella ricorrenza del centenario dello scoppio della Prima 

* Die 12 Aprilis 2014.
1 Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 96.
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Guerra Mondiale. In esso passerete in rassegna le più recenti acquisizioni 

della ricerca, con speciale attenzione per le iniziative diplomatiche della 

Santa Sede durante quel tragico conflitto e al contributo dato dai catto-

lici e dagli altri cristiani al soccorso dei feriti, dei profughi, degli orfani 

e delle vedove, alla ricerca dei dispersi, come anche alla ricostruzione di 

un mondo lacerato da quella che Benedetto XV definì « inutile strage ».2 

E risuona ancora oggi, quanto mai attuale, l’accorato appello di Pio XII: 

« Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra ».3 Quando 

riascoltiamo quelle parole profetiche, veramente ci rendiamo conto che la 

storia è « magistra vitae ».

Cari amici, vi auguro un sempre proficuo cammino di studi, e vi inco-

raggio a continuare con entusiasmo nella ricerca e nel servizio della verità. 

Vi benedico di cuore e vi domando un ricordo nella preghiera. Grazie!

2 Lettera ai Capi dei popoli belligeranti, 1° agosto 1917.
3 Radiomessaggio, 24 agosto 1939.
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VII

Ad Participes Conventus Chirurgiae oncologicae « Digestive Surgery. New Trends 
and Spending Review ».*

Cari fratelli e sorelle,

do il mio benvenuto a tutti voi che prendete parte al Congresso della 

Società italiana di chirurgia oncologica, promosso dall’Università La Sapien-

za di Roma e dall’ospedale Sant’Andrea. Nell’accogliere voi, penso a tutti 

gli uomini e le donne che voi curate, e prego per loro.

La ricerca scientifica ha moltiplicato le possibilità di prevenzione e cura, 

ha scoperto terapie per il trattamento delle più varie patologie. Anche voi 

lavorate per questo: un impegno di alto valore, per dare risposta alle attese 

e alle speranze di molti malati in tutto il mondo.

Ma perché si possa parlare di salute piena è necessario non perdere 

di vista che la persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, è 

unità di corpo e spirito. I Greci erano più precisi: corpo, anima e spirito. 

È quell’unità. Questi due elementi si possono distinguere ma non separare, 

perché la persona è una. Dunque anche la malattia, l’esperienza del dolore 

e della sofferenza, non riguardano solo la dimensione corporea, ma l’uomo 

nella sua totalità. Da qui l’esigenza di una cura integrale, che consideri la 

persona nel suo insieme e unisca alla cura medica – alla cura « tecnica » 

– anche il sostegno umano, psicologico e sociale, perché il medico deve 

curare tutto: il corpo umano, con la dimensione psicologica, sociale e anche 

spirituale; e l’accompagnamento spirituale ed il sostegno ai familiari del 

malato. Perciò è indispensabile che gli operatori sanitari « siano guidati 

da una visione integralmente umana della malattia e sappiano attuare un 

approccio compiutamente umano al malato che soffre ».1

La condivisione fraterna con i malati ci apre alla vera bellezza della vita 

umana, che comprende anche la sua fragilità, così che possiamo riconoscere 

la dignità e il valore di ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi, 

dal concepimento fino alla morte.

* Die 12 Aprilis 2014.
1 Giovanni Paolo II, Motu Proprio Dolentium hominum, 11 febbraio 1985.
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Cari amici, domani inizia la Settimana Santa, che culmina nel Triduo 

della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. Qui la sofferenza umana è 

assunta fino in fondo e redenta da Dio. Da Dio-Amore. Solo Cristo dà senso 

allo scandalo del dolore innocente. Tante volte, viene al cuore quella ango-

sciata domanda di Dostoevskij: perché soffrono i bambini? Soltanto Cristo 

può dare senso a questo « scandalo ». A Lui, crocifisso e risorto, anche voi 

potete sempre guardare nel compimento quotidiano del vostro lavoro. E 

ai piedi della Croce di Gesù noi incontriamo anche la Madre addolorata. 

Ella è Madre dell’umanità intera, ed è sempre presente vicino ai suoi figli 

malati e infermi. Se la nostra fede vacilla, la sua no. Maria sostenga anche 

voi e il vostro impegno di ricerca e di azione nel lavoro. E prego, chiedo 

al Signore che benedica tutti voi. Grazie.
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VIII

Ad Sodales Consilii Papal Foundation.

Your Eminences, 
Brother Bishops, 
Dear Friends,

I offer a warm welcome to you, the members of The Papal Foundation, on 

the occasion of your annual pilgrimage to Rome. During this Easter season, 

Christians throughout the world are united in celebrating the Lord’s victory 

over sin and death, the dawning of the new creation and the outpouring of 

the Holy Spirit. May the joy of the resurrection fill your hearts with that 

peace which the world cannot give1 and may your prayer at the tombs of 

the apostles and martyrs renew you in fidelity to the Lord and his Church.

Since its establishment, The Papal Foundation has sought to advance the 

Church’s mission by supporting a wide gamut of charities close to the heart 

of the Successor of Peter. I am deeply appreciative of the assistance which 

the Foundation has given to the Church in developing countries through 

grants supporting various educational, charitable and apostolic projects, 

but also for the scholarships which you make available to laity, priests 

and religious for study here in Rome. In this way, you help to ensure the 

training of a new generation of leaders whose minds and hearts are shaped 

by the truth of the Gospel, the wisdom of Catholic social teaching and a 

profound sense of communion with the universal Church in her service to 

the entire human family.

In these momentous days marked by the canonization of two outstand-

ing Popes of our time, John XXIII and John Paul II, I pray that you will 

be confirmed in the grace of your Baptism and in your commitment to be 

missionary disciples filled with the joy born of a personal encounter with 

the Risen Jesus.2 I commend you and your families to the intercession of 

Mary, Mother of the Church, and cordially impart my Apostolic Blessing 

as a pledge of joy and peace in the Lord.

* Die 2 Maii 2014.
1 Cf. Jn 14:27.
2 Cf. Evangelii Gaudium, 119.
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IX

Ad Sodales Consilii Rei Oeconomicae Curandae.*

Vi ringrazio di questa riunione e del lavoro che voi farete. Grazie tante. 

Ne abbiamo bisogno, voi lo sapete, per portare avanti questo lavoro nel 

senso che il Cardinale Marx ha spiegato. Il Consiglio per l’economia è stato 

istituito con il Motu proprio Fidelis dispensator et prudens, lo scorso 24 

febbraio, insieme con la Segreteria per l’economia e l’Ufficio del Revisore 

generale. Il Motu proprio sottolinea la missione molto rilevante di questo 

atto: la consapevolezza della Chiesa della sua responsabilità di tutelare e 

gestire con attenzione i propri beni alla luce della sua missione di evange-

lizzazione con particolare premura verso i bisognosi. Il Cardinale l’ha sot-

tolineato bene, e non dobbiamo uscire da questa strada. Tutto, trasparenza, 

efficienza, tutto per questo scopo. Tutto è per questo.

La Santa Sede si sente chiamata a mettere in atto tale missione, tenen-

do conto specialmente della sua responsabilità verso la Chiesa universale. 

Inoltre, questi cambiamenti rispecchieranno il desiderio di mettere in atto 

la necessaria riforma della Curia Romana per meglio servire la Chiesa e 

la missione di Pietro. Questa è una sfida notevole, che richiede fedeltà e 

prudenza: « fidelis dispensator et prudens ». Il percorso non sarà semplice e ri-

chiede coraggio e determinazione. Una nuova mentalità di servizio evangelico 

dovrebbe stabilirsi nelle varie amministrazioni della Santa Sede. Il Consiglio 

per l’economia svolge un ruolo significativo in questo processo di riforma; 

ha il compito di sorvegliare la gestione economica e di vigilare sulle strut-

ture e sulle attività amministrative e finanziarie di queste amministrazioni; 

svolge la sua attività in rapporto stretto con la Segreteria per l’economia. 

Approfitto per ringraziare anche il Cardinale Pell per il suo sforzo, il suo 

lavoro; anche per la sua tenacia di « rugbyer » australiano… Grazie, Eminenza!

Il Consiglio rappresenta la Chiesa universale: 8 Cardinali da varie Chie-

se particolari, sette laici che rappresentano varie parti del mondo e che 

contribuiscono con la loro esperienza al bene della Chiesa e della sua par-

ticolare missione. I laici sono membri a pieno titolo del nuovo Consiglio: 

* Die 2 Maii 2014.
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non sono membri di seconda classe, no! Tutti sullo stesso piano. Il lavoro 

del Consiglio è di grande peso e di grande importanza, e offrirà un con-

tributo fondamentale al servizio svolto dalla Curia Romana e dalle varie 

amministrazioni della Santa Sede.

Vi auguro buon lavoro e vi ringrazio tanto per quello che voi fate e 

farete. Grazie tante. E pregate per me: ne ho bisogno!
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NUNTII

I

Pro Sociali Colloquio in Venetiola fovendo.

Al Excelentísimo Presidente Nicolás Maduro Moros, 

a los Honorables miembros del Gobierno 

de la República Bolivariana de Venezuela, 

a los Honorables Representantes de la Mesa de Unidad Democrática 

y a los Honorables Cancilleres del UNASUR

Deseo ante todo darles las gracias por la invitación que han dirigido a 

la Santa Sede para participar en el proceso de diálogo y paz por su querido 

País. A cada uno de ustedes deseo asegurarles, ante todo, mis oraciones, 

para que el encuentro y el proceso que están iniciando produzcan los frutos 

deseados de reconciliación nacional y de paz, dones que invocamos de Dios 

para todo el pueblo venezolano.

Soy consciente de la inquietud y del dolor vividos por tantas personas 

y, mientras manifiesto preocupación por cuánto está ocurriendo, renuevo 

mi afecto por todos los venezolanos, en particular por las víctimas de la 

violencia y por sus familias. Estoy plenamente convencido de que la violencia 

nunca podrá traer paz y bienestar a un País, ya que ella genera siempre y 

sólo violencia. Al contrario, por medio del diálogo ustedes pueden redescu-

brir la base común y compartida que conduce a superar el momento actual 

de conflicto y polarización que hiere tan profundamente Venezuela, para 

encontrar formas de colaboración. En el respeto y en el reconocimiento de 

las diferencias que existen entre las Partes, se favorecerá el bien común. 

Todos ustedes, en efecto, comparten el amor por su País y por su pueblo, 

como también las graves preocupaciones ligadas a la crisis económica, a la 

violencia y a la criminalidad. Todos ustedes llevan en el corazón el futuro 

de sus hijos y el deseo de paz que caracteriza a los venezolanos. Todos 

tienen en común la fe en Dios y la voluntad de defender la dignidad de la 

persona humana.

Precisamente esto les aúna y les apremia a emprender el diálogo que 

hoy inicia, en cuya base debe estar una auténtica cultura del encuentro, que 
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sea consciente de que la unidad siempre prevalece sobre el conflicto. Les 

invito, pues, a que no se detengan en la coyuntura de lo conflictivo, sino a 

que se abran unos a otros para hacerse y ser auténticos constructores de 

paz. En el centro de cada diálogo sincero está, ante todo, el reconocimiento 

y el respeto por el otro. Sobre todo está el « heroísmo » del perdón y de 

la misericordia, que nos rescatan del resentimiento, del odio y abren un 

camino realmente nuevo. Se trata de un camino largo y difícil, que requiere 

paciencia y valentía, pero es el único que puede conducir a la paz y a la 

justicia. Por el bien de todo el pueblo y por el futuro de sus hijos, les pido 

que tengan este coraje.

Con estos sentimientos acompaño a toda la querida Nación venezolana, 

y a cada uno le imparto de corazón la Bendición Apostólica, invocando la 

ayuda del Señor.

Vaticano, 10 de abril de 2014, segundo de mi Pontificado.

FRANCISCUS PP.
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II

Nuntium Paschale et Benedictio Urbi et Orbi.

Cari fratelli e sorelle, buona e santa Pasqua!

Risuona nella Chiesa sparsa in tutto il mondo l’annuncio dell’angelo 

alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non 

è qui. È risorto … venite, guardate il luogo dove era stato deposto».1

Questo è il culmine del Vangelo, è la Buona Notizia per eccellenza: Gesù, 

il crocifisso, è risorto! Questo avvenimento è alla base della nostra fede e 

della nostra speranza: se Cristo non fosse risorto, il Cristianesimo perde-

rebbe il suo valore; tutta la missione della Chiesa esaurirebbe la sua spinta, 

perché è da lì che è partita e che sempre riparte. Il messaggio che i cristiani 

portano al mondo è questo: Gesù, l’Amore incarnato, è morto sulla croce 

per i nostri peccati, ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo ha fatto Signore 

della vita e della morte. In Gesù, l’Amore ha vinto sull’odio, la misericordia 

sul peccato, il bene sul male, la verità sulla menzogna, la vita sulla morte.

Per questo noi diciamo a tutti: « Venite e vedete! ». In ogni situazione 

umana, segnata dalla fragilità, dal peccato e dalla morte, la Buona Notizia 

non è soltanto una parola, ma è una testimonianza di amore gratuito e fedele: 

è uscire da sé per andare incontro all’altro, è stare vicino a chi è ferito 

dalla vita, è condividere con chi manca del necessario, è rimanere accanto 

a chi è malato o vecchio o escluso… « Venite e vedete! »: l’Amore è più forte, 

l’Amore dona vita, l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto.

Con questa gioiosa certezza nel cuore, noi oggi ci rivolgiamo a te, Si-

gnore Risorto!

Aiutaci a cercarti affinché tutti possiamo incontrarti, sapere che ab-

biamo un Padre e non ci sentiamo orfani; che possiamo amarti e adorarti.

Aiutaci a sconfiggere la piaga della fame, aggravata dai conflitti e dagli 

immensi sprechi di cui spesso siamo complici.

Rendici capaci di proteggere gli indifesi, soprattutto i bambini, le donne 

e gli anziani, a volte fatti oggetto di sfruttamento e di abbandono.

1 Mt 28, 5-6.
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Fa’ che possiamo curare i fratelli colpiti dall’epidemia di ebola in Guinea 

Conakry, Sierra Leone e Liberia, e quelli affetti da tante altre malattie, che 

si diffondono anche per l’incuria e la povertà estrema.

Consola quanti oggi non possono celebrare la Pasqua con i propri cari 

perché strappati ingiustamente ai loro affetti, come le numerose persone, 

sacerdoti e laici, che in diverse parti del mondo sono state sequestrate.

Conforta coloro che hanno lasciato le proprie terre per migrare in luoghi 

dove poter sperare in un futuro migliore, vivere la propria vita con dignità 

e, non di rado, professare liberamente la propria fede.

Ti preghiamo, Gesù glorioso, fa’ cessare ogni guerra, ogni ostilità grande 

o piccola, antica o recente!

Ti supplichiamo, in particolare, per la Siria, l’amata Siria, perché quan-

ti soffrono le conseguenze del conflitto possano ricevere i necessari aiuti 

umanitari e le parti in causa non usino più la forza per seminare morte, 

soprattutto contro la popolazione inerme, ma abbiano l’audacia di negoziare 

la pace, ormai da troppo tempo attesa!

Gesù glorioso, ti domandiamo di confortare le vittime delle violenze 

fratricide in Iraq e di sostenere le speranze suscitate dalla ripresa dei 

negoziati tra Israeliani e Palestinesi.

Ti imploriamo che venga posta fine agli scontri nella Repubblica Cen-

troafricana e che si fermino gli efferati attentati terroristici in alcune zone 

della Nigeria e le violenze in Sud Sudan.

Ti chiediamo che gli animi si volgano alla riconciliazione e alla concordia 

fraterna in Venezuela.

Per la tua Risurrezione, che quest’anno celebriamo insieme con le Chiese 

che seguono il calendario giuliano, ti preghiamo di illuminare e ispirare 

iniziative di pacificazione in Ucraina, perché tutte le parti interessate, so-

stenute dalla Comunità internazionale, intraprendano ogni sforzo per im-

pedire la violenza e costruire, in uno spirito di unità e di dialogo, il futuro 

del Paese. Che loro come fratelli possano oggi gridare Xpɳctoc Bocкpec.

Per tutti i popoli della Terra ti preghiamo, Signore: tu che hai vinto 

la morte, donaci la tua vita, donaci la tua pace! « Christus surrexit, venite 

et videte! ». 

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!

Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio augurio di Buona Pasqua a tutti 

voi giunti in questa Piazza da ogni parte del mondo. Estendo gli auguri 
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pasquali a quanti, da vari Paesi, sono collegati attraverso i mezzi di comu-

nicazione sociale. Portate nelle vostre famiglie e nelle vostre comunità il 

lieto annuncio che Cristo nostra pace e nostra speranza è risorto!

Grazie per la vostra presenza, per la vostra preghiera e per la vostra 

testimonianza di fede. Un pensiero particolare e riconoscente per il dono 

dei bellissimi fiori, che provengono dai Paesi Bassi. Buona Pasqua a tutti! 

Buon pranzo e arrivederci!

20 aprile 2014.
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III

Ad Bergomenses occasione Canonizationis beati Ioannis XXIII.

Cari amici bergamaschi,

avvicinandosi il giorno della canonizzazione del beato Giovanni XXIII, 

ho sentito il desiderio di inviare questo saluto al vostro Vescovo France-

sco, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ai fedeli laici della Diocesi di 

Bergamo, ma anche a coloro che non appartengono alla Chiesa e all’intera 

comunità civile bergamasca.

So quanto bene volete a Papa Giovanni, e quanto lui ne voleva alla sua 

terra. Dal giorno della sua elezione al Pontificato, il nome di Bergamo e di 

Sotto il Monte sono diventati familiari in tutto il mondo e ancora oggi, a 

più di cinquant’anni di distanza, essi sono associati al suo volto sorridente 

e alla sua tenerezza di padre.

Vi invito a ringraziare il Signore per il grande dono che la sua santità 

è stata per la Chiesa universale, e vi incoraggio a custodire la memoria 

del terreno nel quale essa è germinata: un terreno fatto di profonda fede 

vissuta nel quotidiano, di famiglie povere ma unite dall’amore del Signore, 

di comunità capaci di condivisione nella semplicità.

Certo, da allora il mondo è cambiato, e nuove sono anche le sfide per 

la missione della comunità cristiana. Tuttavia, quell’eredità può ispirare 

ancora oggi una Chiesa chiamata a vivere la dolce e confortante gioia di 

evangelizzare, ad essere compagna del cammino di ogni uomo, « fontana 

del villaggio » alla quale tutti possono attingere l’acqua fresca del Vangelo. 

Il rinnovamento voluto dal Concilio Ecumenico Vaticano II ha aperto la 

strada, ed è una gioia speciale che la canonizzazione di Papa Roncalli av-

venga assieme a quella del beato Giovanni Paolo II, che tale rinnovamento 

ha portato avanti nel suo lungo pontificato.

Sono certo che anche la società civile potrà sempre trovare ispirazione 

dalla vita del Papa bergamasco e dall’ambiente che lo ha generato, ricercan-

do modalità nuove ed adatte ai tempi per edificare una convivenza basata 

sui valori perenni della fraternità e della solidarietà.

Cari fratelli e sorelle, affido questo mio messaggio all’ « Eco di Bergamo », 

di cui il giovane sacerdote Don Angelo Roncalli fu apprezzato collaboratore. 
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Quando poi il ministero lo portò lontano, egli ricevette sempre dalle pagine 

dell’« Eco » la voce e il richiamo della sua terra. Vi chiedo di pregare per 

me, mentre assicuro il mio ricordo e la preghiera per tutti voi, in parti-

colare per i sofferenti, per gli ammalati – ricordando l’Ospedale cittadino 

che avete voluto dedicare a Papa Giovanni – e per il Seminario diocesano, 

tanto caro al suo cuore. A tutti invio, nell’imminenza delle feste pasquali, 

la Benedizione Apostolica.

25 aprile 2014.

FRANCISCUS PP.
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NUNTII TELEVISIFICI

I

Ad Polonicos occasione Canonizationis beati Ioannis Pauli II.*

Drodzy rodacy Błogosławionego Jana Pawła II!

Bliska już jest kanonizacja tego wielkiego człowieka i papieża, który 

przeszedł do historii jako Jan Paweł II. Cieszę się, że zostałem powołany 

do ogłoszenia jego świętości w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na 

zakończenie oktawy Wielkanocnej. Jestem wdzięczny Janowi Pawłowi II, 

podobnie jak wszyscy członkowie Ludu Bożego, za jego niestrudzoną posługę, 

jego przewodnictwo duchowe, za to, że wprowadził Kościół w trzecie tysią- 

clecie wiary i za jego niezwykłe świadectwo świętości.

Papież Benedykt XVI słusznie zauważył przed trzema laty, w dniu 

beatyfikacji swojego poprzednika, że to, o co Jan Paweł II prosił wszystkich, 

to znaczy, by się nie lękać i otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi, sam 

uczynił jako pierwszy: « otworzył Chrystusowi społeczeństwo, kulturę, 

systemy polityczne i ekonomiczne, z siłą giganta — siłą, którą dawał mu Bóg 

— odwracając tendencję, która mogła się wydawać nieodwracalna. Swoim 

świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, 

ten znakomity Syn Narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, 

by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. 

Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją 
wolności ».1 W pełni utożsamiam się z tymi słowami Papieża Benedykta XVI.

Wszyscy wiemy, że zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, Karol 

Wojtyła dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej ojczyźnie, 

w Polsce. Tutaj kształtowało się jego serce – serce, które najpierw przez 

udział w II Soborze Watykańskim, a nade wszystko po 16 października 

1978, rozszerzało się do wymiaru powszechnego, tak że znalazły w nim 

miejsce wszystkie narody, języki i kultury. Jan Paweł II stał się wszystkim 

dla wszystkich.

* Die 25 Aprilis 2014.
1 Homilia, 1 maja 2011.
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Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II. 

Wszyscy zostaliśmy ubogaceni tym darem. Jan Paweł II nadal nas inspiruje. 

Natchnieniem są dla nas jego słowa, pisma, jego gesty, jego styl posługi. 

Inspiruje nas jego cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. Inspiruje 

nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka 

i Matce Bożej.

Podczas niedawnej wizyty ad limina Apostolorum biskupów polskich, 

zwróciłem uwagę, że Kościół w Polsce ma nadal ogromny potencjał wiary, 

modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej. Podkreśliłem także 

wyzwania duszpasterskie, takie jak rodzina, młodzież, ubodzy oraz powołania 

do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Mam nadzieję, że kanonizacja Jana 

Pawła II a także Jana XXIII nadadzą nowy impuls codziennej i wytrwałej 

pracy Kościoła w waszej ojczyźnie. Cieszę się, że – jeśli Bóg pozwoli – za 

dwa lata odwiedzę po raz pierwszy wasz kraj z okazji Światowego Dnia 

Młodzieży.

Zachęcam wszystkich do głębokiego przeżycia kanonizacji 

błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionego Jana XXIII. Niektórzy z 

was przybędą do Rzymu, ale także dzięki środkom przekazu wielu będzie 

mogło uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Dlatego pragnę już dzisiaj 

podziękować wszystkim dziennikarzom prasy, radia i telewizji za ich posługę 

podczas kanonizacji.

Pozdrawiam wszystkich rodaków Jana Pawła II, także tych, którzy nie 

należą do Kościoła katolickiego. Wszystkich niosę w moim sercu. Niech Bóg 

błogosławi was wszystkich!
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II

Ad Argentinos iuvenes occasione Diei « Pascua de la Juventud » nuncupati.*

Queridos chicos y chicas, un saludo y ¡Feliz Pascua!

¡Toda la semana es Pascua! « ¡Es el gran día que hizo el Señor! »

Quiero acercarme a ustedes, me lo pidió el Arzobispo de Buenos Aires, 

y lo hago con gusto. Quiero acompañarlos un instante en esta jornada, en 

esta Pascua de la Juventud.

Estaba pensando mientras bajaba a hacer esta grabación, qué les iba a 

decir. « Que hagan lío » ya se los dije. « Que no le tengan miedo a nada » ya 

se los dije. « Que sean libres » ya se los dije.

Entonces me vino a la mente la figura de algunos jóvenes del Evange-

lio. Algunos jóvenes que se cruzaron con Jesús o de los cuales habló Jesús. 

Quizás pueda ayudar. Si les sirve, lo asumen, si no les sirve, lo tiran.

Pensé en los jóvenes Apóstoles, pensé en el joven rico, pensé en el 

joven que se fue a buscar nueva vida con la herencia de su padre, pensé 

en el joven muerto. Los apóstoles eran jóvenes, unos no tanto, otros sí. 

Juan era un muchachito. Y quedaron conmovidos por la figura de Jesús, 

entusiasmados, con ese estupor que produce cuando uno se encuentra con 

Jesús. Y van corriendo y le dicen a los amigos: « ¡Encontramos al Mesías! 

¡Encontramos a aquél del que hablan los profetas! ».

¡Encontrarse con Jesús¡ Vean ustedes esa conducta de los Apóstoles. 

Y después los apóstoles flaquearon, después no se portaron tan bien. Pe-

dro lo negó, Judas lo traicionó, los demás se escaparon. Es decir, después 

viene la lucha por ser fieles a ese encuentro, el encuentro con Jesús. Y yo 

te pregunto a vos: ¿Vos, cuándo te encontraste con Jesús?, ¿Cómo fue el 

encuentro con Jesús?, ¿Tuviste un encuentro con Jesús o lo estás teniendo 

ahora? ¡Los jóvenes apóstoles! Piensen en Pedro, Santiago, Juan, Natanael, 

cómo se fueron encontrando con Jesús.

Otro joven que me vino a la mente es el joven rico, ese que se acerca 

a Jesús con una vida intachable, un muchacho bueno, y le dice:

¿Qué tengo que hacer para madurar mi vida, para tener la vida eterna?

Jesús le dice: « Cumplí los mandamientos y andá adelante ».

* Die 28 Aprilis 2014.
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« Si ya los cumplí siempre ».

El Evangelio dice que: « Jesús lo amó », y entonces le dijo: « Mirá, te falta 

una cosa: da todo lo que tenés a los pobres y vení conmigo, a predicar 

el Evangelio ». Y ese chico se fue triste. Se fue triste porque tenía mucha 

guita y no se animó a dejarla por Jesús. Y se fue con SU plata y con SU 

tristeza. Los primeros estaban con su alegría, con esa hermosa alegría que 

daba el encuentro con Jesús. Éste se fue con su tristeza.

El otro joven, ese joven que se quiso pasar de vivo, que quiso escribir 

su vida, que quiso patear el tablero de la disciplina paterna, y enfrentó a 

su padre y le dijo: « dame lo que me toca, que me voy ». Y se fue. Todos 

esos años fueron años de farra. Gastó la plata en boliche, en vicios, la pasó 

bien. La plata se le gastó, se acabó. Y de yapa vino una crisis económica, 

tuvo que buscar trabajo, no había trabajo, y consiguió como cuidador de 

chanchos. Y éste, que había tenido mucha plata, que le había sacado a 

su padre de la herencia, que había sabido lo que era estar en los mejores 

hoteles y en las mejores fiestas, se había pasado la gran vida, conoció una 

cosa que nunca antes había conocido: hambre.

Pero Dios es muy bueno. Dios aprovecha nuestros fracasos para ha-

blarnos al corazón. No le dijo Dios a este joven: « sos un fracasado, mirá 

lo que hiciste ». Lo hizo razonar. Dice el Evangelio que: « Entró dentro de 

sí » « ¿Qué hago con esta vida? La farra no me sirvió para nada. ¡Cuántos 

obreros en la fábrica de mi padre ganan su sueldo y tienen que comer! Yo 

tengo hambre y soy el hijo del patrón. Me levantaré, iré a mi padre y diré 

mi verdad: ‘Pequé contra el cielo y contra ti’. » Y volvió.

La gran sorpresa que se pegó es que el padre lo estaba esperando, desde 

hacía años! El Evangelio dice que lo vio venir de lejos, porque el viejo subía 

todas las tardes a la terraza a ver si el chico venía. Y el padre lo abrazó 

y el padre le hizo fiesta. Y este gran pecador; este gran despilfarrador de 

lo que había ganado su padre se encontró con algo que nunca había hecho 

conciente: el abrazo de la misericordia.

Otro joven del Evangelio: Pensé en el joven muerto también, a la sali-

da de la ciudad de Naím, cuando lo iban a enterrar: hijo único de madre 

viuda. Jesús se compadeció de la madre, no del pibe. Pero el pibe, gracias 

a la madre, tuvo el milagro y lo resucitó.

¿Vos quién sos?, ¿El entusiasta, como los apóstoles primero, antes de 

iniciar el camino?, ¿El que quiere seguir a Jesús porque le gusta pero está 
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atornillado con tantas cosas que lo atan y no lo puede seguir, como el 

joven rico a la mundanidad, a tantas cosas?, ¿Cómo aquél que se gastó 

toda la herencia de su padre, pero que se animó a volver y está sintiendo 

en este momento el abrazo de la misericordia?, ¿O estás muerto? Si estás 

muerto, sabé que la Madre Iglesia está llorando por vos, y Jesús es capaz 

de resucitarte. Decime, ¿quién sos vos? Decítelo a vos mismo y eso te va a 

dar fuerza.

– « Padre, usted es injusto, – me van a decir las chicas – porque los 

ejemplos que da es para los varones, ¿y nosotras qué? »

Ustedes son aspirantes a consolidar con su vida la ternura y la fideli-

dad. Ustedes están sobre el camino de esas mujeres que seguían a Jesús, 

en las buenas y en las malas. La mujer tiene ese gran tesoro de poder dar 

vida, de poder dar ternura, de poder dar paz y alegría. Hay un solo modelo 

para ustedes, María: La mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le 

pasaba pero obedeció. La que en cuanto supo lo que su prima necesitaba, 

se fue corriendo, la Virgen de la Prontitud. La que se escapó como refu-

giada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo. La que ayudó 

a crecer a su Hijo y lo acompañó, y cuando su Hijo empezó a predicar, 

iba detrás de Él. La que sufrió todo lo que le estaba pasando a ese chico, 

a ese muchacho grande. La que estaba al lado de ese Hijo y le decía los 

problemas que había: « Mirá: no tienen vino ». La que en el momento de la 

Cruz estaba junto a Él.

La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que 

no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de Iglesia. ¿De Iglesia, 

del Iglesia? No, no es « el » Iglesia, es LA Iglesia. La Iglesia es femenina, 

es como María. Ése es el lugar de ustedes. Ser Iglesia, conformar Iglesia, 

estar junto a Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer.

Que María, la Señora de la Caricia, la Señora de la Ternura, la Señora 

de la Prontitud para servir, les vaya indicando el camino. Bueno, ahora no 

se enojen, que ustedes salieron ganando sobre los varones. Les deseo que 

este día termine bien. Que cada uno de ustedes se encuentre con Jesús, 

con ese Jesús resucitado. Y les digo una cosa: ¡No tengan miedo! ¡Miren a 

Jesús, miren a María y vayan adelante!

« Padre ¡que soy pecador, soy pecadora! »

¡Él te perdona! Vos andá adelante, que tengan una santa pascua y no 

se olviden de rezar por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide.
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO  DE  CAUSIS  SANCTORUM

NEAPOLITANA

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Christinae a Sabaudia 
Utriusque Siciliae Reginae (1812-1836)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Serva Dei Maria Christina a Sabaudia, Regina Utriusque 

Siciliae, Calari nata est die 14 mensis Novembris anno 1812, e Victorio 

Emmanuele I a Sabaudia et Maria Theresia Habsburgensi. Iam a pueritia 

Sabauda in regia cum corde ad Deum constanter converso vixit, cupiens 

voluntatem eius semper perficere. Die 21 mensis Novembris anno 1832 

in Genuensi sanctuario Mariae Sanctissimae iuxta Aquam Sanctam Hastae 

Veiturium, Ferdinando II Burdoniae, Regi Utriusque Siciliae nupsit. Neapoli, 

quae ei nova patria erat, sapientia ac virtute Maria Christina Regi coniugi 

semper adfuit. Constituit concordiam coniugum, in oratione perseveravit, 

honestis moribus in principis domo favit, prudentiae ac temperantiae con-

stans exemplum praebuit. Magnis stipibus pauperibus auxiliandis largita 

est, vero animo matris caritatis. Misericordi intercessione sua salutem pro 

multis capitis damnatis obtinuit. Diu matris gaudiis desideratis, tum die 16 

mensis Ianuarii anno 1836 heredem regni peperit. Die 31 eiusdem mensis, 

sanguinis septico inquinamento post partum adfecta, pie in Dominum expi-

ravit, optimarum virtutum memoriam relinquens. Magna sanctitatis fama ac 

singularitate prodigiorum anno 1852 Processus Informativus et anno 1859 

Processus Apostolicus habitus est. Die 6 mensis Maii anno 1937 Summus 

Pontifex Pius XI heroicas virtutes eius agnovit.

Beatificationis respectu, Causae Postulatio dominae Mariae Vallarino, 

Ligustico oppido Varaginis natae, miram quondam e tumore mammarum 

sanationem subiecit, quae in Dioecesi Genuensi anno 1866 evenit. Mulier 
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enim mense Iunio illius anni morbum in dextera mammarum parte invenit. 

Illa consilio suae dominae Marchionissae Antoniae Carrega, curis duorum 

Genuensium clarissimorum medicorum adhibita est, qui diligenter eam vi-

sitaverunt, morbi progresso per menses duos perscrutato, dextero in sinu 

scirrum secundo gradu severitatis et incipientem tumorem altero in sinu 

invenerunt, qua re morbi infaustum praeiudicium quoad vitam ediderunt.

Reiecta tumoris resectione, quae autem unica cura videbatur etsi non 

certo exitu, Maria Vallarino sola oratione fulta est. Parvam reliquiam ex 

indumentis Venerabilis Mariae Christinae a Sabaudia assecuta est, cuius 

partem fide obsorbuit, eodem tempore, hanc invocationem pronuntians: 

« Iesu, heu! bone Iesu, glorifica hanc servam tuam ». Statim malum regredien-

tem percipit. Medicus, qui curis praeerat, exacta hebdomada, absolutam 

sanationem recognovit. Maria Vallarino ulterius per undequadraginta annos 

vixit sine ulla morbi renovatione, sicut et sex ab inspectione periti, ab anno 

1870 ad annum 1887, iteratis in examinibus exploraverunt. Mirae sanationis 

documenta a principio Apostolico Servae Dei in Processu super sanctitate 

vitae, virtutibus, supernis donis, miraculis in specie et fama in genere ab 

anno 1869 ad annum 1871 collecta sunt. Deinde ab anno 1872 ad annum 

1877 Processus Apostolicus super miro constitutus est denique ab anno 1886 

ad annum 1888 Addictionalis Processus Apostolicus secutus. Vis iuridica et  

auctoritas Processuum Apostolici et Apostolici Addictionalis agnitae sunt 

a Congregatione de Causis Sanctorum decreto diei 30 mensis Novembris 

2007; Sessio Consilii Medici habita est die 29 mensis Octobris anno 2009; 

Congressus autem Consultorum Theologorum auctus est die 26 mensis Maii 

anno 2012. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria congregati 

sunt die 9 mensis Aprilis anno 2013, me praesidente Angelo Card. Amato. 

Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, 

posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affir-

mativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venera-

bilis Servae Dei Mariae Christinae a Sabaudia, Utriusque Siciliae Reginae, 

videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione dominae Mariae Vallarino 
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a « tumefazione del seno uni o bilaterale prognosi riservata quoad vitam e 

quoad valetudinem, terapia inadeguata ed inefficace ».

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 2 mensis Maii a.D. 2013.

angeluS Card. amato, S.d.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marCelluS BartoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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ADRIENSIS – RHODIGIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Bolognesi Cristifedelis 

Laicae (1924-1980)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Serva Dei Maria Bolognesi die 21 mensis Octobris anno 

1924 in pago nominato Bosaro non longe a Rhodigio nata est. Ob rerum 

domesticarum nimiam egestatem, familiae et maxime ipsius Mariae vita in 

miseriis et morbis versata est. Iam ab adulescentia, parentes toto corde 

adiuvans, opus rusticum et fratrum institutionem praestare gravi officio 

voluit. Animo forti ac generoso, Venerabilis Serva Dei, non solum puerorum 

parvulam multitudinem, quae a matribus arva colentibus ei commissa erat, 

humaniter custodiebat, sed etiam ministerio in pauperiores, in aegrotos et 

in derelictos se libenter tradidit. Christum dolentem semper secum medi-

tans, Maria singularem participationem cum Domini Passione vixit. Christi 

Patientis visionis tantum fructum percepit ut ipsius Christi praesentiam in 

innumeris humanis doloris occasione agnosceret, quibus semper amore et 

summa deditione servire voluit usque ad vitae suae extremum diem, om-

nibus quasi et soror et mater benevola. Venerabilis Serva Dei cum Christo 

ut sponsale conubium vixit, quod eam duxit ad vitam offerre pro ipsius 

Ecclesiae bono et praecipue pro sacerdotum sanctificatione. Eius vehemens 

opera caritatis gradatim se remittere debuit propter multos morbos ingra-

vescentes, quibus per totam vitam laboravit et, neglectis ingratis animis, 

inimicitiis et invidiis, quibus valde cruciata est quamquam plurimis infirmi-

tatibus et morbis afflicta, generose et per laetitiam vixit, usque ad noctem 

diei 30 mensis Ianuarii anno 1980 Rodigio, qua Venerabilis Serva Dei e vita 

excessit. Summus Pontifex Benedictus XVI die 10 mensis Maii anno 2012 

heroicas virtutes eius agnovit.

Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio istius Congregationis 

de Causis Sanctorum miram quandam pueri sanationem subiecit, qui hieme 

inter annum 1993 et 1994, secundum annum et tres menses vitae agens, 

post curationem comunis influentiae, adfectus est acerbissimo morbo epi-

dermidis necrosis, qui etiam Lyell dicitur, cum pustularum cutis damnis, 

quae brevi tempore attulerunt avulsionem epidermidis usque ad dermam 

laedensque etiam tunicam mucosam, qua re magna fuit umorum amissio, 
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sicut in ustionibus. In valetudinario receptus, puer ingravescere coepit, et 

quamquam medici omnibus curationibus et praesidiis adhibuissent quibus 

illo tempore cognoscebantur, paucis diebus puer ad limina vitae pervenit. 

Die 2 mensis Februarii eius cor constitit. Praedictio quoad ad vitam per-

tineret necessario infausta habebatur. Medici tamen tanto studio puerum 

therapeuticis auxiliis in vitam revocare conati sunt ut post duas horas cor 

rursus et praeter expectationem micare coeperit. Non consecutus est status 

vitae vegetativae, quae post tam diuturnum cordis immobilitatis tempus 

expectanda videbatur, paucis diebus puer coepit cito convalescere et brevi 

tempore vita omniun frui potuit.

Cum avia paterna de pueri morbi gravitate certior facta esset, orare vo-

luit ad sanationem nepotis petendam. Fortuito invenit imaginem Venerabilis 

Servae Dei Mariae Bolognesi in qua agnovit mulierem, quae aliquot menses 

antea per somnium conlocuta est plurima verba confirmationis proferens. 

Avia ergo magna fide ad Venerabilem Servam Dei orationem direxit pue-

rique parentes in supplicatione secum trahens. Illa oratio in idem tempus 

evenit quo puer valetudine meliore frui coepit.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servae 

Dei invocationem et pueri sanationem, qui deinceps naturali socialique vita 

usus est nullo morbo affecta.

De sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam Patavinam a die 23 mensis 

Septembris 2004 ad diem 13 mensis Decembris 2005 celebrata est Inqui-

sitio dioecesana, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis 

Sanctorum per Decretum diei 18 mensis Maii anno 2007 approbata. Consi-

lium Medicorum huius Dicasterii in sessione diei 5 mensis Iulii anno 2012 

declaravit sanationem, celerem, perfectam, constantem et ex scientiae legi-

bus inexplicabilem fuisse. Die 17 mensis Novembris anno 2012 Congressus 

Peculiaris auctus est Consultorum Theologorum. Die 9 mensis Aprilis anno 

2013 in Sessione Ordinaria se congregaverunt Patres Cardinales et Episcopi, 

me Angelo Card. Amato praesidente, et in utroque Coetu, sive Consultorum 

sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus 

patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 
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Servae Dei Mariae Bolognesi, Christifidelis Laicae, videlicet de celeri, perfecta 

ac constanti sanatione cuiusdam pueri a « sindrome di Lyell in forma gravi, 

complicata da prolungato arresto cardiorespiratorio ».

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 2 mensis Maii a.D. 2013.

angeluS Card. amato, S.d.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marCelluS BartoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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EBORENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Isabellae a Sanctissima Tri-

nitate (in saeculo: Mariae Isabellae Picão Caldeira Carneiro) Fundatricis Congre-

gationis Sororum Conceptionistarum ad Pauperes Sublevandos («ao serviço dos 

Pobres») (1889-1962)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Consumpsit me, Domine, sollicitudo mandatorum tuorum et pro pau-

peribus pauperem fecit me ».

Amor Dei et erga proximum caritas duplex flamma fuit, quae cor Ser-

vae Dei Mariae Isabellae a Sanctissima Trinitate exarsit et eam in Christi 

pauperis imitatione atque in vero pauperum servitio perfecit.

Maria Isabella Picão Caldeira in vico Alba Sanctae Eulaliae in Lusita-

nia die 1 mensis Februarii anno 1889 nata est e parentibus boni ordinis 

catholica fide funditus informatis et die 3 insequentis mensis Martii ad 

baptimalem fontem regenerata est. Bona institutione recepta, die 20 mensis 

Martii anno 1912 Ioannem Pires Carneiro matrimonio secum iunxit, quem 

autem vix post biennium gravis corripuit infirmitas. Maria Isabella autem 

eidem assedit adusque mortem, quae die 17 mensis Iunii anno l922 occurrit.

Viro proleque orbata, Serva Dei fidem prensavit, a qua ad infausta sua 

haec ferret responsum. Animum suum igitur Archiepiscopo Eborensi, Excel-

lentissimo ac Reverendissimo Domino Emmanueli Mendes da Conceição 

Santos, in sacramentali confessione aperuit et gratia Dei exinde eam per 

impetum beneficientiae ad excelsa nova provexit. Inter annos 1923 et 1934 

Maria Isabella doctrinae christianae tradendae, senibus infirmisque visitan-

dis atque orphanis viduisque fovendis omni studio vacavit, quibus subsidio 

ac consolationis verbo iugiter profuit. Brevi apud moniales Sancti Domi-

nici de Azurara spatio interiecto vitae contemplationi deditae, quam vero 

infirmae valetudinis causa reposuit, Deus evidentius voluntatis suae eidem 

mense Martii anno 1936 patefecit recondita, cum Archiepiscopus Eborensis 

eam rogavit, ut in civitate Alba Domum pro recessibus curaret. Hic Maria 

Isabella ad propositum novi Instituti religiosi pro puerorum pauperumque 

bono ineundi aggressa est. Proinde, mense Octobris anno 1939 Serva Dei 

apud Conventum, qui fuerat Clarissarum Albae, Congregationem condidit 
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Sororum Conceptionistarum Beatae Beatricis da Silva pro pauperibus mi-

nistrandis seu vulgo «ao serviço dos Pobres».

Fundatrici autem aerumnae ac dissentiones usque ad novi Instituti iu-

ridicam recognitionem nullomodo defuerunt. Cum novis vocationibus ad 

vitam religiosam informandis censeretur impar, opus suum in oboedientia 

et humilitate perseveravit. Die 20 mensis Decembris anno 1955, novum 

Institutum canonice approbatus est ac Serva Dei vota perpetua demum 

profiteri valuit, Mariae Isabellae a Sanctissima Trinitate sumpto nomine. 

Inde ab anno 1961, valetudo autem eius ingravescere cepit, nec vero per 

haec salutis tormenta Serva Dei pacem animi nec fiduciam Dei umquam 

amisit. Die 3 mensis Iulii anno 1962, Ulyssipone in Conventum Albae tran-

svecta, pie in Domino quievit.

Mulier humilis et simplex, Mater Maria Isabella gratiam Dei in uno-

quoque parvo vitae actu percipere valuit. Praecox quam subierat viduitas 

numquam vero eius fidem mutavit, nec eam adduxit, ut de divinis salutari-

bus propositis dubitaret, quin potius ad fecundam spiritualem maternitatem 

paravit. Omnibus in egregiis, quae pro pauperibus inivit, facinoribus semper 

erga Ecclesiae auctoritatem officia obedienter servavit, confisa se a divina 

Providentia adeo educi, ut novam illam familiam religiosam institueret.

Spiritualitatis eius culmen amor fuit Sanctissimae Trinitatis, quem et-

enim nomen ipsum religiosum perspicue dilucidat. Ex hoc divino fonte Ser-

va Dei universalem, fraternam simul et maternam hausit caritatem, quam 

demissam, laetam, sinceram ac veritati promptam in pauperes praesertim 

effundebat. Misericordiam Dei bonorum omnium censuit originem, vim fi-

delis perseverantiae, firmae spei suae fundamentum.

Locuples genere paupertatem summopere dilexit, qua uti dono, non 

autem obice usa est. Paupertatem tamquam commune testimonium Sancti 

Francisci elegit spiritum, in quem Institutum flecti quaesiit. Proinde, die 5 

mensis Martii anno 1940 Tertii Ordinis Sancti Francisci Assisiensis Regulam 

profiteri voluit. Piam coluit erga Matrem Dei Immaculatam Virginem devo-

tionem et Congregationem ipsam fundavit, ut vestigia sequeretur Mariae, 

quae de Bethlehem ad Calvarium Filio adstitit, et eiusdem iuxta exemplum 

humilis servitii morem susciperet.

Ob amplam eius sanctitatis famam Causa beatifìcationis et canonizatio-

nis apud Curiam Archiepiscopalem Eborensem inita est per celebrationem 
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Inquisitionis dioecesanae a die 5 mensis Iulii anno 1998 ad diem 5 mensis 

Iulii anno 2000, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de Causis 

Sanctorum die 17 mensis Novembris anno 2000 probatae sunt. Positione 

confecta, die 24 mensis Novembris anno 2012, in Congressu Peculiari Con-

sultorum Theologorum prospero cum exitu disceptatum est, iuxta consuetu-

dinem, an Serva Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Patres 

Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 2 mensis Iulii anno 2013, 

cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, professi sunt Servam Dei 

virtutes theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

infrascriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 

Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Ma-

riae Isabellae a Sanctissima Trinitate (in saeculo: Mariae Elisabeth Picão 

Caldeira Carneiro), fundatricis Congregationis Sororum Conceptionistarum 

ad Pauperes Sublevandos (ao serviço dos Pobres), in casu et ad effectum de 

quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2013.

angeluS Card. amato, S.d.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marCelluS BartoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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ROMANA 
et PRAELATURAE SANCTAE CRUCIS et OPERIS DEI

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Alvari del Portillo y Diez de So-

llano Episcopi titularis Vitensis Praelati Praelaturae Personalis Sanctae Crucis 

et Operis Dei (1914-1994)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Dei Servus Alvarus del Portillo y Diez de Sollano natus 

est Matriti a piis honestisque parentibus, tertius ex octo fratribus, die 11 

mensis Martii anno 1914. Doctoralem lauream obtinuit in re machinaria 

civili, in scientiis historicis et in iure canonico. Anno 1935, suae vitae 

vicesimo primo, Operi Dei adhaesit ac prudenti elapso temporis spatio 

Sanctus Iosephusmaria validissimum suum collaboratorem eum habuit. Die 

25 mensis Iunii anno 1944 sacrum presbyteratus ordinem recepit et anno 

1946 Romam se contulit ad Conditorem adiuvandum in Operis Dei mode-

ramine et propagatone. In multiplicibus quoque muneribus sibi a Sancta 

Sede concreditis sese impendit, Consultoris videlicet Dicasteriorum Curiae 

Romanae atque, in Concilio Vaticano II, Secretarli Commissionis De disci-

plina cleri et populi christiani necnon aliarum Commissionum Periti. Die 

15 mensis Septembris anno 1975 electus est primus Sancti Iosephimariae 

in Operis Dei moderamine successor. Die vero 28 mensis Novembris anno 

1982 Beatus Ioannes Paulus II Opus Dei in Praelaturam personalem erexit 

et Venerabilem Alvarum del Portillo eiusdem Praelatum nominavit atque die 

6 mensis Ianuarii anno 1991 episcopalem ordinem ei contulit. Pastorali hoc 

munere ita functus est, ut peculiaris in eo nota emineret, fidelitas nempe 

erga spiritum a Conditore traditum et erga nuntium ab eodem proclamatum. 

Praelaturae operibus apostolicis extendendis in Ecclesiae sanctae servitium 

indefesse sese dedit. Annos undeviginti Opus Dei rexit, cuius actuositas in 

viginti novas Nationes stabiliter dilatata est; Praelaturae fideles ultra mille 

ad sacerdotium vocavit, de re sociali et assistentiali multis in regionibus 

incepta fovit, ad explendum antiquum desiderium Sancti Iosephimariae Pon-

tificiam Universitatem Sanctae Crucis Romae condidit aliaque plura id genus 

effecit. Itinera quoque peregit in quinque continentes, magna fortitudine 

evangelicam veritatem ubique proclamans. Primo diluculo diei 23 mensis 
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Martii anno 1994, paucis horis post reditum e peregrinatone in Terram 

Sanctam, Deus eum ad se vocavit et statim probationes habitae sunt eius 

famae sanctitatis in mundum universum diffusae.

Has inter probationes notitiae eminent de favoribus cum spiritualibus 

tum materialibus atque de sanationibus quidem multis eius intercessioni 

attributis, quarum una peculiariter digna visa est quae attente considera-

retur, sanatio scilicet cuiusdam infantis, qui natus est die 10 mensis Iulii 

anno 2003 affectus deformitate cerebrali congenita in utroque hemisphaerio 

propter defectum migrationis neuronalis, cardiopatia congenita cyanotica 

(« tetralogia di Fallot ») et umbilici hernia. Prioribus suae vitae diebus puer 

passus est iteratas accessiones hypoxicoischaemicas cerebrales, die vero 2 

mensis Augusti affectus est cordis inhibitione propter haemopericardium 

massivum, quae inhibitio inter dimidiam horam et tres quartas horae par-

tes duravit. Medici quidem pueri redanimationem toto hoc tempore frustra 

temptaverunt, sed cum tandem hanc therapiam interrumpere statuerant, 

ante totalem eius suspensionem cordis palpitatio sponte restaurata est.

Simul vero parvi infirmi parentes, qui de filii sui statu certiores facti erant, 

instantius pro eius sanatione oraverunt recurrentes ad intercessionem Vene-

rabilis Alvari del Portillo. Iuxta medicorum prognosim, accessio illa ischaemi-

ca gravissimum damnum neurologicum secum ferre debuisset, immo et ipsam 

mortem, sub aspectu autem functionali sanatio fuit completa et duratura.

Sanatio haec explorata est in Inquisitione dioecesana apud Curiam ec-

clesiasticam Sancti Iacobi in Chile instructa a die 5 mensis Augusti anno 

2008 ad diem 6 mensis Augusti anno 2009, cuius iuridica auctoritas appro-

bata est ab hac Congregatione Decreto diei 15 mensis Ianuarii anno 2010. 

Medicorum Dicasterii Consilium, in sessione diei 18 mensis Octobris anno 

2012 agnovit huiusmodi sanationem secundum scientiae medicae leges haud 

explicari posse. Die 15 mensis Decembris anno 2012 habitus est Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum, et die 4 mensis Iunii anno 2013 Sessio 

Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, me Card. Angelo Amato 

moderante. In utroque autem Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium 

et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, 

responsum affirmativum unanima consensione prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus Summo Pontifici Francisco per subscrip-

tum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Con-

gregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierna die 
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declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis 

Servi Dei Alvari del Portillo y Diez de Sollano, Episcopi titularis Vitensis, 

Praelati Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei, videlicet de 

celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam pueri a «prolungato arresto 

cardio-circolatorio, tamponamento cardiaco, determinante insulto ipossico-

ischemico in cerebropatia congenita con pregressi danni del circolo cerebrale».

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2013.

angeluS Card. amato, S.d.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marCelluS BartoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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ROMANA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Nicolai D’Onofrio Clerici professi ex 
Ordine Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis (1943-1964)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Nam, quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii 

eius, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus » (Rm 8, 29).

Servus Dei Nicolaus D’Onofrio die 24 mensis Martii anno 1943 in vico 

Villamagna intra fines Archidioecesis Theatinae-Vastensis natus est e Ioanne 

et Virginia Ferrara parentibus, qui locupletes agricolae erant, et insequenti 

die 27 eiusdem mensis ad baptismalem fontem regeneratus est. Primae 

Communioni die 8 mensis Iunii anno 1950 propinquavit et sacramentum 

Confirmationis die 17 mensis Octobris anno 1953 recepit. Cum inde a pueritia 

vocationem ad vitam religiosam et sacerdotalem iam perciperet atque Sancti 

Camilli de Lellis conversationis morumque admodum attraheretur exemplo, 

qui eius conterraneus erat, mense Octobris anno 1955 Alumnorum studentium 

Domum Provinciae Romanae Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis 

ingressus est, in qua scholam secundariae institutionis ac gymnasii biennium 

frequentavit. Die 6 mensis Octobris anno I960, annum novitiatus inivit et, die 

7 mensis Octobris anno 1961, vota temporanea professus est et in numerum 

Clericorum eiusdem Provinciae acceptus, ut studia superiora perseveraret.

Promptus hilarisque oreque semper iucunditate refertus ac protinus in 

suipsius oblatione benignus, Nicolaus iuvenis erat corpore speciosus, decore 

autem impenso admodum spirituali praeditus. In commentario suo diurno 

scripsit: « Si aliquando, Iesu, sanctum habitum mihi, sicut et multis, erit 

abiciendum, cura, quaeso, ut moriar, antequam primum sumam; nam, non 

timeo nunc mori, quia in gratia tua sum ». Beatae Mariae Virginis singula-

riter devotus, Militiae Immaculatae sese adscripsit, cuius tertium honoris 

gradum adeptus est seu dignitatem infinitae oblationis, consecrationis sci-

licet Mariae usque ad suipsius sacrificium.

Exeunte anno 1962, Servus Dei primordia animadvertere cepit morbi, 

de quo diagnosis testiculorum inflammationis dicta est. Post brevem pro-

fectum, qui spem foverat ut valetudo aegroti prosperius fortasse procederet, 

infirmitatis revocatio omnem revera salutis confidentiam exinanivit. Gra-
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vitatem enim aegritudinis iamiam medici obnuntiaverunt, nullam sanatio-

nis potestatem resignantes. Facultatem Philosophiae, cui apud Pontificiam 

Universitatem Studiorum Gregorianam inscriptus erat, Servus Dei, impla-

cabiliter progrediente morbo, paucos tantum menses frequentavit et, inter 

dies 10 et 19 mensis Maii anno 1964, in Galliam comitatus est, primum 

apud Sanctuarium Beatae Mariae Virginis Lapurdense, ut a Deo sanationem 

impetraret, dein apud Sanctuarium Luxoviense, ut ad sepulcrum Sanctae 

Teresiae a Iesu Infante, cuius devotissimus erat, exoraret. Istic scripsit 

Nicolaus: « Valetudinis haud exposcam resumptionem, utinam vero volun-

tatem Dei admodum perficiam! ». Die 7 mensis Octobris vota perpetua ei 

profitenda erant, sed Superiores, qui exacerbatae valetudinis eius animad-

verterant auctum, Apostolicae Sedis indultum rettulerunt anticipationis et 

die 28 mensis Maii eiusdem anni in sacello Alumnorum studentium Domus 

Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis in Urbe Servus Dei, super 

sellam rotularum ope instructam iam retentus ac viribus infractus, profes-

sionem sollemnem emisit.

Spiritualitas eius, quae in primis ferventi amore Iesu Eucharistiae exarsit 

et profunda filialique devotione erga Virginem Mariam, culmen et plenitudi-

nem suam hic adepta est: vere promptus ac benevole animatus fuit tempus 

passionis suae vivere in Domini et Virginis Perdolentis communione, sese 

pro tot fratribus spei et salutis maxime indigentibus offerens hostiam.

Ultimi dies peregrinationis eius in mundo asperum dolendumque fuit 

perseverans tormentum. Tumor, enim, per membra corporis profectus et in 

pulmones iam omnino perfusus, non modo eum vehementibus doloribus im-

maniter vexabat, sed anhelitus angore urgebat. Nicolaus autem infirmitatis 

cruciatus illos heroica virtute suscepit, Christi crucem prorsus adhaerens 

et Sanctissimae Matris Dei, Sancti Patris Camilli, cuius fidelis factus erat 

assecla, atque Sanctae Teresiae a Iesu Infante ferventer invocans auxilium, 

semper animi exhibens tranquillitatem, numquam desperationi indulgens, 

perquam sollicitus ne iis, qui ipsi ministrarent infirmo, incommodum afferret 

ullum et in tribulationis ore quam maxime dissimulando sedulo enisus, ut 

dolorem matri suae prope adstanti vitaret.

Die 12 mensis Iunii anno 1964, vesperi, diutissime orationi devinctus, 

summa cum aequitate animi et hilari vultu pie aeternitatis aditum intravit. 

Exsuviae eius Bucchianici quiescunt in crypta sanctuarii Sancti Camilli de 

Lellis, quae meta assiduarum sunt christifidelium peregrinationum.
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Ob continuatam et in annos auctam sanctitatis famam Causa Beatifica-

tionis et Canonizationis apud Vicariatum Urbis inita est per celebrationem 

Inquisitionis dioecesanae a die 16 mensis Iunii anno 2000 ad diem 16 mensis 

Iunii anno 2004 habitae, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de 

Causis Sanctorum die 20 mensis Aprilis anno 2007 probatae sunt. Positione 

confecta, die 19 mensis Iunii anno 2012, in Congressu Peculiari Consultorum 

Theologorum prospero cum exitu disceptatum est, iuxta consuetudinem, an 

Servus Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Patres Cardinales 

et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 4 mensis Iunii anno 2013, cui egomet 

ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, professi sunt Servum Dei virtutes 

theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

infrascriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 

Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Nicolai 

D’Onofrio, clerici professi ex Ordine Clericorum Regularium Ministrantium 

Infirmis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2013.

angeluS Card. amato, S.d.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marCelluS BartoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM

Latis drecretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 8 Aprilis 2014. — Cathedrali Ecclesiae Peterboroughensi, Exc.mum 

D. Villelmum Terentium McGrattan, hactenus Episcopum titularem Furni-

tanum minorem et Auxiliarem archidioecesis Torontinae.

— Titulari episcopali Ecclesiae Aquipendiensi R.D. Fabium Fabene, Sy-

nodi Episcoporum Subsecretarium.

die 12 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Vilcanniensi-Forbesinae, R.D. 

Columbanum Macbeth Green, O.S.P.P.E., hactenus Ordinis Fratrum S. Pauli 

Primi Eremitae Vicarium Provincialem in Australia et Moderatorem Sanc-

tuarii « Marian Valley », in portione « Canungra » urbis Brisbanensis.

— Cathedrali Ecclesiae Asculanae in Piceno, Exc.mum D. Ioannem 

D’Ercole, F.D.P., hactenus Episcopum titularem Dusensem et Auxiliarem 

Aquilanum.

— Cathedrali Ecclesiae Luceoriensi Latinorum, Exc.mum D. Vitaliy 

Skomarovskyi, hactenus Episcopum titularem Bencennensem et Auxiliarem 

Kioviensem-Zytomeriensem.

— Cathedrali Ecclesiae Kharkiviensi-Zaporizhiensi, Exc.mum D. Stanis-

laum Szyrokoradiuk, O.F.M., hactenus Episcopum titularem Suristensem et 

Auxiliarem Kioviensem-Zytomeriensem.

die 14 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Brentvoodensi, R.D. Alanum Wil-

liams, Societatis Mariae sodalem, hactenus Rectorem Sanctuarii Nostrae 

Dominae in oppido Walsingham vulgo appellato.

die 16 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Legnicensi, Exc.mum D. Zbigniew 

Kiernikowski, hactenus Episcopum Siedlecensem.
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die 16 Aprilis 2014.— Cathedrali Ecclesiae Siedlecensi, Exc.mum D. 
Casimirum Gurda, hactenus Episcopum titularem Chusirensem et Auxilia-
rem Kielcensem.

— Cathedrali Ecclesiae Osascanensi, Exc.mum D. Ioannem Bosco Bar-
bosa de Sousa, O.F.M., hactenus Episcopum Unionensem a Victoria.

die 17 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Lugurensi, R.D. Iosephum 
Augustum Traquina Maria, e clero patriarchalis Ecclesiae Lisbonensis, hac-
tenus eiusdem Patriarchatus paroeciae vulgo « Nossa Senhora do Amparo » 
dictae Parochum.

— Titulari episcopali Ecclesiae Plestiensi, R.D. Franciscum Iosephum 
Villas-Boas Senra de Faria Coelho, e clero archidioecesis Eborensis, quem 
deputavit Auxiliarem archidioecesis Bracarensis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Geruntinae, R.D. Iosephum Trinitatem 
Fernández Angulo, e clero archidioecesis Emeritensis in Venetiola, hacte-
nus Rectorem Seminarii Maioris archidioecesis Caracensis, quem constituit 
Auxiliarem archidioecesis Caracensis.

die 29 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Matrisfonti, Exc.mum D. Iosephum 
Antonium Toal, hactenus Episcopum Ergadiensem et Insularum.

die 30 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Alavensi, R.D. Carolum 
Lema Garcia, e clero Praelaturae Personalis Sanctae Crucis et Operis Dei, 
hactenus Directorem Spiritualem in Brasilia, quem deputavit Auxiliarem 
archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia.

— Titulari episcopali Ecclesiae Acufidensi, R.D. Iosephum Robertum 
Fortes Palau, e clero dioecesis Sancti Iosephi in Brasilia, ibique paroeciae 
vulgo « Santo Agostinho » Parochum, quem deputavit Auxiliarem archidioe-

cesis Sancti Pauli in Brasilia.
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CONGREGATIO 
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

I. PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia Pp., latis decretis a Congregatione pro 

Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pasto-

res dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras 

praefecit:

die 2 Ianuarii 2014. — Metropolitanae Ecclesiae Tororoënsi, Exc.mum 

D. Emmanuelem Obbo, Congregationis Apostolorum Iesu sodalem, hactenus 

Episcopum Sorotiensem.

die 3 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Ludovicanae, R.D. Felicianum 

Mwanama Galumbulula, hactenus docentem apud Universitatem atque se-

cundum Secretarium adiunctum C.E.N.C.O.

die 1 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Kannurensi, R.D. Alexandrum 

Iosephum Vadakumthala, hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Ve-

rapolitanae.

die 2 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Portus Elizabethensis, R.D. Vin-

centium Mduduzi Zungu, O.F.M., hactenus Definitorem Generalem Ordinis 

Fratrum Minorum pro Africa et Medio Oriente.

die 10 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Monzensi, R.D. Moysem Ha-

mungole, e clero Lusakensi, hactenus Directorem auditionum Anglicarum 

et in sermone Kishwahili apud Stationem Radiophonicam Vaticanam.

die 11 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Mohaleshoekensi, R.D. Ioannem 

Joale Tlhomola, S.C.P., hactenus Directorem Generalem Instituti Saecularis 

Servants of Christ the Priest, in Hammanskraal (archidioecesis Praetoriensis).

die 15 Februarii. — Titulari episcopali sedi Vulturariensi, R.D. Valdonem 

Rubén Barrinuevo Ramírez, C.Ss.R., olim Parochum et Vicarium Provincia-
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lem Congregationis Sanctissimi Redemptoris, quem constituit Auxiliarem 

Vicarii Apostolici Reyesensis.

die 17 Februarii 2014. — Cathedrali Ecclesiae Mpandensi, Exc.mum D. 

Gervasium Ioannem Mwasikwabhila Nyaisonga, hactenus Episcopum Do-

domaënsem.

die 20 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Morotoënsi, R.D. Damianum Iu-

lium Guzzetti, M.C.C.J., hactenus Directorem curae pastoralis pro iuvenibus.

die 24 Februarii. — R.D. Reginaldum B. Getaldo, M.S.P., missionarium 

in dioecesi Buganvillensi in Papua Nova Guinea, quem constituit Superiorem 

ecclesiasticum Missionis sui iuris Funafutinae.

die 11 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Kasongoënsi, R.D. Placidum Lu-

bamba Ndjibu, M.Afr., hactenus Superiorem Provincialem Missionariorum 

Africae (Patres Albi) in Burundia, Republica Democratica Congensi et in 

Ruanda.

die 13 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Natitinguensi, R.D. Antonium Sabi 

Bio, hactenus Administratorem Apostolicum eiusdem dioecesis.

die 14 Martii. — Metropolitanae Ecclesiae Songeanae, Exc.mum D. Da-

mianum Denis Dallu, hactenus Episcopum Geitaënsem.

die 18 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Pankshinensi, noviter conditae in 

Nigeria, R.D. Michaëlem Gobal Gokum, e clero Iosensi, hactenus Administra-

torem pro Cathedrali Our Lady Queen of Nigeria, in archidioecesi Abugensi.

die 19 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Shimogaënsi, R.D. Franciscum 

Serrao, S.I., hactenus Superiorem provincialem Societatis Iesu in India.

die 4 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Kasesensi, R.D. Acquirinum Francis-

cum Kibira, hactenus Rectorem Seminarii Nationalis S. Pauli in Arce Portal.

— Cathedrali Ecclesiae Abeokutanae, R.D. Petrum Kayode Odetoyinbo, 

hactenus Parochum et Vicarium Generalem archidioecesis Ibadanensis.

die 5 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Maruanae-Mokolensi, R.D. Bru-

nonem Ateba Edo, S.A.C., hactenus Superiorem provincialem Societatis 

Apostolatus Catholici in Cammarunia et in Nigeria.



416 Acta Apostolicæ Sedis – Commentarium Officiale

die 5 Aprilis 2014.— Titulari episcopali sedi Acalissensi, R.D. Iosephum 

Trần Văn Toản, Directorem Officii Pastoralis Navitatis Dioecesanae, quem 

constituit Auxiliarem dioecesis Longxuyensis.

die 25 Aprilis. — Titulari episcopali sedi Maturbensi, R.D. Paulum Si-

mick, e clero Darieelingensi, hactenus parochum Paroeciae cathedralis, quem 

constituit Vicarium Apostolicum Nepalianum.

II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione 

ad suum beneplacitum renuntiavit:

die 2 Ianuarii 2014. — Exc.mum D. Emmanuelem Obbo, Archiepiscopum 

Tororoënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Sorotiensis.

die 11 Ianuarii. — Exc.mum D. Thomam Menamparampil, S.D.B., Ar-

chiepiscopum emeritum Guvahatinum, Administratorem Apostolicum « sede 

vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Iovaiensis.

die 16 Ianuarii. — Exc.mum D. Iosephum Alfredum Caires De Nobrega, 

S.C.J., Episcopum Mananiariensem, Administratorem Apostolicum « sede 

vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Farafanganensis.

die 30 Ianuarii. — Exc.mum D. Michaëlem Angelum Sebastianum Mar-

tínez, M.C.C.J., Episcopum Laiensem, Administratorem Apostolicum « sede 

vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Dobanae.

die 26 Aprilis. — Exc.mum D. Stephanum Tjephe, Episcopum titularem 

Novabarbarensem et Auxiliarem Loikavensem, Administratorem Apostoli-

cum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis Loika-

vensis.



 Acta Benedicti XVI Pp. 417

ACTA BENEDICTI XVI PP.

LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabili Servae Dei Hildegardi Burjan Beatorum honores decernuntur.

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Ideo omnis scriba doctus in regno 

caelorum similis est homini patri familias, qui profert de thesauro suo nova 

et vetera » (Mt 13, 52).

Venerabilis Serva Dei Hildegardis Burjan, mulier magno ingenio eximi-

isque moribus praedita, similis erat sapienti de quo Iesus loquebatur. Orta 

ex Hebraeorum familia, constanter progrediens versus Deum pervenit ad 

Ecclesiam Catholicam atque, baptismi aquis abluta, totam suam vitam in-

sumpsit serviens Domino Iesu, quem agnovit in pauperibus, infirmis, puellis 

difficultatibus affectis et sine opere, perficiens ita ut magnum sociale et 

christianum ministerium impleret difficili tempore exeuntis saeculi XIX.

Ipsa nata est Gorlitii in Silesia die XXX mensis Ianuarii anno MDCCCLXXXIII 

e parentibus Abrahamo Adolfo et Berta Freund. Anno MCMVII matrimonium 

iniit cum ingeniario Alexandro Burjan, cui peperit filiam Elisabeth. Sanata 

ex gravi morbo, anno MCMIX Berolini baptismum recepit. Postea Vindobo-

nam transmigravit, ubi etiam maritus eius baptizatus est. In factione sociali 

Christiana magni momenti officia politica gessit, partes agens catholicarum 

operariarum, semper eximiam caritatem manifestans in proximum. Anno 

MCMXVIII, ad nobiliorem altioremque efficiendum socialem laborem, con-

stituit religiosam associationem feminarum « Caritas socialis » appellatam, 

quae deinde facta est Societas Sororum a Caritate Sociali, verum quidem 

institutum religiosum sororum orationi deditarum et operibus socialibus 

pro indigentioribus. Primo bello mundiali composito, electa est ad Coetum 

Constituentem ubi eminuit peculiari studio ad fovendam educationem catho-

licam et ad solvenda Christiana ratione gravia societatis problemata post 

bellum exorta. Relicta actione politica, intenso servitio sociali et christiano 
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apostolatui cunctis viribus se dedit tamquam suae fundationis suarumve 
sororum Directrix generalis, laica coniugata. Omnes conatus Venerabilis 
Servae Dei in sociale opus tendebant ut homines ad fidem ducerentur adque 
Christi amorem accederent. Ipsa vim hauriebat ex vivae fidei persuasione 
atque singulari amore in Eucharistiam, quem non solum aluit assidua par-
ticipatione in sancta Missa, sed etiam frequenti adoratione eucharistica, 
in qua suam immensam in Domino fiduciam augebat. Ex hoc eucharistico 
centro oriebatur devotio in Sanctissimam Trinitatem, in Sacrum Cor Iesu 
et in Dominicam Passionem, quam meditabatur per exercitium Viae Crucis.

Ex fide et caritate vires sumebat ad sustinenda iudicia et reprehensio-
nes, ita ut fulgidum perhiberet testimonium heroicae spei positae divina 
in actione quoad hominum historiam, temporibus sane valde calamitosis 
et obscuris in quibus versabatur eius dilecta Austria. Quam optime potuit, 
complere quoque intendit munera sua sponsae et matris. Acerbum subiens 
morbum, Vindobonae die XI mensis Iunii anno MCMXXXIII ad Dominum pi-
issime migravit.

Perdurans et diffusa eius fama sanctitatis effecit ut Processus Ordina-
rius Vindobonae incoharetur die XXVII mensis Septembris anno MCMLXXIV. 
Deinde peractus est Processus Cognitionalis annis MCMLXXXII-MCMLXXXIII. Iu-
ridica utriusque validitas probata est a Congregatione de Causis Sanctorum 
per Decretum die XXIV mensis Maii anno MCMLXXXV editum. Perquisitio de 
virtutibus heroico more a Venerabili Serva Dei exercitis prosperum habuit 
exitum in Congressu peculiari Consultorum Theologorum die XXIV mensis 
Martii anno MMVI, quam sententiam probaverunt etiam Patres Cardinales et 
Episcopi, in Sessione Ordinaria coadunati die VI mensis Martii insequentis 
anni, Ponente Causae Exc.mo D.no Lino Fumagalli, Episcopo Viterbiensi. 
Ideo Nos Ipsi die VI mensis Iulii anno MMVII declaravimus eam virtutes 
theologales, cardinales iisque adnexas heroico in gradu exercuisse, et facul-
tatem tribuimus Congregationi de Causis Sanctorum ut hac de re Decretum 
ederet. Congregationi de Causis Sanctorum quaedam exhibita erat sanatio 
ex pelvis peritonite chronica gravibus cum complicationibus. Consultores 
Medici hoc factum scientifice inexplicabile declararunt atque Consultores 
Theologi eandem tulerunt sententiam et sanationem intercessioni Venera-
bilis Servae Dei Hildegardis Burjan ascripserunt in Congressu peculiari die 
IV mensis Decembris anno MMVIII. In Sessione Ordinaria die VII mensis Iunii 
anno MMXI Patres Cardinales et Episcopi iudicaverunt illam sanationem ve-
rum esse miraculum divinitus patratum. Ideo Nos Congregationi de Causis 
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Sanctorum facultatem fecimus ut Decretum super miro vulgaret die XXVII 
mensis Iunii eodem anno. Inde statuimus ut beatifìcationis ritus die XXIX 
mensis Ianuarii anno MMXII Vindobonae celebraretur.

Hodie igitur Vindobonae de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster 
Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Cau-
sis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venera-
bilem Servam Dei Hildegardem Burjan in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Christophori S.R.E. Cardinalis Schönborn, O.P., 
Archiepiscopi Metropolitae Viennensis, necnon plurimorum aliorum Fra-
trum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregatio-
nis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem 
facimus ut Venerabilis Serva Dei Hildegardis Burjan, materfamilias, funda-
trix Societatis Sororum a Caritate Sociali, quae in vita publica christiane 
studuit, uti evangelicum fermentum terrestris civitatis, fovere mulieris digni-
tatem, familiae valorem, humanam solidarietatem atque commune bonum, 
Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque festum die duodecima Iunii 
in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris 
et Filii et Spiritus Sancti.

Dum autem huius novae beatae caritatem maxime in pauperes et ae-
grotantes publice laudamus, persuasum omnino habemus his nostris tem-
poribus, quibus urgens necessitas Dei ac proximi dilectionis incumbit, spi-
ritalem vivendi et serviendi modum ab ea oblatum uti exemplum cunctis 
esse commendandum.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 
habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXIX 

mensis Ianuarii, anno MMXII, Pontificatus Nostri septimo.

BENEDICTUS PP. XVI

De mandato Summi Pontificis

c tharSiCiuS  card.  Bertone

Secretarius Status

Loco  G  Plumbi
In Secret. Status tab., n. 197.129
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza Ufficiale 
per la presentazione delle Lettere Credenziali:

Giovedì, 10 aprile, S.E. il Signor Zvonimir JankulovSki, Am-
basciatore della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Sabato, 5 aprile, S.E. la Signora ellen JohnSon Sirleaf, 
Presidente della Repubblica di Liberia;

Lunedì, 7 aprile, Sua Maestà aBdullah II iBn al huSSein, 
Re di Giordania;

Giovedì, 24 aprile, S.E. il Signor edi rama, Primo Ministro 
della Repubblica di Albania;

Venerdì, 25 aprile, S.E. il Signor Salvador SánCheZ Cerén, 
Presidente eletto della Repubblica di El Salvador;

Sabato, 26 aprile, S.E. il Signor Juan orlando hernándeZ 
alvarado, Presidente della Repubblica di Honduras; il Re al-
Berto II e la Regina paola del Belgio; S.E. il Signor arSeniy 
yatSenyuk, Primo Ministro della Repubblica di Ucraina; S.E. 
il Signor Bronisław KomorowsKi, Presidente della Repubblica 
di Polonia;

Lunedì, 28 aprile, Le Loro Maestà il Re Juan CarloS I di 
Borbone e la Regina Sofia, Reali di Spagna;

Martedì, 29 aprile, S.E. il Signor horaCio manuel CarteS 
Jara, Presidente della Repubblica del Paraguay;

Venerdì, 2 maggio, S.E. il Signor JoSé eduardo doS SantoS, 
Presidente della Repubblica di Angola.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

25 aprile 2014 S.E.R. Mons. Anselmo Guido Pecorari, Arcivescovo titola-
re di Populonia, finora Nunzio Apostolico in Uruguay, 
Nunzio Apostolico in Bulgaria.

Con Biglietti della Segreteria di Stato:

 4 marzo 2014 L’Ill.ma Prof.ssa Margaret Scotford Archer, già Direttore 
del « Centre d’Ontologie Sociale » presso la EPFL École 
Polytecnique Fédérale de Lausanne, Accademico Pontifi-
cio e Membro del Consiglio dell’Accademia (Gran Breta-
gna), Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze 
Sociali.

 1 aprile » Il Rev.do Sac. Maurizio Tagliaferri, del Clero della Diocesi di 
Faenza-Modigliana, Professore Ordinario di Storia della 
Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, 
Relatore della Congregazione delle Cause dei Santi « ad 
quinquennium ».

 8 » » Il Rev.do Mons. Fabio Fabene, assegnandogli la sede titolare 
di Acquapendente, Sotto-Segretario del Sinodo dei Vescovi.

 » » » L’Eminentissimo Signor Cardinale Leonardo Sandri, Prefet-
to della Congregazione per le Chiese Orientali, Membro 
della Congregazione per la Dottrina della Fede « in aliud 
quinquennium ».

 2 maggio » L'’Ill.mo Prof. Avv. Guzmán Carriquiry, finora Segretario 
della medesima Pontificia Commissione, Segretario inca-
ricato della Vice Presidenza della Pontificia Commissione 
per l’America Latina.
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NECROLOGIO

 9 aprile 2014 Il Card. Emmanuel III Delly, Patriarca em. di Babilonia 
dei Caldei.

 » » » Mons. Boniface Lele, Arcivescovo em. di Mombasa (Kenia).

 10 » » Mons. Ján Hirka, Vescovo Greco-cattolico em. dell'Eparchia 
di Prešov (Slovacchia).

 15 » » Mons. Anselmo Zarza Bernal, Vescovo em. di León (Messico).

 » » » Mons. Robert-Casimir Tonyui Messan Dosseh-Anyron, Ar-
civescovo em. di Lomé (Togo).

 21 » » Mons. Francisco Ovidio Vera Intriago, Vescovo tit. di Au-
tenti ed Ausiliare di Portoviejo (Ecuador). 

 26 » » Mons. Boniface Nyema Dalieh, Vescovo em. di Cape Palmas 
(Liberia).

 » » » Mons. José Moreira Bastos Neto, Vescovo di Tres Lagoas 
(Brasile).

 » » » Mons. Protacio Guevarra Gungon, Vescovo em. di Antipoli 
(Filippine).

 27 » » Mons. Aloísio Roque Opperman, S.C.I., Arcivescovo em. di 
Uberaba (Brasile).

 28 » » Mons. Damião António Franklin, Arcivescovo di Luanda 
(Angola).

 2 maggio » Mons. Tomás Balduino. O.P., Vescovo em. di Goiás (Brasile).


