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ACTA FRANCISCI PP.

LITTERAE DECRETALES

Quibus Ioannae Aemiliae de Villeneuve Sanctorum honores decernuntur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

SerVuS SerVorum DeI 

AD perpetuAm reI memorIAm

« Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet illam; qui autem 

perdiderit animam suam propter me, hic salvam faciet illam » (Lc 9, 24).

Haec quidem Evangelii verba prorsus tenuit beata Ioanna Aemilia de 

Villeneuve, quae « soli Deo » totam se addixit. Ex fide et in Dominum amore 

magna erga animas manavit caritas, quae ipsius apostolicum studium ad 

indigentiores salvandos conversum sustinuit.

Tolosae die IX mensis Martii anno MDCCCXI nata est; domi solidam chris-

tianam institutionem recepit, inde a iuventute demonstrans magnam de-

votionem eximiamque animi in pauperes proclivitatem. Cum decrevisset se 

totam Deo tradere, voluit Congregationem Filiarum Caritatis adire, sed 

tam moderator spiritalis quam Archiepiscopus Albiensis ad novum religio-

sum Institutum condendum eam direxerunt. Sic, devicta contraria Patris 

voluntate, die VIII mensis Decembris anno MDCCCXXXVI Aemilia una cum 

duabus sociis caeruleum vestimentum induit, conspicuum signum illarum 

religiosarum, praesidio fruentium Immaculatae Conceptionis, quae facturae 

erant opera misericordiae et traditurae ad pauperes et indigentes fidem. 

Temporis intervallo apud sororum Visitationis transacto, nomen sibi sorori 

An.  et vol.   CIX 6  Ianuarii  2017 N.  1
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Mariae indidit atque vota religiosa nuncupavit. Sollicitam dedit operam ut 

filiae ad sanctitatem impellerentur, in forma quadam missionaria, in qua 

praecipuum obtineret locum Dei adimpleta voluntas, sub stricta paupertate 

ac flagranti apostolico animo.

Firma fide et immensa divinae iuvantis Providentiae fiducia, difficul-

tates superavit ex penuria bonorum materialium orientes atque iam anno 

MDCCCXLVI Congregatio in Senegalia et sequenti anno in Gabone missiones 

condidit. Beata paupertatem diligebat, quam unam ex praecipuis notis sui 

Instituti reddidit, non modo ut plenam Evangelii adhaesionem indicaret, 

sed ut verum charisma exhiberet, quod animas sanctificare iuvaret, cum 

complures per conspicuum testimonium a mundi bonis seiunctionis aedifica-

ret, quod tam ipsa quam tota Congregatio dabant. In Deum caritatem per 

ferventem vitam eucharisticam, adorationem et reparationem manifestavit, 

quam precatione alebat, potissimum Sanctissimo Sacramento adorando. Inde 

a pueritia Sanctissimae Virgini Mariae devotissima fuit atque omnis Congre-

gationis spiritalitas solida blandaque Matri Immaculatae Christi devotione 

imbuebatur. Anno MDCCCLIII post ponderatam cogitationem beata statuit An-

tistitae Generalis munus deponere, quod inde a condito Instituto gerebat, 

ut oboediret tamquam simplex religiosa itaque humilitatem heroice viveret, 

exemplum exhibens eximiae caritatis erga novam Antistitam. Post brevem 

morbum die II mensis Octobris anno MDCCCLIV, XLIII annos nata, domum Pa-

tris petivit, cum maererent sorores et quotquot homines cognoverunt eam, 

sanctitatis fama circumdatam.

Beatificationis causa anno MCMXLVIII incohata est atque iis servatis re-

bus iure statutis ac parata Positione, faventibus Consultoribus historicis et 

Consultoribus theologis, suffragantibus Patribus Cardinalibus et Episcopis in 

Sessione Ordinaria die IV mensis Aprilis anno MCMXCI coadunatis, Summus 

Pontifex sanctus Ioannes Paulus II die VI mensis Iunii anno MCMXCI Decretum 

evulgavit de eiusdem virtutibus heroum in modum exercitis. Beatificationis 

causa mira putata sanatio cuiusdam iuvenis Afrae exhibita est, in valetudi-

nario Barcinonensi Hispaniae recubantis, quae verum miraculum agnita est, 

ita ut Summus Pontifex Benedictus XVI facultatem faceret Congregationi de 

Causis Sanctorum Decretum die XVII mensis Decembris anno MMVII promul-

gandi atque statuit ut beatificatio Castris in Francogallia die V mensis Iulii 

anno MMIX celebraretur. Canonizationis causa mira putata sanatio exhibita 

est cuiusdam Brasiliensis puellae, fulguratione ictae, quam Periti Medi-
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ci Congregationis de Causis Sanctorum, die VI mensis Martii anno MMXIV 

coadunati, inexplicabilem ad scientiam iudicarunt. Consultores theologi eam 

beatae tribuerunt et Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria 

die II mensis Decembris anno MMXIV eandem verum miraculum putaverunt. 

Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decre-

tum super miro ederet atque cum in Consistorio die IV mensis Februarii 

anno MMXV haec omnia comprobavissemus, statuimus ut canonizatio beatae 

Ioannae Aemiliae de Villeneuve die XVII mensis Maii anno MMXV in papali 

Basilica Sancti Petri celebraretur.

Hodie igitur in foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimus formulam: 

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae 

et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, 

beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praeha-

bita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum 

consilio, Beatas Ioannam Aemiliam de Villeneuve, Mariam Christinam ab 

Immaculata Conceptione, Mariam Alfonsinam Danil Ghattas et Mariam a 

Iesu Crucifixo Baouardy Sanctas esse decernimus et definimus, ac Sanctorum 

Catalogo adscribimus, statuentes eas in universa Ecclesia inter Sanctos pia 

devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die decimo septimo mensis Maii, 

anno Domini bismillesimo quinto decimo, Pontificatus Nostri tertio.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Marcellus Rossetti, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi
In Secret. Status tab., n. 83.348
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LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabili Servo Dei Paulo VI (in saeculo: Ioanni Baptistae Montini), papae, 
Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Omne conspicimus tempus, quo Do-

minus Ecclesiam suam Nobis commisit; et Quos licet ultimum indignum-

que Petri Successorem habeamus, Eosdem tamen animadvertimus hoc in 

supremo limine sustentari ac conscientia suffulciri Nos indefesse iterasse 

coram Ecclesia et mundo: “Tu es Christus, Filius Dei vivi” (Mt 16, 16); et 

Nos quoque, ut Apostolum, dici posse sentimus: “Bonum certamen certavi, 

cursum consummavi, fidem servavi” (2Tim 4, 7) ». (Homilia in XV anniver-

sarium a ministerio Petrino inito, die XXIX mensis Iunii anno MCMLXXVIII).

Occursum cum Patre praesentiens instantem, Venerabilis Servus Dei 

Paulus VI (in saeculo: Ioannes Baptista Montini) in extrema homilia sum-

mam suam profitetur fidem in Christo Domino. Quae agit eadem sancti 

Petri apud Caesaream Philippi renuntiata revocans verba, antequam a 

Christo mandatus erat, ut vicariam Ecclesiae eius acciperet gubernationem. 

Formulam Petrinam adhibens, Paulus VI Summi Pontificis ministerium 

se conscie exercuisse confirmat atque publica plenaque ex animi ratione 

semper se intentum in Divinae voluntati adhaerendum vixisse confitetur, 

Ecclesiam et mundum commonefaciens personam humanam talem esse, 

dummodo ea tota totaque eius navitas cum Christo Redemptore hominis 

communicantes operentur.

Venerabilis Servus Dei in vico Concesio prope Brixiam die XXVI mensis 

Septembris anno MDCCCXCVII natus est e familia spiritualibus socialibusque 

negotiis religiosae ac civilis vitae vicesimi saeculi ineuntis districta. Per 

testimonium amoris parentum interioris vitae et orationis, praesertim a 

matre, didicit sensum; pater vero catholica actuositate constanter in pu-

blicis consuetudinibus prosequenda atque Ecclesiae doctrinae ac Summi 

Pontificis observantia eum instituit. Studia scholae primariae et gymnasii 

apud Societatem Iesu peregit et, adulescentiae aetate, apud Oratorianos 

a Pace Brixienses, sub quorum lare, post aliquos spirituales apud mona-
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chos Benedictinos et Camaldulenses recessus, se ad presbyteratum vocari 

paulatim comperit. Post infirmae valetudinis superatas aerumnas, Semina-

rium Brixiense tamquam alumnus externus frequentavit, quod ei permisit, 

ut propius in humanorum negotiorum lugendique belli partem esset atque 

institutionem theologicam humanumque cultum exquisitioribus cumulatis 

cognitionibus adaugeret. Die XXIX mensis Maii anno mCmXX presbyteratu 

auctus, licet pastorali ministerio in paroecia attendere maluerit, Romam 

tamen apud Seminarium Langobardum missus est, ut studia persequeretur. 

Post lauream in philosophia adeptam, Pontificiam Academiam Ecclesiasti-

cam frequentavit et novas deinde rettulit laureas Mediolani in iure canonico 

et apud Pontificiam Universitatem Studiorum Lateranensem in iure civili.

In legatorum ordinem productus, eorum negotiis nisu ac magna Divinae 

Providentiae dispositorum fiducia institit, sicuti tempore brevis commoratio-

nis in Polonia, aestate anni mCmXXIII tamquam addictus Nuntiaturae Apos-

tolicae. Eodem exacto anno, Secretariam Status ingressus est, ubi triginta 

annos mansit, usque ad munera Substituti anno mCmXXXVII et Prosecretarii 

Status anno mCmLII procedens. Etiam implicatis in adiunctis officii admi-

nistrativi, in muneribus diplomaticis enisus est, sicut ars audiendi et pacis 

conciliandae; praesertim vero finem coluit sese « totum Christo sacerdotali 

more » tradendi: ministerium enim exercuit apud paroeciam Sanctae Annae 

et apud ecclesiam Sancti Peregrini burgulisque Urbis sive spiritualiter sive 

caritatis subsidio assedit Conferentiasque Sancti Vincentii instituit ac proba-

tus etiam fuit praedicator. Ab anno mCmXXIII ineunte, decem annos munere 

Assessoris Foederationis Universitariae Catholicae functus est, iuvenibus 

sapientis liberaeque fidei testimonium perhibens etiam coram reluctationi-

bus tunc vigentis regiminis, humanique cultus iugiter veritatis sitientis et in 

partium communicationem proclivis atque navae denique caritatis. Eo exinde 

fidelis Sanctae Sedi ministerii tempore multa confecit itinera pastoralia et 

culturalia, necessitudines per ubique orbis colendi etiam cum non catholicis 

atque motus oecumenici innumeros conveniendi procuratores fruens faculta-

te. Ineunte secundo totius mundi bello, Venerabilis Servus Dei de profugis 

et Iudaeis suscipiendis strenua sollicitudine molitus est, qui palam victimae 

persecutionis erant ab asseclis patratae regiminis nazistarum dominatum 

nationis suae illo tempore exagitantium, atque Officio in Civitate Vaticana 

pro militibus et civilibus captis vel dispersis quaerendis praefuit.
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Die I mensis Novembris anno MCMLIV Archiepiscopus Mediolanensis elec-

tus, Ambrosianam Archidioecesim usque ad annum mCmlXIII rexit. Praecipuus 

hic Ecclesiae una et rerum novarum rationis usus indefessa navitate eum 

occupavit in angustiis populi « in nomine Domini », iuxta episcopalem suam 

sententiam, consulendo. Peculiari studio operariorum vacavit novorumque 

pauperum, quos oeconomicus provectus expromit, reiectorumque et subur-

biorum necessitatibus. Centum viginti et tres novas ecclesias extruendas 

curavit atque magnas memorandasque in urbe Mediolanensi ad populum 

instituit missiones et officia pro miseriis societatis repugnandis tunc inau-

dita necnon instrumenta nova communicationis suscitavit, ut viventis fidei 

summae altius perquirendae eiusdemque virtutis evangelizationis cumulan-

dae proposita assequeretur. Anno MCMLVIII ad dignitatem cardinalis evectus, 

Archidioecesi in Concilium comparandae summopere cavit.

Die XXI mensis Iunii anno MCMLXIII Successor Petri electus, Pauli VI sump-

sit nomen, ad exemplaris instar suscepto Apostolo, quem inde a iuventute 

recensuerat. Animi mediocritate patientiaque et constantia, traditionem per-

severans simulque colloquium cum mundo aetatis suae Ecclesiae suadens, 

Concilium a Praecessore suo et amico beato Ioanne XXIII initum confecit. 

Multas inter difficultates documenta Concilii exegit et instaurationes ecclesia-

les, imprimis liturgiae et Curiae, paupertate caritateque Ecclesiae magistris, 

provexit. Magisterium pro pace comparavit praecelsum, cuius Diem Mun-

dialem instituit. Eodem spiritu, conventus oecumenicos fovit, qui verus ag-

nitionis caritatisque aditus fuerunt, eodemque missionis fervore, quae fidem 

tradendam proveherent et christianae concordiae fratrum celebrarent cardi-

nes, apostolicorum itinerum inchoavit aetatem, omnia visitans Continentia.

Anno MCMLXIV primas suas Litteras encyclicas Ecclesiam suam scripsit, 

quibus methodum « colloquii salutis », uti nuncupabatur, in Ecclesiam cum 

mundo agentem infulsit, Ecclesiae angustiis firma fidei reddens traditione, 

qua fundamentum doctrinae evanidis aetatis suae evertentibus notionibus 

praestitit. Manifesta medii sociatrice gratia in omnibus emicuit, in con-

siliis ineundis prudens, in principiis affirmandis patiens, humanae fragi-

litati indulgens. Operarios saepius visitans, sicuti Tarenti die Nativitatis 

dominicae anno MCMLXVIII fecit, et magisterii sui virtute vigilem sociamque 

rerum socialium sollicitudinem Ecclesiae confirmavit. Familiae ipsiusque 

vitae pretium contra tunc grassans divortii abortusque praeconium strenue 

defendit. Contentionibus politicis ac socialibus aliquas apud nationes regi-
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men procudentibus terroris refragatus est, cui mesta humanae misericordiae 

subsidia obiecit, quae universum commoverunt orbem. Verecunda humilique 

honestatus est indole et urbana, fidenti submissoque animo ac sollicitudine 

clementiaque mira. Vir spiritualitatis eximiae, quae ex Sacris Scripturis 

Patribusque Ecclesiae et mysticorum disciplina consistebat, fidem firmam 

spemque certam et caritatem pudicam ostendit, quam cotidiane interiore 

morum parcitate vixit. Oratio eius, quae Verbo Dei, liturgiae et cotidianae 

Sanctissimi Sacramenti adorationi radicitus innitebatur, Christum habebat 

principium, sicuti restituta Viae Crucis devotio ipsa in Amphiteathro Fla-

vio testatur, et singulari erga Beatissimam Mariam Virginem exemplarique 

suffulciebatur pietate. Iuvenes iam inde a primordiis ministerii sui dilexit 

iisdemque et universis christifidelibus vias gaudiosas fidei et « civitatis amo-

ris » significavit. Arce Gandulphi die VI mensis Augusti anno MCMLXXVIII pie 

in Domino quievit in festo Transfigurationis Domini, dum Orationem domi-

nicam pronuntiabat, post supremum dilectae suae Ecclesiae, pro qua vitam 

reddiderat, imploratam unitatem, indefessam erga mundum et humanum 

genus suam profitens dilectionem.

Apud Vicariatum Urbis inter diem XI mensis Aprilis anno MCMXCIII ac 

diem XVIII mensis Martii anno MCMXCIX Inquisitio dioecesana celebrata est 

ac simul, inter annos MCMXCIV et MCMXCV, apud Curias Archiepiscopalem 

Mediolanensem et Episcopalem Brixiensem Inquisitiones Rogatoriales. Om-

nibus iure requisitis expletis, clarus Decessor Noster Benedictus XVI die XX 

mensis Decembris anno MCMXII decrevit eum virtutes theologales, cardinales 

iisque adnexas in modum heroum coluisse.

Beatificationis respectu dein subiecta est mira asserta sanatio, quam 

Medicorum Collegium Congregationis de Causis Sanctorum die XII mensis 

Decembris anno XXXIII inexplicabilem secundum hodiernam scientiam me-

dicam fuisse affirmavit. Die XVII mensis Februarii anno MMXIV, Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum prospero cum exitu tantam sanationem 

Venerabilis Servi Dei intercessioni tribuit ac, die VI mensis Maii eodem 

anno, Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum de miraculo 

divinitus patrato constare confirmavit.

Nosmet Ipsi concessimus, ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum 

super miraculo die IX mensis Maii anno MMXIV promulgaret atque statuimus, 

proinde, ut ritus Beatificationis die XIX mensis Octobris anno MMXV in Foro 

ante Patriarchalem Basilicam Vaticanam perageretur.



8 Acta Apostolicæ Sedis – Commentarium Officiale

Hodie igitur Nosmet in Foro ante Basilicam Papalem Sancti Petri im-

mensa adstante multitudine gentium fere ex omni populo, lingua et natione, 

Beatificationis ritui perlibenter praesidentes, hanc formulam pronuntiamus, 

qua Venerabilem Servum Dei Paulum VI (in saeculo: Ioannem Baptistam 

Montini) in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Luciani Monari, Episcopi Brixiensis, necnon 

plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifìdelium ex-

plentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra 

Apostolica facultatem facimus, ut Venerabilis Servus Dei Paulus VI, papa, 

Beati nomine in posterum appelletur eiusque festum die vicesima sexta men-

sis Septembris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In 

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XIX 

mensis Octobris, anno Domini bismillesimo decimo quarto, Pontificatus 

Nostri secundo.

De mandato Summi Pontificis

petruS  card. pArolIn

Secretarius Status

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 50.958
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EPISTULA

Ad Episcopos occasione Festi Innocentium Sanctorum Martyrum.

Caro fratello,

Oggi, giorno dei Santi Innocenti, mentre continuano a risuonare nei 

nostri cuori le parole dell’angelo ai pastori: « Vi annuncio una grande gio-

ia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi 

un Salvatore »,1 sento il bisogno di scriverti. Ci fa bene ascoltare una volta 

ancora questo annuncio; ascoltare nuovamente che Dio è in mezzo al nostro 

popolo. Questa certezza che rinnoviamo anno per anno è fonte della nostra 

gioia e della nostra speranza.

In questi giorni possiamo sperimentare come la liturgia ci prende per 

mano e ci conduce al cuore del Natale, ci introduce nel Mistero e ci porta 

a poco a poco alla sorgente della gioia cristiana.

Come pastori siamo stati chiamati per aiutare a far crescere questa gioia 

in mezzo al nostro popolo. Ci è chiesto di prenderci cura di questa gioia. 

Desidero rinnovare con te l’invito a non lasciarci rubare questa gioia, dal 

momento che molte volte delusi – e non senza ragione – della realtà, della 

Chiesa, o anche delusi di noi stessi, sentiamo la tentazione di affezionarci 

a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce dei cuori.2

Il Natale, nostro malgrado, viene accompagnato anche dal pianto. Gli 

evangelisti non si permisero di mascherare la realtà per renderla più cre-

dibile o appetibile. Non si permisero di realizzare un discorso “bello” ma 

irreale. Per loro il Natale non era un rifugio immaginario in cui nascon-

dersi di fronte alle sfide e alle ingiustizie del loro tempo. Al contrario, ci 

annunciano la nascita del Figlio di Dio avvolta anch’essa in una tragedia 

di dolore. Citando il profeta Geremia, l’evangelista Matteo lo presenta con 

grande crudezza: « Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamen-

to grande: Rachele piange i suoi figli ».3 È il gemito di dolore delle madri 

che piangono la morte dei loro figli innocenti di fronte alla tirannia e alla 

sfrenata brama di potere di Erode.

1 Lc 2, 10-11.
2 Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 83.
3 2, 18.
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Un gemito che anche oggi possiamo continuare ad ascoltare, che ci tocca 

l’anima e che non possiamo e non vogliamo ignorare né far tacere. Oggi tra 

la nostra gente, purtroppo – e lo scrivo con profondo dolore –, si continua 

ad ascoltare il lamento e il pianto di tante madri, di tante famiglie, per la 

morte dei loro figli, dei loro figli innocenti.

Contemplare il presepe è anche contemplare questo pianto, è anche 

imparare ad ascoltare ciò che accade intorno e avere un cuore sensibile e 

aperto al dolore del prossimo, specialmente quando si tratta di bambini, ed 

è anche essere capaci di riconoscere che ancora oggi si sta scrivendo questo 

triste capitolo della storia. Contemplare il presepio isolandolo dalla vita che 

lo circonda, sarebbe fare della Natività una bella favola che susciterebbe 

in noi buoni sentimenti ma ci priverebbe della forza creatrice della Buona 

Notizia che il Verbo Incarnato ci vuole donare. E la tentazione esiste.

È possibile vivere la gioia cristiana voltando le spalle a queste realtà? 

È possibile realizzare la gioia cristiana ignorando il gemito del fratello, 

dei bambini?

San Giuseppe è stato chiamato per primo a custodire la gioia della 

Salvezza. Davanti ai crimini atroci che stavano accadendo, san Giuseppe – 

esempio dell’uomo obbediente e fedele – fu capace di ascoltare la voce di 

Dio e la missione che il Padre gli affidava. E poiché seppe ascoltare la voce 

di Dio e si lasciò guidare dalla sua volontà, divenne più sensibile a ciò che 

lo circondava e seppe leggere gli avvenimenti con realismo.

Oggi anche a noi, pastori, viene chiesto lo stesso, di essere uomini ca-

paci di ascoltare e non essere sordi alla voce del Padre, e così poter essere 

più sensibili alla realtà che ci circonda. Oggi, tenendo come modello san 

Giuseppe, siamo invitati a non lasciare che ci rubino la gioia. Siamo invitati 

a difenderla dagli Erode dei nostri giorni. E come san Giuseppe, abbiamo 

bisogno di coraggio per accettare questa realtà, per alzarci e prenderla 

tra le mani.4 Il coraggio di proteggerla dai nuovi Erode dei nostri giorni, 

che fagocitano l’innocenza dei nostri bambini. Un’innocenza spezzata sotto 

il peso del lavoro clandestino e schiavo, sotto il peso della prostituzione 

e dello sfruttamento. Innocenza distrutta dalle guerre e dall’emigrazione 

forzata con la perdita di tutto ciò che questo comporta. Migliaia di nostri 

bambini sono caduti nelle mani di banditi, di mafie, di mercanti di morte 

che l’unica cosa che fanno è fagocitare e sfruttare i loro bisogni.

4 Cfr Mt 2, 20.



 Acta Francisci Pp. 11

A titolo di esempio, oggi 75 milioni di bambini – a causa delle emergen-

ze e delle crisi prolungate – hanno dovuto interrompere la loro istruzione. 

Nel 2015, il 68% di tutte le persone oggetto di traffico sessuale nel mondo 

erano bambini. D’altra parte, un terzo dei bambini che hanno dovuto vive-

re fuori dei loro paesi lo ha fatto per spostamento forzato. Viviamo in un 

mondo dove quasi la metà dei bambini che muoiono sotto i 5 anni muore 

per malnutrizione. Nell’anno 2016 si calcola che 150 milioni di bambini 

hanno compiuto un lavoro minorile, molti di loro vivendo in condizioni di 

schiavitù. Secondo l’ultimo rapporto elaborato dall’UNICEF, se la situazione 

mondiale non muta, nel 2030 saranno 167 milioni i bambini che vivranno 

in estrema povertà, 69 milioni di bambini sotto i 5 anni moriranno tra il 

2016 e il 2030 e 60 milioni di bambini non frequenteranno la scuola pri-

maria di base.

Ascoltiamo il pianto e il lamento di questi bambini; ascoltiamo anche il 

pianto e il lamento della nostra madre Chiesa, che piange non solo davan-

ti al dolore procurato nei suoi figli più piccoli, ma anche perché conosce 

il peccato di alcuni dei suoi membri: la sofferenza, la storia e il dolore 

dei minori che furono abusati sessualmente da sacerdoti. Peccato che ci 

fa vergognare. Persone che avevano la responsabilità della cura di questi 

bambini hanno distrutto la loro dignità. Deploriamo questo profondamente 

e chiediamo perdono. Ci uniamo al dolore delle vittime e, al tempo stes-

so, piangiamo il peccato. Il peccato per quanto è successo, il peccato di 

omissione di assistenza, il peccato di nascondere e negare, il peccato di 

abuso di potere. Anche la Chiesa piange con amarezza questo peccato dei 

suoi figli e chiede perdono. Oggi, ricordando il giorno dei Santi Innocenti, 

voglio che rinnoviamo tutto il nostro impegno affinché queste atrocità non 

accadano più tra di noi. Troviamo il coraggio necessario per promuovere 

tutti i mezzi necessari e proteggere in tutto la vita dei nostri bambini perché 

tali crimini non si ripetano più. Facciamo nostra chiaramente e lealmente 

la consegna “tolleranza zero” in questo ambito.

La gioia cristiana non è una gioia che si costruisce ai margini della 

realtà, ignorandola o facendo come se non esistesse. La gioia cristiana nasce 

da una chiamata – la stessa che ricevette san Giuseppe – a “prendere” e 

proteggere la vita, specialmente quella dei santi innocenti di oggi. Il Na-

tale è un tempo che ci interpella a custodire la vita e aiutarla a nascere e 

crescere; a rinnovarci come pastori coraggiosi. Questo coraggio che genera 
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dinamiche capaci di prendere coscienza della realtà che molti dei nostri 

bambini oggi stanno vivendo e lavorare per garantire loro le condizioni 

necessarie perché la loro dignità di figli di Dio sia non solo rispettata, ma 

soprattutto difesa.

Non lasciamo che rubino loro la gioia. Non ci lasciamo rubare la gioia, 

custodiamola e aiutiamola a crescere.

Facciamo questo con la stessa fedeltà paterna di san Giuseppe e tenuti 

per mano da Maria, la Madre della tenerezza, perché non si indurisca il 

nostro cuore.

Con fraterno affetto,

Dal Vaticano, 28 dicembre 2016

Festa dei Santi Innocenti, Martiri.

FRANCISCUS PP.
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HOMILIAE

I

Occasione Festi B.M.V. Guadalupensis.****

« Feliz de ti porque has creído » (Lc 1, 45) con estas palabras Isabel ungió 

la presencia de María en su casa. Palabras que nacen de su vientre, de sus 

entrañas; palabras que logran hacer eco de todo lo que experimentó con 

la visita a su prima: « Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi 

seno. Feliz de ti porque has creído » (Lc 1, 44-45).

Dios nos visita en las entrañas de una mujer, movilizando las entrañas 

de otra mujer con un canto de bendición y alabanza, con un canto de 

alegría. La escena evangélica lleva consigo todo el dinamismo de la visita 

de Dios: cuando Dios sale a nuestro encuentro moviliza nuestras entrañas, 

pone en movimiento lo que somos hasta transformar toda nuestra vida en 

alabanza y bendición. Cuando Dios nos visita nos deja inquietos, con la 

sana inquietud de aquellos que se sienten invitados a anunciar que Él vive 

y está en medio de su pueblo. Así lo vemos en María, la primera discípula 

y misionera, la nueva Arca de la Alianza quien, lejos de permanecer en 

un lugar reservado en nuestros Templos, sale a visitar y acompaña con 

su presencia la gestación de Juan. Así lo hizo también en 1531: corrió al 

Tepeyac para servir y acompañar a ese Pueblo que estaba gestándose con 

dolor, convirtiéndose en su Madre y la de todos nuestros pueblos.

Con Isabel también nosotros hoy en su día queremos ungirla y saludarla 

diciendo: « Feliz de ti María porque has creído » y sigues creyendo « que se 

cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor » (v. 45). María es 

así icono del discípulo, de la mujer creyente y orante que sabe acompañar y 

alentar nuestra fe y nuestra esperanza en las distintas etapas que nos toca 

atravesar. En María tenemos el fiel reflejo « no [de] una fe poéticamente 

edulcorada, sino [de] una fe recia sobre todo en una época en la que se 

quiebran los dulces encantos de las cosas y las contradicciones entran en 

conflicto por doquier ».1

* Die 12 Decembris 2016.
1 r. GuArDInI, El Señor. Meditaciones sobre la vida de Jesucristo, Madrid 2005, 44.
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Ciertamente tendremos que aprender de esa fe recia y servicial que ha ca-

racterizado y caracteriza a nuestra Madre; aprender de esa fe que sabe meterse 

dentro de la historia para ser sal y luz en nuestras vidas y en la sociedad.

La sociedad que estamos construyendo para nuestros hijos está cada 

vez más marcada por los signos de la división y fragmentación, dejando 

« fuera de juego » a muchos, especialmente a aquellos a los que se les hace 

difícil alcanzar los mínimos para llevar adelante su vida con dignidad. Una 

sociedad que le gusta jactarse de sus avances científicos y tecnológicos, 

pero que se ha vuelto cegatona e insensible frente a miles de rostros que 

se van quedando por el camino, excluidos por el orgullo que ciega de unos 

pocos. Una sociedad que termina instalando una cultura de la desilusión, 

el desencanto y la frustración en muchísimos de nuestros hermanos; e in-

clusive, de angustia en otros tantos porque experimentan las dificultades 

que tienen que enfrentar para no quedarse fuera del camino.

Pareciera que, sin darnos cuenta, nos hemos acostumbrado a vivir en 

la « sociedad de la desconfianza » con todo lo que esto supone para nuestro 

presente y especialmente para nuestro futuro; desconfianza que poco a poco 

va generando estados de desidia y dispersión.

Qué difícil es presumir de la sociedad del bienestar cuando vemos que 

nuestro querido continente americano se ha acostumbrado a ver a miles y 

miles de niños y jóvenes en situación de calle que mendigan y duermen en 

las estaciones de trenes, del subte o donde encuentren lugar. Niños y jóvenes 

explotados en trabajos clandestinos u obligados a conseguir alguna moneda 

en el cruce de las avenidas limpiando los parabrisas de nuestros autos..., 

y sienten que en el « tren de la vida » no hay lugar para ellos. Cuántas fa-

milias van quedando marcadas por el dolor al ver a sus hijos víctimas de 

los mercaderes de la muerte. Qué duro es ver cómo hemos normalizado la 

exclusión de nuestros ancianos obligándolos a vivir en la soledad, simple-

mente porque no generan productividad; o ver —como bien supieron decir 

los Obispos en Aparecida—, « la situación precaria que afecta la dignidad 

de muchas mujeres. Algunas, desde niñas y adolescentes, son sometidas a 

múltiples formas de violencia dentro y fuera de casa ».2 Son situaciones que 

nos pueden paralizar, que pueden poner en duda nuestra fe y especialmente 

nuestra esperanza, nuestra manera de mirar y encarar el futuro.

2 V ConferenCIA GenerAl Del epISCopADo lAtInoAmerICAno y Del CArIbe, Documento de Aparecida 
(29 junio 2007), 48.
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Frente a todas estas situaciones, así y todos tenemos que decir con 

Isabel: « Feliz de ti por haber creído », y aprender de esa fe recia y servicial 

que ha caracterizado y caracteriza a nuestra Madre.

Celebrar a María es, en primer lugar, hacer memoria de la madre, hacer 

memoria de que no somos ni seremos nunca un pueblo huérfano. ¡Tenemos 

Madre! Y donde está la madre hay siempre presencia y sabor a hogar. Donde 

está la madre, los hermanos se podrán pelear pero siempre triunfará el sentido 

de unidad. Donde está la madre, no faltará la lucha a favor de la fraternidad. 

Siempre me ha impresionado ver, en distintos pueblos de América Latina, 

esas madres luchadoras que, a menudo ellas solas, logran sacar adelante a 

sus hijos. Así es María. Así es María con nosotros; somos sus hijos: Mujer 

luchadora frente a la sociedad de la desconfianza y de la ceguera, frente a 

la sociedad de la desidia y la dispersión; Mujer que lucha para potenciar la 

alegría del Evangelio. Lucha para darle « carne » al Evangelio.

Mirar la Guadalupana es recordar que la visita del Señor pasa siempre por 

medio de aquellos que logran « hacer carne » su Palabra, que buscan encarnar 

la vida de Dios en sus entrañas, volviéndose signos vivos de su misericordia.

Celebrar la memoria de María es afirmar contra todo pronóstico que « en el 

corazón y en la vida de nuestros pueblos late un fuerte sentido de esperanza, 

no obstante las condiciones de vida que parecen ofuscar toda esperanza ».3

María, porque creyó, amó; porque es sierva del Señor y sierva de sus 

hermanos. Celebrar la memoria de María es celebrar que nosotros, al igual 

que ella, estamos invitados a salir e ir al encuentro de los demás con su 

misma mirada, con sus mismas entrañas de misericordia, con sus mismos 

gestos. Contemplarla es sentir la fuerte invitación a imitar su fe. Su presencia 

nos lleva a la reconciliación, dándonos fuerza para generar lazos en nuestra 

bendita tierra latinoamericana, diciéndole « sí » a la vida y « no » a todo tipo 

de indiferencia, de exclusión, de descarte de pueblos o personas.

No tengamos miedo de salir a mirar a los demás con su misma mirada. Una 

mirada que nos hace hermanos. Lo hacemos porque, al igual que Juan Diego, 

sabemos que aquí está nuestra madre, sabemos que estamos bajo su sombra y su 

resguardo, que es la fuente de nuestra alegría, que estamos en el cruce de sus brazos.4

3 V ConferenCIA GenerAl Del epISCopADo lAtInoAmerICAno y Del CArIbe, Documento de Aparecida 
(29 junio 2007), 536.

4 Cf. Nicam Mopohua, 119: « No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y 
resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis 
brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? ».
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Danos la paz y el trigo, Señora y Niña nuestra, 

Una patria que suma hogar, templo y escuela, 

Un pan que alcance a todos y una fe que se encienda 

Por tus manos unidas, por tus ojos de estrella. Amen.

II

Dum Summus Pontifex Eucharistiam cum Cardinalibus occasione Diei Natalis 

Octogesimi sui celebrat.**

Nel momento in cui la vigilante attesa si fa più intensa nel percorso 

dell’Avvento; in questo momento in cui la Chiesa, oggi, incomincia a pregare 

con le grandi antifone, momento forte nel quale ci avviciniamo al Natale, 

la Liturgia ci fa fermare un po’. Dice: “Fermiamoci”, e ci fa leggere questo 

passo del Vangelo. Cosa significa questo fermarsi in un momento che va 

progredendo in intensità? Semplicemente, la Chiesa vuole che noi facciamo 

memoria: “Fermati, e fa’ memoria. Guarda indietro, guarda la strada”. La 

memoria: questo atteggiamento deuteronomico che dà all’anima tanta forza. 

La memoria che la Scrittura stessa sottolinea come modo di pregare, di 

incontrare Dio. « Ricordatevi i vostri capi », ci dice l’autore della Lettera 

agli Ebrei.1 « Richiamate alla memoria quei primi giorni… »:2 la stessa cosa. 

E poi, nella stessa Lettera, quella schiera di testimoni, nel capitolo XI, che 

hanno fatto strada per arrivare alla pienezza dei tempi: “Fate memoria, 

guardate indietro per poter andare meglio avanti”. Questo è il significato 

della giornata liturgica di oggi: la grazia della memoria. Bisogna chiedere 

questa grazia: non dimenticare.

È proprio dell’amore il non dimenticare; è proprio dell’amore l’avere 

sempre sotto gli occhi tanto, tanto bene che abbiamo ricevuto; è proprio 

dell’amore guardare la storia: da dove veniamo, i nostri padri, i nostri an-

tenati, il cammino della fede… E questa memoria ci fa bene, perché rende 

ancora più intensa questa vigilante attesa del Natale. Un giorno quieto. La 

memoria che prende dall’inizio l’elezione del popolo: « Gesù Cristo, Figlio di 

Davide, Figlio di Abramo ».3 Il popolo eletto, che cammina verso una promessa 

* Die 17 Decembris 2016.
1 13, 7.
2 Eb 10, 32.
3 Mt 1, 1.
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con la forza dell’alleanza, delle successive alleanze che va facendo. Così è il 

cammino del cristiano, così è il nostro cammino, semplice. Ci è stata fatta 

una promessa, ci è stato detto: cammina alla mia presenza e sii irreprensi-

bile come è nostro Padre. Una promessa che sarà piena, alla fine, ma che 

si consolida con ogni alleanza che noi facciamo con il Signore, alleanza di 

fedeltà; e ci fa vedere che non siamo stati noi a eleggere: ci fa capire che 

tutti noi siamo stati eletti. L’elezione, la promessa e l’alleanza sono come i 

pilastri della memoria cristiana, questo guardare indietro per andare avanti.

Questa è la grazia di oggi: fare memoria. E quando noi ascoltiamo que-

sto passo del Vangelo, c’è una storia, una storia di grazia, tanto grande; 

ma anche una storia di peccato. Nella strada sempre troviamo grazia e 

peccato. Qui, nella storia della salvezza ci sono grandi peccatori, in questa 

genealogia,4 e ci sono dei santi. E anche noi, nella nostra vita, troveremo lo 

stesso: momenti di grande fedeltà al Signore, di gioia nel servizio, e qualche 

momento brutto di infedeltà, di peccato che ci fa sentire il bisogno della 

salvezza. E questa è anche la nostra sicurezza, perché quando noi abbiamo 

bisogno di salvezza, noi confessiamo la fede, facciamo una confessione di 

fede: “Io sono peccatore, ma Tu puoi salvarmi, Tu mi porti avanti”. E così 

si va avanti nella gioia della speranza.

Nell’Avvento abbiamo incominciato a percorrere questo cammino, aspet-

tando in vigilante attesa il Signore. Oggi ci fermiamo, guadiamo indietro, 

vediamo che il cammino è stato bello, che il Signore non ci ha delusi, che 

il Signore è fedele. Vediamo anche che sia nella storia, sia nella nostra vita 

ci sono stati momenti bellissimi di fedeltà e momenti brutti di peccato. 

Ma il Signore è lì, con la mano protesa per rialzarti e dirti: “Vai avanti!”. 

E questa è la vita cristiana: vai avanti, verso l’incontro definitivo. Questo 

cammino di tanta intensità, in vigilante attesa che venga il Signore, non ci 

tolga mai la grazia della memoria, di guardare indietro tutto quello che il 

Signore ha fatto per noi, per la Chiesa, nella storia della salvezza. E così 

capiremo perché oggi la Chiesa fa leggere questo passo che può sembrare 

un po’ noioso, ma qui c’è la storia di un Dio che ha voluto camminare con 

il suo popolo e farsi, alla fine, un uomo, come ognuno di noi.

Che il Signore ci aiuti a riprendere questa grazia della memoria. “Ma è 

difficile, noioso, ci sono tanti problemi…”. L’autore della Lettera agli Ebrei 

4 Cfr Mt 1, 1-17.
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ha una frase bellissima per le nostre lamentele, bellissima: “Stai tranquillo, 

ancora non sei arrivato a dare il sangue”.5 Anche un po’ di umorismo, da 

parte di quell’autore ispirato, per aiutarci ad andare avanti. Il Signore ci 

dia questa grazia.

Saluto al termine della Messa

Vorrei ringraziarvi per questa concelebrazione, per questo accompagnar-

mi in questo giorno: grazie tante! E Lei, Eminenza, Cardinale decano, per 

le Sue parole tanto sentite: grazie tante!

Da alcuni giorni mi viene in mente una parola, che sembra brutta: vec-

chiaia. Spaventa, almeno, spaventa… Anche ieri, per farmi un dono, mons. 

Cavaliere mi ha regalato il De senectute di Cicerone – una goccia in più… 

Ricordo quello che ho detto a voi il 15 marzo [2013], nel nostro primo in-

contro: “La vecchiaia è sede di saggezza”. Speriamo che anche per me sia 

questo. Speriamo che ci sia così!

Mi viene in mente anche – siccome è venuto tanto presto, siccome è 

venuta tanto presto – mi viene in mente quel poema… credo di Plinio: 

« Tacito pede lapsa vetustas » [Ovidio]: con passo silenzioso ti viene addosso 

la vecchiaia. È un colpo! Ma quando uno la pensa come una tappa della 

vita che è per dare gioia, saggezza, speranza, uno ricomincia a vivere. E 

mi viene in mente anche un’altra poesia che vi ho citato quel giorno a 

voi: « La vecchiaia è tranquilla e religiosa » – « Es ist ruhig, das Alter, und 

fromm » [Hölderlin].

Pregate perché la mia sia così: tranquilla, religiosa e feconda. E anche 

gioiosa. Grazie.

III

Ad Missan in nocte Nativitatis Domini.**

« È apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini ».1 Le 

parole dell’apostolo Paolo rivelano il mistero di questa notte santa: è ap-

parsa la grazia di Dio, il suo regalo gratuito; nel Bambino che ci è donato 

si fa concreto l’amore di Dio per noi.

5 Cfr 12, 4.

* Die 24 Decembris 2016.
1 Tt 2, 11.
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È una notte di gloria, quella gloria proclamata dagli angeli a Betlemme 
e anche da noi in tutto il mondo. È una notte di gioia, perché da oggi e per 
sempre Dio, l’Eterno, l’Infinito, è Dio con noi: non è lontano, non dobbiamo 
cercarlo nelle orbite celesti o in qualche mistica idea; è vicino, si è fatto 
uomo e non si staccherà mai dalla nostra umanità, che ha fatto sua. È una 
notte di luce: quella luce, profetizzata da Isaia,2 che avrebbe illuminato chi 
cammina in terra tenebrosa, è apparsa e ha avvolto i pastori di Betlemme.3

I pastori scoprono semplicemente che « un bambino è nato per noi »4 e 
comprendono che tutta questa gloria, tutta questa gioia, tutta questa luce 
si concentrano in un punto solo, in quel segno che l’angelo ha loro indica-
to: « Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia ».5 
Questo è il segno di sempre per trovare Gesù. Non solo allora, ma anche 
oggi. Se vogliamo festeggiare il vero Natale, contempliamo questo segno: la 
semplicità fragile di un piccolo neonato, la mitezza del suo essere adagiato, 
il tenero affetto delle fasce che lo avvolgono. Lì sta Dio.

E con questo segno il Vangelo ci svela un paradosso: parla dell’impera-
tore, del governatore, dei grandi di quel tempo, ma Dio non si fa presente 
lì; non appare nella sala nobile di un palazzo regale, ma nella povertà di 
una stalla; non nei fasti dell’apparenza, ma nella semplicità della vita; non 
nel potere, ma in una piccolezza che sorprende. E per incontrarlo bisogna 
andare lì, dove Egli sta: occorre chinarsi, abbassarsi, farsi piccoli. Il Bam-
bino che nasce ci interpella: ci chiama a lasciare le illusioni dell’effimero 
per andare all’essenziale, a rinunciare alle nostre insaziabili pretese, ad 
abbandonare l’insoddisfazione perenne e la tristezza per qualche cosa che 
sempre ci mancherà. Ci farà bene lasciare queste cose per ritrovare nella 
semplicità di Dio-bambino la pace, la gioia, il senso luminoso della vita.

Lasciamoci interpellare dal Bambino nella mangiatoia, ma lasciamoci 
interpellare anche dai bambini che, oggi, non sono adagiati in una culla 
e accarezzati dall’affetto di una madre e di un padre, ma giacciono nelle 
squallide “mangiatoie di dignità”: nel rifugio sotterraneo per scampare ai 
bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul fondo di un bar-
cone sovraccarico di migranti. Lasciamoci interpellare dai bambini che non 
vengono lasciati nascere, da quelli che piangono perché nessuno sazia la 
loro fame, da quelli che non tengono in mano giocattoli, ma armi.

2 Cfr 9, 1.
3 Cfr Lc 2, 9.
4 Is 9, 5.
5 Lc 2, 12.
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Il mistero del Natale, che è luce e gioia, interpella e scuote, perché è 

nello stesso tempo un mistero di speranza e di tristezza. Porta con sé un sa-

pore di tristezza, in quanto l’amore non è accolto, la vita viene scartata. Così 

accadde a Giuseppe e Maria, che trovarono le porte chiuse e posero Gesù in 

una mangiatoia, « perché per loro non c’era posto nell’alloggio ».6 Gesù nasce 

rifiutato da alcuni e nell’indifferenza dei più. Anche oggi ci può essere la stessa 

indifferenza, quando Natale diventa una festa dove i protagonisti siamo noi, 

anziché Lui; quando le luci del commercio gettano nell’ombra la luce di Dio; 

quando ci affanniamo per i regali e restiamo insensibili a chi è emarginato. 

Questa mondanità ci ha preso in ostaggio il Natale, bisogna liberarlo!

Ma il Natale ha soprattutto un sapore di speranza perché, nonostante le 

nostre tenebre, la luce di Dio risplende. La sua luce gentile non fa paura; Dio, 

innamorato di noi, ci attira con la sua tenerezza, nascendo povero e fragile in 

mezzo a noi, come uno di noi. Nasce a Betlemme, che significa “casa del pane”. 

Sembra così volerci dire che nasce come pane per noi; viene alla vita per darci 

la sua vita; viene nel nostro mondo per portarci il suo amore. Non viene a divo-

rare e a comandare, ma a nutrire e servire. Così c’è un filo diretto che collega la 

mangiatoia e la croce, dove Gesù sarà pane spezzato: è il filo diretto dell’amore 

che si dona e ci salva, che dà luce alla nostra vita, pace ai nostri cuori.

L’hanno capito, in quella notte, i pastori, che erano tra gli emarginati di 

allora. Ma nessuno è emarginato agli occhi di Dio e proprio loro furono gli 

invitati di Natale. Chi era sicuro di sé, autosufficiente, stava a casa tra le sue 

cose; i pastori invece « andarono, senza indugio ».7 Anche noi lasciamoci inter-

pellare e convocare stanotte da Gesù, andiamo a Lui con fiducia, a partire 

da quello in cui ci sentiamo emarginati, a partire dai nostri limiti, a partire 

dai nostri peccati. Lasciamoci toccare dalla tenerezza che salva. Avvicinia-

moci a Dio che si fa vicino, fermiamoci a guardare il presepe, immaginiamo 

la nascita di Gesù: la luce e la pace, la somma povertà e il rifiuto. Entriamo 

nel vero Natale con i pastori, portiamo a Gesù quello che siamo, le nostre 

emarginazioni, le nostre ferite non guarite, i nostri peccati. Così, in Gesù, 

assaporeremo lo spirito vero del Natale: la bellezza di essere amati da Dio. 

Con Maria e Giuseppe stiamo davanti alla mangiatoia, a Gesù che nasce come 

pane per la mia vita. Contemplando il suo amore umile e infinito, diciamogli 

semplicemente grazie: grazie, perché hai fatto tutto questo per me.

6 v. 7.
7 Cfr Lc 2, 16.
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IV

Ad Primas Vesperas Sollemnitatis Sanctae Dei Genetricis Mariae et “Te Deum” 

Deo agens gratias de Anno proximo Praeterito.**

« Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 

donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, 

perché ricevessimo l’adozione a figli ».1

Risuonano con forza queste parole di san Paolo. In modo breve e conciso 

ci introducono nel progetto che Dio ha per noi: che viviamo come figli. Tutta 

la storia della salvezza trova eco qui: colui che non era soggetto alla legge 

decise, per amore, di perdere ogni tipo di privilegio (privus legis) ed entrare 

attraverso il luogo meno atteso per liberare noi che, sì, eravamo sotto la 

legge. E la novità è che decise di farlo nella piccolezza e nella fragilità di un 

neonato; decise di avvicinarsi personalmente e nella sua carne abbracciare la 

nostra carne, nella sua debolezza abbracciare la nostra debolezza, nella sua 

piccolezza coprire la nostra. In Cristo Dio non si è mascherato da uomo, si 

è fatto uomo e ha condiviso in tutto la nostra condizione. Lungi dall’essere 

chiuso in uno stato di idea o di essenza astratta, ha voluto essere vicino a 

tutti quelli che si sentono perduti, mortificati, feriti, scoraggiati, sconsolati 

e intimiditi. Vicino a tutti quelli che nella loro carne portano il peso della 

lontananza e della solitudine, affinché il peccato, la vergogna, le ferite, lo 

sconforto, l’esclusione non abbiano l’ultima parola nella vita dei suoi figli.

Il presepe ci invita a fare nostra questa logica divina. Una logica non 

centrata sul privilegio, sulle concessioni, sui favoritismi; si tratta della lo-

gica dell’incontro, della vicinanza e della prossimità. Il presepe ci invita 

ad abbandonare la logica delle eccezioni per gli uni ed esclusioni per gli 

altri. Dio viene Egli stesso a rompere la catena del privilegio che genera 

sempre esclusione, per inaugurare la carezza della compassione che genera 

inclusione, che fa splendere in ogni persona la dignità per la quale è stata 

creata. Un bambino in fasce ci mostra la potenza di Dio che interpella 

come dono, come offerta, come fermento e opportunità per creare una 

cultura dell’incontro.

* Die 31 Decembris 2016.
1 Gal 4, 4-5.
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Non possiamo permetterci di essere ingenui. Sappiamo che da varie 

parti siamo tentati di vivere in questa logica del privilegio che ci separa-

separando, che ci esclude-escludendo, che ci rinchiude-rinchiudendo i sogni 

e la vita di tanti nostri fratelli.

Oggi, davanti al bambino Gesù, vogliamo ammettere di avere bisogno 

che il Signore ci illumini, perché non sono poche le volte in cui sembriamo 

miopi o rimaniamo prigionieri di un atteggiamento marcatamente inte-

grazionista di chi vuole per forza far entrare gli altri nei propri schemi. 

Abbiamo bisogno di questa luce, che ci faccia imparare dai nostri stessi 

errori e tentativi al fine di migliorarci e superarci; di questa luce che nasce 

dall’umile e coraggiosa consapevolezza di chi trova la forza, ogni volta, di 

rialzarsi e ricominciare.

Mentre un altro anno volge al termine, sostiamo davanti al presepe, 

per ringraziare di tutti i segni della generosità divina nella nostra vita e 

nella nostra storia, che si è manifestata in mille modi nella testimonianza 

di tanti volti che anonimamente hanno saputo rischiare. Ringraziamento 

che non vuole essere nostalgia sterile o vano ricordo del passato idealiz-

zato e disincarnato, bensì memoria viva che aiuti a suscitare la creatività 

personale e comunitaria perché sappiamo che Dio è con noi. Dio è con noi!

Sostiamo davanti al presepe per contemplare come Dio si è fatto presente 

durante tutto questo anno e così ricordarci che ogni tempo, ogni momento 

è portatore di grazia e di benedizione. Il presepe ci sfida a non dare nulla 

e nessuno per perduto. Guardare il presepe significa trovare la forza di 

prendere il nostro posto nella storia senza lamentarci e amareggiarci, senza 

chiuderci o evadere, senza cercare scorciatoie che ci privilegino. Guardare il 

presepe implica sapere che il tempo che ci attende richiede iniziative piene 

di audacia e di speranza, come pure di rinunciare a vani protagonismi o a 

lotte interminabili per apparire.

Guardare il presepe è scoprire come Dio si coinvolge coinvolgendoci, 

rendendoci parte della sua opera, invitandoci ad accogliere con coraggio e 

decisione il futuro che ci sta davanti.

E guardando il presepe incontriamo i volti di Giuseppe e di Maria. Volti 

giovani carichi di speranze e di aspirazioni, carichi di domande. Volti giovani 

che guardano avanti con il compito non facile di aiutare il Dio-Bambino a 

crescere. Non si può parlare di futuro senza contemplare questi volti gio-

vani e assumere la responsabilità che abbiamo verso i nostri giovani; più 
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che responsabilità, la parola giusta è debito, sì, il debito che abbiamo con 

loro. Parlare di un anno che finisce è sentirci invitati a pensare a come 

ci stiamo interessando al posto che i giovani hanno nella nostra società.

Abbiamo creato una cultura che, da una parte, idolatra la giovinezza 

cercando di renderla eterna, ma, paradossalmente, abbiamo condannato i 

nostri giovani a non avere uno spazio di reale inserimento, perché lenta-

mente li abbiamo emarginati dalla vita pubblica obbligandoli a emigrare o 

a mendicare occupazioni che non esistono o che non permettono loro di 

proiettarsi in un domani. Abbiamo privilegiato la speculazione invece di 

lavori dignitosi e genuini che permettano loro di essere protagonisti attivi 

nella vita della nostra società. Ci aspettiamo da loro ed esigiamo che siano 

fermento di futuro, ma li discriminiamo e li “condanniamo” a bussare a 

porte che per lo più rimangono chiuse.

Siamo invitati a non essere come il locandiere di Betlemme che davanti 

alla giovane coppia diceva: qui non c’è posto. Non c’era posto per la vita, 

non c’era posto per il futuro. Ci è chiesto di prendere ciascuno il proprio 

impegno, per poco che possa sembrare, di aiutare i nostri giovani a ritrova-

re, qui nella loro terra, nella loro patria, orizzonti concreti di un futuro da 

costruire. Non priviamoci della forza delle loro mani, delle loro menti, delle 

loro capacità di profetizzare i sogni dei loro anziani.2 Se vogliamo puntare 

a un futuro che sia degno di loro, potremo raggiungerlo solo scommettendo 

su una vera inclusione: quella che dà il lavoro dignitoso, libero, creativo, 

partecipativo e solidale.3

Guardare il presepe ci sfida ad aiutare i nostri giovani perché non 

si lascino disilludere davanti alle nostre immaturità, e stimolarli affinché 

siano capaci di sognare e di lottare per i loro sogni. Capaci di crescere e 

diventare padri e madri del nostro popolo.

Davanti all’anno che finisce, come ci fa bene contemplare il Dio-Bambino! 

È un invito a tornare alle fonti e alle radici della nostra fede. In Gesù la 

fede si fa speranza, diventa fermento e benedizione: « Egli ci permette di 

alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che 

sempre può restituirci la gioia ».4

2 Cfr Gl 3, 1.
3 Cfr Discorso in occasione del conferimento del Premio Carlo Magno, 6 maggio 2016.
4 Esort. ap. Evangelii gaudium, 3.
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V

Occasione Sollemnitatis Sanctae Dei Genetricis Mariae necnon L Diei Mun-

dialis Pacis.**

« Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 

cuore ».1 Così Luca descrive l’atteggiamento con cui Maria accoglie tutto 

quello che stavano vivendo in quei giorni. Lungi dal voler capire o dominare 

la situazione, Maria è la donna che sa conservare, cioè proteggere, custodire 

nel suo cuore il passaggio di Dio nella vita del suo popolo. Dal suo grembo 

imparò ad ascoltare il battito del cuore del suo Figlio e questo le insegnò, 

per tutta la sua vita, a scoprire il palpitare di Dio nella storia. Imparò ad 

essere madre e, in quell’apprendistato, donò a Gesù la bella esperienza di 

sapersi Figlio. In Maria, il Verbo eterno non soltanto si fece carne ma imparò 

a riconoscere la tenerezza materna di Dio. Con Maria, il Dio-Bambino imparò 

ad ascoltare gli aneliti, le angosce, le gioie e le speranze del popolo della 

promessa. Con Lei scoprì se stesso come Figlio del santo popolo fedele di Dio.

Nei Vangeli Maria appare come donna di poche parole, senza grandi 

discorsi né protagonismi ma con uno sguardo attento che sa custodire la 

vita e la missione del suo Figlio e, perciò, di tutto quello che Lui ama. Ha 

saputo custodire gli albori della prima comunità cristiana, e così ha im-

parato ad essere madre di una moltitudine. Si è avvicinata alle situazioni 

più diverse per seminare speranza. Ha accompagnato le croci caricate nel 

silenzio del cuore dei suoi figli. Tante devozioni, tanti santuari e cappelle nei 

luoghi più reconditi, tante immagini sparse per le case ci ricordano questa 

grande verità. Maria ci ha dato il calore materno, quello che ci avvolge in 

mezzo alle difficoltà; il calore materno che permette che niente e nessuno 

spenga in seno alla Chiesa la rivoluzione della tenerezza inaugurata dal suo 

Figlio. Dove c’è una madre, c’è tenerezza. E Maria con la sua maternità ci 

mostra che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, ci 

insegna che non c’è bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti.2 

E da sempre il santo popolo fedele di Dio l’ha riconosciuta e salutata come 

la Santa Madre di Dio.

* Die 1 Ianuarii 2017.
1 Lc 2, 19.
2 Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 288.
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Celebrare la maternità di Maria come Madre di Dio e madre nostra 

all’inizio di un nuovo anno significa ricordare una certezza che accompa-

gnerà i nostri giorni: siamo un popolo con una Madre, non siamo orfani.

Le madri sono l’antidoto più forte contro le nostre tendenze individualisti-

che ed egoistiche, contro le nostre chiusure e apatie. Una società senza madri 

sarebbe non soltanto una società fredda, ma una società che ha perduto il 

cuore, che ha perduto il “sapore di famiglia”. Una società senza madri sarebbe 

una società senza pietà, che ha lasciato il posto soltanto al calcolo e alla spe-

culazione. Perché le madri, perfino nei momenti peggiori, sanno testimoniare 

la tenerezza, la dedizione incondizionata, la forza della speranza. Ho imparato 

molto da quelle madri che, avendo i figli in carcere o prostrati in un letto di 

ospedale o soggiogati dalla schiavitù della droga, col freddo e il caldo, con la 

pioggia e la siccità, non si arrendono e continuano a lottare per dare loro il 

meglio. O quelle madri che, nei campi-profughi, o addirittura in mezzo alla 

guerra, riescono ad abbracciare e a sostenere senza vacillare la sofferenza dei 

loro figli. Madri che danno letteralmente la vita perché nessuno dei figli si 

perda. Dove c’è la madre c’è unità, c’è appartenenza, appartenenza di figli.

Iniziare l’anno facendo memoria della bontà di Dio nel volto materno 

di Maria, nel volto materno della Chiesa, nei volti delle nostre madri, ci 

protegge della corrosiva malattia della “orfanezza spirituale”, quella orfa-

nezza che l’anima vive quando si sente senza madre e le manca la tenerez-

za di Dio. Quella orfanezza che viviamo quando si spegne in noi il senso 

di appartenenza a una famiglia, a un popolo, a una terra, al nostro Dio. 

Quella orfanezza che trova spazio nel cuore narcisista che sa guardare solo 

a se stesso e ai propri interessi e che cresce quando dimentichiamo che la 

vita è stata un dono, che l’abbiamo ricevuta da altri, e che siamo invitati 

a condividerla in questa casa comune.

Questa orfanezza autoreferenziale è quella che portò Caino a dire: « Sono 

forse io il custode di mio fratello? »,3 come a dichiarare: lui non mi appartiene, 

non lo riconosco. Un tale atteggiamento di orfanezza spirituale è un cancro 

che silenziosamente logora e degrada l’anima. E così ci degradiamo a poco 

a poco, dal momento che nessuno ci appartiene e noi non apparteniamo a 

nessuno: degrado la terra perché non mi appartiene, degrado gli altri perché 

non mi appartengono, degrado Dio perché non gli appartengo… E da ultimo 

finisce per degradare noi stessi perché dimentichiamo chi siamo, quale “nome” 

3 Gen 4, 9.
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divino abbiamo. La perdita dei legami che ci uniscono, tipica della nostra 

cultura frammentata e divisa, fa sì che cresca questo senso di orfanezza e 

perciò di grande vuoto e solitudine. La mancanza di contatto fisico (e non 

virtuale) va cauterizzando i nostri cuori4 facendo perdere ad essi la capacità 

della tenerezza e dello stupore, della pietà e della compassione. L’orfanezza 

spirituale ci fa perdere la memoria di quello che significa essere figli, essere 

nipoti, essere genitori, essere nonni, essere amici, essere credenti. Ci fa perdere 

la memoria del valore del gioco, del canto, del riso, del riposo, della gratuità.

Celebrare la festa della Santa Madre di Dio ci fa spuntare di nuovo sul viso 

il sorriso di sentirci popolo, di sentire che ci apparteniamo; di sapere che sol-

tanto dentro una comunità, una famiglia le persone possono trovare il “clima”, 

il “calore” che permette di imparare a crescere umanamente e non come meri 

oggetti invitati a “consumare ed essere consumati”. 

Celebrare la festa della Santa Madre di Dio ci ricorda che non siamo merce 

di scambio o terminali recettori di informazione. Siamo figli, siamo famiglia, 

siamo popolo di Dio.

Celebrare la Santa Madre di Dio ci spinge a creare e curare spazi co-

muni che ci diano senso di appartenenza, di radicamento, di farci sentire 

a casa dentro le nostre città, in comunità che ci uniscano e ci sostengano.5

Gesù Cristo, nel momento del più grande dono della sua vita, sulla 

croce, non ha voluto tenere niente per sé e consegnando la sua vita ci ha 

consegnato anche sua Madre. Disse a Maria: ecco il tuo figlio, ecco i tuoi 

figli. E noi vogliamo accoglierla nelle nostre case, nelle nostre famiglie, 

nelle nostre comunità, nei nostri paesi. Vogliamo incontrare il suo sguardo 

materno. Quello sguardo che ci libera dall’orfanezza; quello sguardo che 

ci ricorda che siamo fratelli: che io ti appartengo, che tu mi appartieni, 

che siamo della stessa carne. Quello sguardo che ci insegna che dobbiamo 

imparare a prenderci cura della vita nello stesso modo e con la stessa 

tenerezza con cui lei se n’è presa cura: seminando speranza, seminando 

appartenenza, seminando fraternità.

Celebrare la Santa Madre di Dio ci ricorda che abbiamo la Madre; non 

siamo orfani, abbiamo una madre. Professiamo insieme questa verità! E vi 

invito ad acclamarla in piedi [tutti si alzano] tre volte come fecero i fedeli 

di Efeso: Santa Madre di Dio! Santa Madre di Dio! Santa Madre di Dio!

4 Cfr Lett. enc. Laudato si’, 49.
5 Cfr ibid., 151.
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VI

Ad Missam in Epiphania Domini.**

« Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo ».1

Con queste parole i magi, venuti da terre lontane, ci fanno conoscere il 

motivo della loro lunga traversata: adorare il re neonato. Vedere e adorare: 

due azioni che risaltano nel racconto evangelico: abbiamo visto una stella 

e vogliamo adorare.

Questi uomini hanno visto una stella che li ha messi in movimento. La 

scoperta di qualcosa di inconsueto che è accaduto nel cielo ha scatenato 

una serie innumerevole di avvenimenti. Non era una stella che brillò in 

modo esclusivo per loro né avevano un DNA speciale per scoprirla. Come 

ha ben riconosciuto un padre della Chiesa, i magi non si misero in cammino 

perché avevano visto la stella ma videro la stella perché si erano messi in 

cammino (cfr San Giovanni Crisostomo). Avevano il cuore aperto all’oriz-

zonte e poterono vedere quello che il cielo mostrava perché c’era in loro 

un desiderio che li spingeva: erano aperti a una novità.

I magi, in tal modo, esprimono il ritratto dell’uomo credente, dell’uomo 

che ha nostalgia di Dio; di chi sente la mancanza della propria casa, la 

patria celeste. Riflettono l’immagine di tutti gli uomini che nella loro vita 

non si sono lasciati anestetizzare il cuore.

La santa nostalgia di Dio scaturisce nel cuore credente perché sa che 

il Vangelo non è un avvenimento del passato ma del presente. La santa 

nostalgia di Dio ci permette di tenere gli occhi aperti davanti a tutti i 

tentativi di ridurre e di impoverire la vita. La santa nostalgia di Dio è la 

memoria credente che si ribella di fronte a tanti profeti di sventura. Questa 

nostalgia è quella che mantiene viva la speranza della comunità credente 

che, di settimana in settimana, implora dicendo: « Vieni, Signore Gesù! ».

Fu proprio questa nostalgia a spingere l’anziano Simeone ad andare 

tutti i giorni al tempio, sapendo con certezza che la sua vita non sarebbe 

terminata senza poter tenere in braccio il Salvatore. Fu questa nostalgia 

* Die 6 Ianuarii 2017.
1 Mt 2, 2.
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a spingere il figlio prodigo a uscire da un atteggiamento distruttivo e a 

cercare le braccia di suo padre. Fu questa nostalgia che il pastore sentì 

nel suo cuore quando lasciò le novantanove pecore per cercare quella che 

si era smarrita, e fu anche ciò che sperimentò Maria Maddalena la mattina 

della domenica per andare di corsa al sepolcro e incontrare il suo Maestro 

risorto. La nostalgia di Dio ci tira fuori dai nostri recinti deterministici, 

quelli che ci inducono a pensare che nulla può cambiare. La nostalgia di 

Dio è l’atteggiamento che rompe i noiosi conformismi e spinge ad impe-

gnarsi per quel cambiamento a cui aneliamo e di cui abbiamo bisogno. La 

nostalgia di Dio ha le sue radici nel passato ma non si ferma lì: va in cerca 

del futuro. Il credente “nostalgioso”, spinto dalla sua fede, va in cerca di 

Dio, come i magi, nei luoghi più reconditi della storia, perché sa in cuor 

suo che là lo aspetta il Signore. Va in periferia, in frontiera, nei luoghi non 

evangelizzati, per potersi incontrare col suo Signore; e non lo fa affatto 

con un atteggiamento di superiorità, lo fa come un mendicante che non 

può ignorare gli occhi di colui per il quale la Buona Notizia è ancora un 

terreno da esplorare.

Come atteggiamento contrapposto, nel palazzo di Erode (che distava 

pochissimi chilometri da Betlemme), non si erano resi conto di ciò che stava 

succedendo. Mentre i magi camminavano, Gerusalemme dormiva. Dormiva 

in combutta con un Erode che, invece di essere in ricerca, pure dormiva. 

Dormiva sotto l’anestesia di una coscienza cauterizzata. E rimase sconcer-

tato. Ebbe paura. È lo sconcerto che, davanti alla novità che rivoluziona 

la storia, si chiude in se stesso, nei suoi risultati, nelle sue conoscenze, nei 

suoi successi. Lo sconcerto di chi sta seduto sulla ricchezza senza riuscire 

a vedere oltre. Uno sconcerto che nasce nel cuore di chi vuole controllare 

tutto e tutti. È lo sconcerto di chi è immerso nella cultura del vincere a 

tutti i costi; in quella cultura dove c’è spazio solo per i “vincitori” e a qua-

lunque prezzo. Uno sconcerto che nasce dalla paura e dal timore davanti a 

ciò che ci interroga e mette a rischio le nostre sicurezze e verità, i nostri 

modi di attaccarci al mondo e alla vita. E così Erode ebbe paura, e quella 

paura lo condusse a cercare sicurezza nel crimine: « Necas parvulos corpore, 

quia te necat timor in corde ».2 Uccidi i bambini nel corpo, perché a te la 

paura uccide il cuore.

2 SAn QuoDVultDeuS, Sermo 2 sul simbolo: PL 40, 655.
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Vogliamo adorare. Quegli uomini vennero dall’Oriente per adorare, e 

vennero a farlo nel luogo proprio di un re: il Palazzo. E questo è importante: 

lì essi giunsero con la loro ricerca: era il luogo idoneo, perché è proprio di 

un Re nascere in un palazzo, e avere la sua corte e i suoi sudditi. È segno 

di potere, di successo, di vita riuscita. E ci si può attendere che il re sia 

venerato, temuto e adulato, sì; ma non necessariamente amato. Questi sono 

gli schemi mondani, i piccoli idoli a cui rendiamo culto: il culto del pote-

re, dell’apparenza e della superiorità. Idoli che promettono solo tristezza, 

schiavitù, paura.

E fu proprio lì dove incominciò il cammino più lungo che dovettero fare 

quegli uomini venuti da lontano. Lì cominciò l’audacia più difficile e com-

plicata. Scoprire che ciò che cercavano non era nel Palazzo ma si trovava 

in un altro luogo, non solo geografico ma esistenziale. Lì non vedevano la 

stella che li conduceva a scoprire un Dio che vuole essere amato, e ciò è 

possibile solamente sotto il segno della libertà e non della tirannia; scoprire 

che lo sguardo di questo Re sconosciuto – ma desiderato – non umilia, non 

schiavizza, non imprigiona. Scoprire che lo sguardo di Dio rialza, perdona, 

guarisce. Scoprire che Dio ha voluto nascere là dove non lo aspettavamo, 

dove forse non lo vogliamo. O dove tante volte lo neghiamo. Scoprire che 

nello sguardo di Dio c’è posto per i feriti, gli affaticati, i maltrattati, gli 

abbandonati: che la sua forza e il suo potere si chiama misericordia. Com’è 

lontana, per alcuni, Gerusalemme da Betlemme!

Erode non può adorare perché non ha voluto né potuto cambiare il 

suo sguardo. Non ha voluto smettere di rendere culto a se stesso credendo 

che tutto cominciava e finiva con lui. Non ha potuto adorare perché il suo 

scopo era che adorassero lui. Nemmeno i sacerdoti hanno potuto adorare 

perché sapevano molto, conoscevano le profezie, ma non erano disposti né 

a camminare né a cambiare.

I magi sentirono nostalgia, non volevano più le solite cose. Erano abi-

tuati, assuefatti e stanchi degli Erode del loro tempo. Ma lì, a Betlemme, 

c’era una promessa di novità, una promessa di gratuità. Lì stava accadendo 

qualcosa di nuovo. I magi poterono adorare perché ebbero il coraggio di 

camminare e prostrandosi davanti al piccolo, prostrandosi davanti al po-

vero, prostrandosi davanti all’indifeso, prostrandosi davanti all’insolito e 

sconosciuto Bambino di Betlemme, lì scoprirono la Gloria di Dio.
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ALLOCUTIONES

I

Ad Operum Suspectores participantes Conventum “Fortune-Time Global 
Forum” nuncupatum....*3

Cari amici,

Sono lieto di accogliere tutti voi, partecipanti al Fortune-Time Global Forum, 

ed esprimo il mio apprezzamento per il vostro lavoro in questi due giorni. 

Ringrazio la Signora Nancy Gibbs e il Signor Alan Murray per le loro cortesi 

parole. Il tema da voi scelto, « La sfida del 21° secolo: creare un nuovo patto 

sociale », è davvero opportuno e ha di mira il bisogno urgente di più inclusivi 

e giusti modelli economici. Il tempo trascorso insieme vi ha permesso un 

consistente scambio di idee e la condivisione di informazioni. E ciò è tanto 

importante, che quanto ora si richiede non è un nuovo accordo sociale in 

astratto, ma sono idee concrete e un’azione efficace che andrà a vantaggio di 

tutti e inizierà a rispondere alle pressanti questioni dei nostri giorni.

Vorrei dire un grazie speciale per quanto state facendo per promuovere 

la centralità e la dignità della persona umana all’interno delle istituzioni e 

dei modelli economici, e per attirare l’attenzione sulla piaga dei poveri e 

dei rifugiati, che sono così spesso dimenticati dalla società. Quando igno-

riamo il grido di tanti nostri fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non 

solo neghiamo loro i diritti e i valori che hanno ricevuto da Dio, ma anche 

rifiutiamo la loro saggezza e impediamo ad essi di offrire al mondo i loro 

talenti, le loro tradizioni e le loro culture. Questi comportamenti accresco-

no la sofferenza dei poveri e degli emarginati, e noi stessi diventiamo più 

poveri, non solo materialmente, ma moralmente e spiritualmente.

Il nostro mondo oggi è segnato da grande inquietudine. La disuguaglianza 

tra i popoli continua a crescere e molte comunità sono direttamente colpite 

dalla guerra e dalla povertà o dalla partenza forzata di migranti e profughi. La 

gente vuole far sentire la propria voce ed esprimere le proprie preoccupazioni 

e paure. Vuole dare il proprio legittimo contributo alle comunità locali e alla 

più vasta società, e beneficiare delle risorse e dello sviluppo troppo spesso 

riservati a pochi. E ciò, mentre può creare conflitti e mettere a nudo le molte 

* Die 3 Decembris 2016.
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sofferenze del nostro mondo, ci permette anche di capire che stiamo vivendo 

un momento di speranza. Perché quando riconosciamo finalmente il male in 

mezzo a noi, possiamo cercare di sanarlo applicando la giusta cura. Proprio 

la vostra presenza qui oggi è un segno di tale speranza, perché dimostra che 

voi riconoscete i problemi che ci stanno di fronte e la necessità di agire con 

decisione. Questa strategia di rinnovamento e speranza richiede una conver-

sione istituzionale e personale; un cambiamento del cuore che conferisce il 

primato alle più profonde espressioni della nostra comune umanità, delle nostre 

culture, delle nostre convinzioni religiose e delle nostre tradizioni.

Questo rinnovamento fondamentale non deve avere a che fare semplice-

mente con l’economia di mercato, con numeri da far quadrare, con lo sviluppo 

di materie prime e miglioramenti alle infrastrutture. No, ciò di cui stiamo 

parlando è il bene comune dell’umanità, il diritto di ogni persona di aver 

parte alle risorse di questo mondo e di avere le medesime opportunità di 

realizzare le proprie potenzialità, potenzialità che in ultima analisi si basano 

sulla dignità di figli di Dio, creati a sua immagine e somiglianza.

La nostra grande sfida è di rispondere ai livelli globali di ingiustizia promuo-

vendo un senso di responsabilità locale, anzi personale, in modo che nessuno 

venga escluso dalla partecipazione sociale. Pertanto, la domanda da porci è come 

meglio incoraggiarci l’un l’altro e incoraggiare le nostre rispettive comunità a 

rispondere alle sofferenze e ai bisogni che vediamo, sia lontani sia in mezzo a 

noi. Il rinnovamento, la purificazione e il rafforzamento di solidi modelli econo-

mici dipende dalla nostra personale conversione e generosità verso i bisognosi.

Vi incoraggio a continuare il lavoro che avete iniziato in questo Forum e 

a cercare vie sempre più creative per trasformare le istituzioni e le strutture 

economiche in modo che sappiano rispondere ai bisogni di oggi e siano al ser-

vizio della persona umana, specialmente di quanti sono emarginati ed esclusi. 

Prego anche perché possiate coinvolgere nei vostri sforzi coloro che cercate 

di aiutare; date loro voce, ascoltate le loro storie, imparate dalle loro espe-

rienze e comprendete i loro bisogni. Vedete in loro un fratello e una sorella, 

un figlio e una figlia, una madre e un padre. Tra le sfide di oggi, guardate il 

volto umano di coloro che sinceramente cercate di aiutare.

Vi assicuro la mia preghiera perché i vostri sforzi portino frutto e l’im-

pegno della Chiesa Cattolica di farsi voce di quanti altrimenti sono messi 

a tacere. Su di voi, sulle vostre famiglie e su tutti i vostri colleghi, invoco 

le divine benedizioni di sapienza, fortezza e pace. Grazie.
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II

Ad participantes Conventum Consociationis Ruralis Catholicae Internationalis 

(I.C.R.A.).*

Cari fratelli e sorelle,

sono contento per questo incontro, al termine del vostro convegno sui 

problemi del mondo rurale e soprattutto sulla realtà di quanti lavorano 

nell’agricoltura con impegno quotidiano. Un lavoro a volte molto faticoso, 

ma compiuto nella consapevolezza di fare qualcosa per gli altri, coltivando 

con passione la terra per garantirne i frutti, seguendo i cicli delle stagioni 

e affrontando i disagi dovuti ai cambiamenti climatici, purtroppo aggravati 

dalla negligenza umana.

Con l’attenzione posta al mondo rurale radicata nella visione dell’inse-

gnamento sociale della Chiesa, voi rappresentate bene quell’imperativo di 

« coltivare e custodire il giardino del mondo »1 a cui siamo chiamati se voglia-

mo dare continuità all’azione creatrice di Dio e proteggere la casa comune.

Viviamo il paradosso di un’agricoltura non più considerata settore pri-

mario dell’economia, ma che mantiene una evidente rilevanza nelle politi-

che di sviluppo, negli squilibri della sicurezza alimentare come pure nella 

vita delle comunità rurali. In alcune aree geografiche, infatti, lo sviluppo 

agricolo resta la principale risposta possibile alla povertà e alla scarsità di 

cibo. Questo però significa rimediare alla carenza degli apparati istituzio-

nali, all’iniqua acquisizione di terre la cui produzione è sottratta ai legitti-

mi beneficiari, ad ingiusti metodi speculativi o alla mancanza di politiche 

specifiche, nazionali e internazionali.

Guardando il mondo rurale oggi, emerge il primato della dimensione 

del mercato, che orienta azioni e decisioni. Gli affari, anzitutto! Anche a 

costo di sacrificare i ritmi della vita agricola, con i suoi momenti di lavoro 

e di tempo libero, del riposo settimanale e della cura della famiglia. Per 

quanti vivono la realtà rurale questo significa constatare che lo sviluppo 

non è uguale per tutti, come se la vita delle comunità dei campi avesse un 

* Die 10 Decembris 2016.
1 Enc. Laudato si’, 67.
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valore più basso. La stessa solidarietà, largamente invocata come rimedio, 
è insufficiente se non è accompagnata dalla giustizia nell’attribuzione delle 
terre, nei salari agricoli o nell’accesso al mercato. Per i piccoli contadini 
la partecipazione alle decisioni resta lontana, per l’assenza delle istituzioni 
locali e la mancanza di regole certe che riconoscano come valori l’onestà, 
la correttezza e soprattutto la lealtà.

Cosa fare? La storia dell’ICRA mostra che è possibile coniugare l’essere cri-
stiani con l’agire da cristiani nella realtà del mondo agricolo, dove il significato 
della persona umana, la dimensione familiare e sociale, il senso della solidarietà 
sono valori essenziali, anche nelle situazioni di maggiore sottosviluppo e povertà. 
La vostra struttura mondiale, le relazioni con le grandi Organizzazioni inter-
nazionali sono il modo attraverso cui è possibile, per una ONG di ispirazione 
cristiana come la vostra, reagire alle sfide e rispondere ai bisogni. Ma per questo 
è richiesto un supplemento di umanità, fatto anzitutto di scelte coraggiose e di 
competenza costantemente aggiornata, per cooperare con le istituzioni statali 
e internazionali nel predisporre le tecniche e nel dare soluzione ai problemi, 
sempre in chiave umanizzante. Un ruolo propositivo, dunque, che aiuti il mondo 
rurale a non rimanere ai margini delle decisioni politiche, dei piani normativi 
o dell’azione nei diversi settori della vita sociale e dell’economia.

Nei vostri progetti di formazione, voi siete giustamente critici sul mo-
dello orientato all’agribusiness, ma ponete l’accento piuttosto sui bisogni 
reali, secondo le condizioni delle persone e dei luoghi. Questo permette 
di evitare non solo perdite e sprechi nella produzione, ma anche l’incauto 
ricorso a tecniche che, in nome di un abbondante raccolto, possono elimi-
nare la varietà delle specie e la ricchezza della biodiversità; e inoltre non 
si conoscono le conseguenze sulla salute umana. Quando vediamo tante co-
siddette “malattie rare” che non si sa da dove vengono, dobbiamo pensare… 
Che non ci capiti di essere « testimoni muti di gravissime inequità », come 
quando « si pretende di ottenere importanti benefici facendo pagare al resto 
dell’umanità, presente e futura, gli altissimi costi del degrado ambientale ».2

Nel contribuire all’azione delle istituzioni internazionali, il ruolo di una 

ONG saldamente ancorata alla dottrina sociale della Chiesa è anzitutto 

quello di costruire ponti, partendo da una conoscenza approfondita delle 

proprie radici, non limitandosi a partecipare ai processi, ma operando per 

un cambiamento di strategie e di progetti. Per questo è necessaria una com-

2 Enc. Laudato si’, 36.
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petenza che si sostituisca all’improvvisazione, anche quella che esprime una 

buona volontà o un senso spiccato di altruismo. Come membri dell’ICRA 

siete chiamati a proporre uno stile di vita sobrio e una cultura del lavoro 

agricolo che ha i suoi fondamenti, come pure i suoi obiettivi, nella centralità 

della persona, nella disponibilità all’altro e nella gratuità.

Mi permetto un aneddoto personale: un po’ più di un mese fa ho avu-

to un colloquio con un contadino. Mi raccontava come potava gli ulivi. 

Un contadino semplice, che coltivava le olive. E quando mi raccontava il 

modo in cui lo faceva, vi assicuro che io ho visto lì tenerezza; aveva quel 

rapporto con la natura. E potava i suoi alberi come se fosse il papà, con 

tenerezza. Che non si perda questo rapporto con la natura, con il creato! 

Questo assicura dignità a tutti noi.

Benedico di cuore il vostro impegno, e prego con voi il Signore di veglia-

re su ogni lavoratore della terra, sulle famiglie rurali e su quanti operano 

nel mondo agricolo. E vi chiedo per favore di ricordarvi anche di me nelle 

vostre preghiere, perché ne ho bisogno. Grazie

III

Ad Sodales Curiae Romanae, occasione prosequendi omina Natalicia.*

Cari fratelli e sorelle,

vorrei iniziare questo nostro incontro porgendo i miei cordiali auguri a 

tutti voi, Superiori, Officiali, Rappresentanti Pontifici e Collaboratori nelle 

Nunziature sparse nel mondo, a tutte le persone che prestano servizio nella 

Curia Romana, e ai vostri familiari. Auguri di un santo e sereno Natale e 

un felice anno nuovo 2017.

Contemplando il volto del Bambino Gesù, sant’Agostino esclamò: « Im-

menso nella natura divina, piccolo nella natura di servo ».1 Anche san Maca-

rio, monaco del IV secolo e discepolo di sant’Antonio abate, per descrivere 

il mistero dell’Incarnazione, ricorse al verbo greco smikruno, cioè farsi 

piccolo quasi riducendosi ai minimi termini: « Udite attentamente: l’infinito, 

* Die 22 Decembris 2016.
1 Sermo 187,1: PL 38, 1001: « Magnus dies angelorum, parvus in die hominum … magnus in forma 

Dei, brevis in forma servi ».
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inaccessibile e increato Dio per la sua immensa e ineffabile bontà ha preso 

un corpo e vorrei dire si è infinitamente diminuito dalla sua gloria ».2

Il Natale, quindi, è la festa dell’umiltà amante di Dio, del Dio che capovol-

ge l’ordine del logicamente scontato, l’ordine del dovuto, del dialettico e del 

matematico. In questo capovolgimento sta tutta la ricchezza della logica divina 

che sconvolge la limitatezza della nostra logica umana (cfr Is 55, 8-9). Scrive 

Romano Guardini: « Quale capovolgimento di tutti i valori familiari all’uomo 

– non solo umani, ma anche divini! Veramente questo Dio capovolge tutto 

ciò che l’uomo pretende di edificare da sé ».3 Nel Natale noi siamo chiamati a 

dire « sì », con la nostra fede, non al Dominatore dell’universo e neppure alle 

più nobili delle idee, ma proprio a questo Dio, che è l’umile-amante.

Il beato Paolo VI, nel Natale 1971, affermava: « Dio avrebbe potuto venire 

vestito di gloria, di splendore, di luce, di potenza, a farci paura, a farci sbarrare 

gli occhi dalla meraviglia. No, no! È venuto come il più piccolo degli esseri, il 

più fragile, il più debole. Perché questo? Ma perché nessuno avesse vergogna 

ad avvicinarlo, perché nessuno avesse timore, perché tutti lo potessero proprio 

avere vicino, andargli vicino, non avere più nessuna distanza fra noi e Lui. C’è 

stato da parte di Dio uno sforzo di inabissarsi, di sprofondarsi dentro di noi, 

perché ciascuno, dico ciascuno di voi, possa dargli del tu, possa avere confidenza, 

possa avvicinarlo, possa sentirsi da Lui pensato, da Lui amato … da Lui amato: 

guardate che questa è una grande parola! Se voi capite questo, se voi ricordate 

questo che vi sto dicendo, voi avete capito tutto il Cristianesimo ».4

In realtà, Dio ha scelto di nascere piccolo,5 perché ha voluto essere amato.6 

Ecco come la logica del Natale è il capovolgimento della logica mondana, 

della logica del potere, della logica del comando, della logica fariseistica e 

della logica causalistica o deterministica.

Proprio sotto questa luce soave e imponente del volto divino di Cristo bambi-

no, ho scelto come argomento di questo nostro incontro annuale la riforma della 

Curia Romana. Mi è sembrato giusto e opportuno condividere con voi il quadro 

2 Hom. IV, 9: PG 34, 480.
3 Il Signore, Milano 1977, 404.
4 Omelia del 25 dicembre 1971.
5 Cfr SAn pIetro CrISoloGo, Sermo 118: PL 52, 617.
6 Santa Teresa di Gesù Bambino – l’innamorata della piccolezza di Gesù – nell’ultima sua lettera, 

del 25 agosto 1897, indirizzata a un sacerdote che le era stato affidato come “fratello spirituale”, scrisse: 
« Non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo! Io lo amo! Infatti egli non è che amore e 
misericordia » (LT 266: Opere complete, Roma 1997, 606).
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della riforma, evidenziando i criteri-guida, i passi compiuti, ma soprattutto la 
logica del perché di ogni passo realizzato e di ciò che verrà compiuto.

In verità, qui mi torna spontaneo alla memoria l’antico adagio che illustra la 
dinamica degli Esercizi Spirituali nel metodo ignaziano, ossia: deformata refor-
mare, reformata conformare, conformata confirmare e confirmata transformare.

Non v’è dubbio che nella Curia il significato della ri-forma può essere 
duplice: anzitutto renderla con-forme alla Buona Novella che deve essere 
proclamata gioiosamente e coraggiosamente a tutti, specialmente ai po-
veri, agli ultimi e agli scartati; con-forme ai segni del nostro tempo e a 
tutto ciò che di buono l’uomo ha raggiunto, per meglio andare incontro 
alle esigenze degli uomini e delle donne che siamo chiamati a servire;7 al 
tempo stesso si tratta di rendere la Curia più con-forme al suo fine, che è 
quello di collaborare al ministero proprio del Successore di Pietro8 (« cum 
Ipso consociatam operam prosequuntur », dice il Motu proprio Humanam 
progressionem), quindi di sostenere il Romano Pontefice nell’esercizio della 
sua potestà singolare, ordinaria, piena, suprema, immediata e universale.9

Di conseguenza, la riforma della Curia Romana è ecclesiologicamente orientata 
in bonum e in servitium, come lo è il servizio del Vescovo di Roma,10 secondo una 

7 Cfr Lettera apostolica in forma di Motu proprio con la quale si istituisce il Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale, 17 agosto 2016.

8 La Curia Romana ha la funzione di aiutare il Papa nel suo governo quotidiano della Chiesa, ossia 
nei suoi compiti propri che sono: a) conservare tutti i fedeli « nel vincolo di una sola fede e della carità » e 
anche « nell’unità della fede e della comunione »; b) « perché l’episcopato fosse uno e indiviso » (Conc. Vat. 
I, Cost. dogm. Pastor aeternus, Prologo). « Questo santo Sinodo, sull’esempio del Concilio Vaticano primo, 
insegna e dichiara che Gesù Cristo, Pastore eterno, ha edificato la Santa Chiesa e ha mandato gli apostoli, 
come egli stesso era stato mandato dal Padre (cfr Gv 20,21), e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, 
fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso episcopato fosse uno e indi-
viso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile 
dell’unità di fede e di comunione » (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 18).

9 Difatti il Concilio Vaticano II, riguardo alla Curia Romana, spiega che « nell’esercizio della sua supre-
ma, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei dicasteri della curia 
romana, che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese e al ser-
vizio dei sacri pastori » (Decr. Christus Dominus, 9). Così, ci ricorda, anzitutto, che la Curia è un organismo di 
aiuto per il Papa, e precisa al tempo stesso che il servizio degli organismi della Curia Romana è sempre svolto 
nomine et auctoritate del medesimo Romano Pontefice. È per questo che l’attività della Curia viene adem-
piuta in bonum Ecclesiarum et in servitium Sacrorum Pastorum, cioè orientata sia verso il bene delle Chiese 
particolari, sia al sostegno dei loro Vescovi. Le Chiese particolari sono « formate ad immagine della Chiesa 
universale, ed è in esse e a partire da esse che esiste la Chiesa cattolica una e unica » (Lumen gentium, 23).

10 « È, del resto, simile accordo fra il Papa e la Sua Curia una norma costante. Non solo nelle grandi ore 
della storia tale accordo rivela la sua esistenza e la sua forza; ma sempre esso vige, in ogni giorno, in ogni atto 
del ministero pontificio, come conviene all’organo d’immediata aderenza e di assoluta obbedienza, del quale 
il Romano Pontefice si serve per esplicare la Sua universale missione. Ed è questo rapporto essenziale della 
Curia Romana con l’esercizio dell’attività apostolica del Papa la giustificazione, anzi la gloria della Curia stessa, 
risultando dal rapporto medesimo la sua necessità, la sua utilità, la sua dignità e la sua autorità; infatti è la Curia 
Romana lo strumento di cui il Papa ha bisogno, e di cui il Papa si serve per svolgere il proprio divino mandato. 
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significativa espressione di Papa san Gregorio Magno, ripresa dal capitolo terzo 

della costituzione Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I: « Il mio onore è quello 

della Chiesa universale. Il mio onore è la solida forza dei miei fratelli. Io mi sento 

veramente onorato, quando a ciascuno di loro non viene negato il dovuto onore ».11

Essendo la Curia non un apparato immobile, la riforma è anzitutto segno 

della vivacità della Chiesa in cammino, in pellegrinaggio, e della Chiesa 

vivente e per questo – perché vivente – semper reformanda,12 reformanda 

perché è viva. È necessario ribadire con forza che la riforma non è fine 

a se stessa, ma è un processo di crescita e soprattutto di conversione. La 

riforma, per questo, non ha un fine estetico, quasi si voglia rendere più 

bella la Curia; né può essere intesa come una sorta di lifting, di maquillage 

oppure di trucco per abbellire l’anziano corpo curiale, e nemmeno come 

una operazione di chirurgia plastica per togliere le rughe.13 Cari fratelli, 

non sono le rughe che nella Chiesa si devono temere, ma le macchie!

Uno strumento degnissimo, a cui non è meraviglia se da tutti e da Noi stessi per primi, tanto si domanda, tanto 
si esige! La sua funzione reclama capacità e virtù somme, perché appunto è sommo l’ufficio suo. Funzione 
delicatissima, qual è quella d’essere custode o eco delle divine verità e di farsi linguaggio e dialogo con gli spiriti 
umani; funzione vastissima, qual è quella che ha per confine l’orbe universo; funzione nobilissima, qual è quella di 
ascoltare e di interpretare la voce del Papa e al tempo stesso di non lasciar a Lui mancare ogni utile ed obbiettiva 
informazione, ogni filiale e ponderato consiglio » (Paolo VI, Discorso alla Curia Romana, 21 settembre 1963).

11 Ep. ad Eulog. Alexandrin., epist. 30: PL 77, 933. La Curia Romana « trae dal pastore della Chiesa 
universale la propria esistenza e competenza. In effetti, essa in tanto vive e opera, in quanto è in relazione 
col ministero petrino e su di esso si fonda » (Giovanni Paolo II, Cost. ap. Pastor Bonus, Introd. n. 7; cfr art. 1).

12 La storia attesta che la Curia Romana è in stato di permanente “riforma”, almeno negli ultimi cento 
anni. « Quella, infatti, annunciata il 13 aprile 2013 col comunicato della Segreteria di Stato giunge come quarta 
a cominciare da quella attuata da san Pio X con la costituzione Sapienti Consilio del 1908. Questa riforma si 
rendeva certo urgente nella prospettiva del nuovo ordinamento canonico, già in preparazione; più ancora, tut-
tavia, si mostrava necessaria già per la fine del potere temporale. La seguì quella realizzata dal beato Paolo VI 
con la Regiminis Ecclesiae Universae (1967), seguita alla celebrazione del Concilio Vaticano II. Lo stesso Papa 
aveva previsto un riesame del testo alla luce di una prima sperimentazione. Nel 1988 giunse la costituzione 
Pastor Bonus di san Giovanni Paolo II, che nell’impianto generale seguiva lo schema montiniano, ma inserisce 
una diversa classificazione dei diversi organismi e delle loro competenze in sintonia col CIC 1983. All’interno di 
questi passaggi fondamentali, si registrano altri importanti interventi. Benedetto XV, ad esempio, creò e inserì 
tra le Congregazioni romane quella per i Seminari (fino a quel momento sezione all’interno della Congregazione 
Concistoriale) e le Università degli Studi (1915) e l’altra per le Chiese Orientali (1917: in precedenza era costituita 
come sezione nella S. Congregatio de Propaganda Fide). Giovanni Paolo II fece dei cambiamenti nell’organizza-
zione curiale anche successivamente a Pastor Bonus e, dopo di lui, significativi interventi li fece pure Benedetto 
XVI: si pensi all’istituzione del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione (2010), al 
trasferimento delle competenze sui Seminari dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica a quella per il 
Clero e della competenza sulla Catechesi da quest’ultima al Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova 
Evangelizzazione (2013). A ciò si aggiungeranno gli altri interventi di semplificazione, messi a punto nel corso 
degli anni e alcuni attivi sino ad oggi, con l’unificazione di più Dicasteri sotto un’unica presidenza » (Marcello 
Semeraro, La riforma di Papa Francesco, Il Regno, Anno LXI, n. 1240 - 15 luglio 2016, pp. 433-441).

13 In questo senso Paolo VI, il 21 settembre 1963, parlando alla Curia Romana, disse: « È spiegabile 
come tale ordinamento sia aggravato dalla sua stessa venerabile età, come risenta la disparità dei suoi 
organi e della sua prassi rispetto alle necessità e agli usi dei nuovi tempi, come senta al tempo stesso il 
bisogno di semplificarsi e decentrarsi e quello di allargarsi e abilitarsi a nuove funzioni ».
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In questa prospettiva, occorre rilevare che la riforma sarà efficace 

solo e unicamente se si attua con uomini “rinnovati” e non semplicemen-

te con “nuovi” uomini.14 Non basta accontentarsi di cambiare il persona-

le, ma occorre portare i membri della Curia a rinnovarsi spiritualmente, 

umanamente e professionalmente. La riforma della Curia non si attua in 

nessun modo con il cambiamento delle persone – che senz’altro avviene 

e avverrà15 – ma con la conversione nelle persone. In realtà, non basta 

una formazione permanente, occorre anche e soprattutto una conversione e 

una purificazione permanente. Senza un mutamento di mentalità lo sforzo 

funzionale risulterebbe vano.16

È per questa ragione che nei due nostri precedenti incontri natalizi mi 

sono soffermato, nel 2014, avendo a modello i Padri del deserto, su alcune 

“malattie”, e nel 2015, partendo dalla parola “misericordia”, su una sorta di 

catalogo delle virtù necessarie a chi presta servizio in Curia e a tutti colo-

ro che vogliono rendere feconda la loro consacrazione o il loro servizio alla 

Chiesa. La ragione di fondo è che, come per tutta la Chiesa, anche nella 

Curia il semper reformanda deve trasformarsi in una personale e strutturale 

conversione permanente.17

Era necessario parlare di malattie e di cure perché ogni operazione, 

per raggiungere il successo, deve essere preceduta da approfondite dia-

gnosi, da accurate analisi e deve essere accompagnata e seguita da precise 

prescrizioni.

14 Paolo VI, il 22 febbraio 1975, in occasione del Giubileo della Curia Romana, disse: « Noi siamo la 
Curia Romana, […] questa nostra coscienza, che vogliamo chiarissima non soltanto nella sua definizione 
canonica, ma anche nel suo contenuto morale e spirituale, impone a ciascuno di noi un atto penitenziale 
conforme alla disciplina propria del giubileo, atto che possiamo chiamare di autocritica per verificare, nel 
segreto dei nostri cuori, se il nostro comportamento corrisponde all’ufficio che ci è affidato. Ci stimola a 
questo interiore confronto innanzi tutto la coerenza della nostra vita ecclesiale, e poi l’analisi, che tanto 
la Chiesa, quanto la società fanno sul nostro conto, con esigenza spesso non obiettiva e tanto più severa 
quanto più rappresentativa è questa nostra posizione, dalla quale dovrebbe sempre irradiare un’esempla-
rità ideale […]. Due sentimenti spirituali perciò daranno senso e valore alla nostra celebrazione giubilare: 
un sentimento di sincera umiltà, che vuol dire verità su noi stessi, dichiarandoci per primi bisognosi della 
misericordia di Dio » (Insegnamenti di Paolo VI, XIII [1975], pp. 172-176).

15 In questo senso, il susseguirsi delle generazioni fa parte della vita e guai a noi se pensiamo o se vi-
viamo dimenticando questa verità. Quindi, l’alternanza delle persone è normale, necessaria e auspicabile.

16 Benedetto XVI, ispirandosi a una visione di santa Ildegarda di Bingen, durante il suo Discorso 
alla Curia del 20 dicembre 2010 ricordò che lo stesso volto della Chiesa purtroppo può essere « coperto 
di polvere » e « il suo vestito strappato ». E per questo ho ricordato a mia volta che la guarigione « è anche 
frutto della consapevolezza della malattia e della decisione personale e comunitaria di curarsi soppor-
tando pazientemente e con perseveranza la cura » (Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2014).

17 Si tratta di intendere la riforma come una trasformazione, ossia un mutamento in avanti, un 
miglioramento: mutare/commutare in melius.
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In questo percorso risulta normale, anzi salutare, riscontrare delle 

difficoltà, che, nel caso della riforma, si potrebbero presentare in diver-

se tipologie di resistenze: le resistenze aperte, che nascono spesso dalla 

buona volontà e dal dialogo sincero; le resistenze nascoste, che nascono 

dai cuori impauriti o impietriti che si alimentano dalle parole vuote del 

“gattopardismo” spirituale di chi a parole si dice pronto al cambiamento, 

ma vuole che tutto resti come prima; esistono anche le resistenze malevo-

le, che germogliano in menti distorte e si presentano quando il demonio 

ispira intenzioni cattive (spesso “in veste di agnelli”). Questo ultimo tipo 

di resistenza si nasconde dietro le parole giustificatrici e, in tanti casi, 

accusatorie, rifugiandosi nelle tradizioni, nelle apparenze, nelle formalità, 

nel conosciuto, oppure nel voler portare tutto sul personale senza distin-

guere tra l’atto, l’attore e l’azione.18

L’assenza di reazione è segno di morte! Quindi le resistenze buone 

– e perfino quelle meno buone – sono necessarie e meritano di essere 

ascoltate, accolte e incoraggiate a esprimersi, perché è un segno che il 

corpo è vivo.

Tutto questo sta a dire che la riforma della Curia è un delicato processo 

che deve essere vissuto con fedeltà all’essenziale, con continuo discernimen-

to, con evangelico coraggio, con ecclesiale saggezza, con attento ascolto, 

con tenace azione, con positivo silenzio, con ferme decisioni, con tanta 

preghiera – tanta preghiera! –, con profonda umiltà, con chiara lungimiran-

za, con concreti passi in avanti e – quando risulta necessario – anche con 

passi indietro, con determinata volontà, con vivace vitalità, con responsabile 

potestà, con incondizionata obbedienza; ma in primo luogo con l’abbando-

narci alla sicura guida dello Spirito Santo, confidando nel Suo necessario 

sostegno. E, per questo, preghiera, preghiera e preghiera.

AlCunI CrIterI GuIDA DellA rIformA:

Sono principalmente dodici: individualità; pastoralità; missionarietà; 

razionalità; funzionalità; modernità; sobrietà; sussidiarietà; sinodalità; cat-

tolicità; professionalità; gradualità.

18 Cfr Omelia, Domus Sanctae Marthae, 1° dicembre 2016.
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1 – Individualità (Conversione personale)

Torno a ribadire l’importanza della conversione individuale senza la 

quale saranno inutili tutti i cambiamenti nelle strutture. La vera anima 

della riforma sono gli uomini che ne fanno parte e la rendono possibile. 

Infatti, la conversione personale supporta e rafforza quella comunitaria.

Esiste un forte legame di interscambio tra l’atteggiamento personale 

e quello comunitario. Una sola persona può portare tanto bene a tutto il 

corpo o potrebbe danneggiarlo e farlo ammalare. E un corpo sano è quello 

che sa recuperare, accogliere, fortificare, curare e santificare le proprie 

membra.

2 – Pastoralità (Conversione pastorale)

Richiamando l’immagine del pastore (cfr Ez 34, 16; Gv 10, 1-21) ed 

essendo la Curia una comunità di servizio, « fa bene anche a noi, chiamati 

ad essere Pastori nella Chiesa, lasciare che il volto di Dio Buon Pastore ci 

illumini, ci purifichi, ci trasformi e ci restituisca pienamente rinnovati alla 

nostra missione. Che anche nei nostri ambienti di lavoro possiamo sentire, 

coltivare e praticare un forte senso pastorale, anzitutto verso le persone che 

incontriamo tutti i giorni. Che nessuno si senta trascurato o maltrattato, 

ma ognuno possa sperimentare, prima di tutto qui, la cura premurosa del 

Buon Pastore ».19 Dietro le carte ci sono le persone.

L’impegno di tutto il personale della Curia deve essere animato da una 

pastoralità e da una spiritualità di servizio e di comunione, poiché questo 

è l’antidoto contro tutti i veleni della vana ambizione e dell’illusoria riva-

lità. In questo senso il beato Paolo VI ammonì: « Non sia pertanto la Curia 

Romana una burocrazia, come a torto qualcuno la giudica, pretenziosa ed 

apatica, solo canonistica e ritualistica, una palestra di nascoste ambizioni 

e di sordi antagonismi, come altri la accusano; ma sia una vera comunità 

di fede e di carità, di preghiera e di azione; di fratelli e di figli del Papa, 

che tutto fanno, ciascuno con rispetto all’altrui competenza e con senso 

di collaborazione, per servirlo nel suo servizio ai fratelli ed ai figli della 

Chiesa universale e della terra intera ».20

19 Omelia in occasione del Giubileo della Curia Romana, 22 febbraio 2016; cfr Discorso di inaugura-
zione dei lavori del Concistoro, 12 febbraio 2015.

20 pAolo VI, Discorso alla Curia Romana, 21 settembre 1963.
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3 – Missionarietà21 (Cristocentrismo)

È il fine principale di ogni servizio ecclesiastico ossia quello di por-

tare il lieto annuncio a tutti i confini della terra,22 come ci ricorda il 

magistero conciliare, perché « ci sono strutture ecclesiali che possono 

arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le 

buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le sostiene e 

le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza fedeltà 

della Chiesa alla propria vocazione, qualsiasi nuova struttura si corrompe 

in poco tempo ».23

4 – Razionalità

Sulla base del principio che tutti i Dicasteri sono giuridicamente pari 

tra loro, risultava necessaria una razionalizzazione degli organismi della 

Curia Romana,24 per evidenziare che ogni Dicastero ha competenze proprie. 

Tali competenze devono essere rispettate ma anche distribuite con raziona-

lità, con efficacia ed efficienza. Nessun Dicastero, dunque, può attribuirsi 

la competenza di un altro Dicastero, secondo quanto fissato dal diritto, e 

d’altra parte tutti i Dicasteri fanno riferimento diretto al Papa.

21 « Il mandato d’evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione essenziale della Chiesa, com-
pito e missione che i vasti e profondi mutamenti della società attuale non rendono meno urgenti. Evan-
gelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste 
per evangelizzare, […] la comunità dei cristiani non è mai chiusa in se stessa. In essa la vita intima — la 
vita di preghiera, l’ascolto della Parola e dell’insegnamento degli Apostoli, la carità fraterna vissuta, il 
pane spezzato — non acquista tutto il suo significato se non quando essa diventa testimonianza, pro-
voca l’ammirazione e la conversione, si fa predicazione e annuncio della Buona Novella. Così tutta la 
Chiesa riceve la missione di evangelizzare, e l’opera di ciascuno è importante per il tutto » (ID., Esort. ap. 
Evangelii Nuntiandi, 14-15). « Non possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, dentro le nostre 
chiese, è necessario passare da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente 
missionaria » (Esort. ap. Evangelii gaudium, 15).

22 Non bisogna perdere la tensione per l’annuncio a coloro che sono lontani da Cristo, perché que-
sto è il primo compito della Chiesa (cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris missio, 34).

23 Esort. ap. Evangelii gaudium, 26. « Sogno una scelta missionaria [= missione paradigmatica] ca-
pace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale [= missione programmatica] diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per l’autopreservazione » (ibid., 27). In questo senso, « ciò che fa cadere le strutture cadu-
che, ciò che porta a cambiare i cuori dei cristiani, è precisamente la missionarietà », poiché « la missione 
programmatica, come indica il suo nome, consiste nella realizzazione di atti di indole missionaria. La 
missione paradigmatica, invece, implica il porre in chiave missionaria le attività abituali delle Chiese 
particolari » (Discorso ai Vescovi responsabili del CELAM, Rio de Janeiro, 28 luglio 2013).

24 Cfr pAolo VI, Cost. ap. Regimini Ecclesiae universae art. 1 §2; GIoVAnnI pAolo II, Cost. ap. Pastor 
Bonus art. 2 §2.
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5 – Funzionalità

L’eventuale accorpamento di due o più Dicasteri competenti su materie 

affini o in stretta relazione in un unico Dicastero serve per un verso a dare 

al medesimo Dicastero una rilevanza maggiore (anche esterna); per altro 

verso la contiguità e l’interazione di singole realtà all’interno di un unico 

Dicastero aiuta ad avere una maggiore funzionalità (ne sono esempio i due 

attuali nuovi Dicasteri di recente istituzione).25

La funzionalità richiede anche la revisione continua dei ruoli e dell’atti-

nenza delle competenze e delle responsabilità del personale e conseguente-

mente l’effettuazione di spostamenti, di assunzioni, di interruzioni e anche 

di promozioni.

6 – Modernità (Aggiornamento)

Ossia la capacità di leggere e di ascoltare i “segni dei tempi”. In questo 

senso, « provvediamo sollecitamente a che i Dicasteri della Curia Romana 

siano conformati alle situazioni del nostro tempo e si adattino alle neces-

sità della Chiesa universale ».26 Ciò era richiesto dal Concilio Vaticano II: 

« I Dicasteri della Curia Romana siano organizzati in modo conforme alle 

necessità dei tempi, dei paesi e dei riti, specialmente per quanto riguarda 

il loro numero, il loro nome, le loro competenze, i loro metodi di lavoro ed 

il coordinamento delle loro attività ».27

7 – Sobrietà

In questa prospettiva sono necessari una semplificazione e uno snelli-

mento della Curia: accorpamento o fusione di Dicasteri secondo materie di 

competenza e semplificazione interna di singoli Dicasteri; eventuali soppres-

sioni di Uffici che non risultano più rispondenti alle necessità contingenti. 

Inserimento nei Dicasteri o riduzione delle commissioni, accademie, comitati 

ecc., tutto in vista della indispensabile sobrietà necessaria per una corretta 

e autentica testimonianza.

25 « È da Roma oggi che parte l’invito all‘« aggiornamento » […], cioè al perfezionamento d’ogni cosa, 
interna ed esterna, della Chiesa. Roma papale oggi è ben altra, e, per grazia di Dio, tanto più degna 
e più saggia e più santa; tanto più cosciente della sua vocazione evangelica, tanto più impegnata nella 
sua missione cristiana, tanto più desiderosa, suscettibile, perciò, di perenne rinnovamento » (Paolo VI, 
Discorso alla Curia Romana, 21 settembre 1963).

26 Motu proprio Sedula Mater, 15 agosto 2016.
27 Decr. Christus Dominus, 9.
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8 – Sussidiarietà

Riordinamento di competenze specifiche dei diversi Dicasteri, spostandole, 

se necessario, da un Dicastero ad un altro, per raggiungere l’autonomia, il coor-

dinamento e la sussidiarietà nelle competenze e l’interconnessione nel servizio.

In questo senso, risulta anche necessario il rispetto dei principi della 

sussidiarietà e della razionalizzazione nel rapporto con la Segreteria di Stato 

e all’interno della stessa – tra le sue diverse competenze – affinché nell’adem-

pimento delle proprie mansioni essa sia l’aiuto diretto e più immediato del 

Papa.28 Ciò anche per un migliore coordinamento dei vari settori dei Dicasteri 

e degli Uffici della Curia. La Segreteria di Stato potrà espletare questa sua 

importante funzione proprio nella realizzazione dell’unità, dell’interdipen-

denza e del coordinamento delle sue sezioni e dei suoi diversi settori.

9 – Sinodalità

Il lavoro della Curia dev’essere sinodale: abituali le riunioni dei Capi 

Dicastero, presiedute dal Romano Pontefice;29 regolari udienze “di tabella” 

dei Capi Dicastero; consuete riunioni interdicasteriali. La riduzione del 

numero dei Dicasteri permetterà incontri più frequenti e sistematici dei 

singoli Prefetti con il Papa ed efficaci riunioni dei Capi dei Dicasteri, visto 

che non possono essere tali quelle di un gruppo troppo numeroso.

La sinodalità30 dev’essere vissuta anche all’interno di ogni Dicastero, 

dando particolare rilevanza al Congresso e maggiore frequenza almeno alla 

Sessione ordinaria. All’interno di ogni Dicastero è da evitare la frammen-

tazione che può essere determinata da vari fattori, come il moltiplicarsi 

di settori specializzati, i quali possono tendere ad essere autoreferenziali. 

28 Tra le funzioni del Segretario di Stato, quale primo collaboratore del Sommo Pontefice nell’e-
sercizio della sua suprema missione ed esecutore delle scelte che il Papa fa con l’aiuto degli organi di 
consultazione, dovrebbe essere preminente la periodica e frequente riunione con i Capi Dicastero. In 
ogni caso sono di primaria necessità il coordinamento e la collaborazione dei Dicasteri tra di loro e con 
gli altri Uffici.

29 Cfr GIoVAnnI pAolo II, Cost. ap. Pastor Bonus, 22.
30 Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto (cfr Discorso per la commemorazione del 50° dell’isti- 

tuzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015; Esort. ap. Evangelii gaudium, 171). Tappe dell’ascolto 
per la riforma della Curia sono state: 1. Raccolta di pareri nell’estate 2013: dai Capi Dicastero e altri; dai 
Cardinali del Consiglio; da singoli Vescovi e Conferenze Episcopali dell’area territoriale di provenienza; 
2. Riunione dei Capi Dicastero del 10 settembre 2013 e del 24 novembre 2014; 3. Concistoro del 12-13 
febbraio 2015; 4. Lettera del Consiglio dei Cardinali ai Capi Dicastero del 17 settembre 2014 per eventua-
li “decentramenti”; 5. Interventi di singoli Capi Dicastero nelle riunioni del Consiglio dei Cardinali per 
richiesta di proposte e pareri per la riforma del singolo Dicastero (cfr. Marcello Semeraro, La riforma di 
Papa Francesco, Il Regno, pp. 433-441).
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Il coordinamento tra di essi dovrebbe essere compito del Segretario o del 

Sotto-Segretario.

10 – Cattolicità

Tra i collaboratori, oltre ai sacerdoti e consacrati/e, la Curia deve ri-

specchiare la cattolicità della Chiesa con l’assunzione di personale prove-

niente da tutto il mondo, di diaconi permanenti e fedeli laici e laiche, la cui 

scelta dev’essere attentamente effettuata sulla base della loro ineccepibile 

vita spirituale e morale e della loro competenza professionale. È opportuno 

prevedere l’accesso a un numero maggiore di fedeli laici specialmente in quei 

Dicasteri dove possono essere più competenti dei chierici o dei consacrati. 

Di grande importanza è inoltre la valorizzazione del ruolo della donna e 

dei laici nella vita della Chiesa e la loro integrazione nei ruoli-guida dei 

Dicasteri, con una particolare attenzione alla multiculturalità.

11 – Professionalità

È indispensabile che ogni Dicastero adotti una politica di formazione 

permanente del personale, per evitare l’“arrugginirsi” e il cadere nella rou-

tine del funzionalismo.

Dall’altra parte, è indispensabile l’archiviazione definitiva della pratica 

del promoveatur ut amoveatur. Questo è un cancro.

12 – Gradualità (discernimento)

La gradualità è il frutto dell’indispensabile discernimento che implica proces-

so storico, scansione di tempi e di tappe, verifica, correzioni, sperimentazione, 

approvazioni ad experimentum. Dunque, in questi casi non si tratta di indeci-

sione ma della flessibilità necessaria per poter raggiungere una vera riforma.

AlCunI pASSI CompIutI 31

Menziono brevemente e limitatamente alcuni passi realizzati, in attua-

zione dei criteri-guida, delle raccomandazioni espresse dai Cardinali durante 

le Riunioni plenarie prima del Conclave, dalla COSEA, dal Consiglio di 

Cardinali, nonché dai Capi Dicastero e da altre persone ed esperti.

31 Per approfondire i passi compiuti, le ragioni e gli scopi del processo di riforma si raccomanda 
di riferirsi in particolare alle tre Lettere Apostoliche in forma di Motu proprio con cui si è intervenuto 
sino ad oggi per la creazione, la variazione e la soppressione di alcuni Dicasteri della Curia Romana.
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- Il 13 aprile 2013 è stato annunciato il Consiglio dei Cardinali (Consi-

lium Cardinalium Summo Pontifici) – il cosiddetto C8 diventato C9 a partire 

dal 1° luglio 2014 – primariamente per consigliare il Papa nel governo della 

Chiesa universale e sui altri temi relativi,32 e anche con il compito specifico 

di proporre la revisione della Costituzione Apostolica Pastor Bonus.33

- Con il Chirografo del 24 giugno 2013 è stata eretta la Pontificia Com-

missione Referente sull’Istituto per le Opere di Religione, per conoscere 

in modo più approfondito la posizione giuridica dello IOR e permettere 

una sua migliore « armonizzazione » con « la missione universale della Sede 

Apostolica ». Il tutto per « consentire ai principi del Vangelo di permeare 

anche le attività di natura economica e finanziaria » e per raggiungere una 

completa e riconosciuta trasparenza nel suo operato.

- Con il Motu Proprio dell’11 luglio 2013 si è provveduto a delineare la giurisdi-

zione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale.

- Con il Chirografo del 18 luglio 2013 si è istituita la COSEA (Pontificia 

commissione referente di studio e di indirizzo sull’organizzazione della strut-

tura economico-amministrativa),34 con il compito di studiare, di analizzare 

e di raccogliere informazioni, in cooperazione con il Consiglio dei Cardinali 

per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede.

- Con il Motu Proprio dell’8 agosto 2013 è stato istituito il Comitato di 

Sicurezza Finanziaria della Santa Sede, per la prevenzione e il contrasto del 

riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di 

distruzione di massa. Il tutto per portare lo IOR e tutto il sistema economico 

vaticano all’adottamento regolare e all’adempimento completo, con impegno e 

32 Il ritmo del lavoro vede impegnati i membri del Consiglio al mattino e al pomeriggio, per un 
totale ad oggi di 93 riunioni.

33 Le sessioni di lavoro del Consiglio sono state fino ad oggi più di sedici (in media, una ogni due 
mesi), così scandite nel tempo: I Sessione: 1-3 ottobre 2013; II Sessione: 3-5 dicembre 2013; III Sessio-
ne: 17-19 febbraio 2014; IV Sessione: 28-30 aprile 2014; V Sessione: 1-4 luglio 2014; VI Sessione: 15-17 
settembre 2014; VII Sessione: 9-11 dicembre 2014; VIII Sessione: 9-11 febbraio 2015; IX Sessione: 13-15 
marzo 2015; X Sessione: 8-10 giugno 2015; XI Sessione: 14-16 settembre 2015; XII Sessione: 10-12 di-
cembre 2015; XIII Sessione: 8-9 febbraio 2016; XIV Sessione: 11-13 aprile 2016; XV Sessione: 6-8 giugno 
2016; XVI Sessione: 12-14 settembre 2016; XVII Sessione: 12-14 dicembre 2016.

34 Eretta il 18 luglio 2013 e soppressa il 22 maggio 2014, con la funzione di offrire il supporto tec-
nico della consulenza specialistica ed elaborare soluzioni strategiche di miglioramento, atte a evitare 
dispendi di risorse economiche, a favorire la trasparenza nei processi di acquisizione di beni e servizi, a 
perfezionare l’amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, a operare con sempre maggiore 
prudenza in ambito finanziario, ad assicurare una corretta applicazione dei principi contabili e a garan-
tire assistenza sanitaria e previdenza sociale a tutti gli aventi diritto: « ad una semplificazione e raziona-
lizzazione degli Organismi esistenti ed ad una più attenta programmazione delle attività economiche di 
tutte le Amministrazioni vaticane » (Chirografo del 18 luglio 2013).
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diligenza, di tutte le leggi standard internazionali sulla trasparenza finanziaria.35

- Con il Motu Proprio del 15 novembre 2013 è stata consolidata l’Au-
torità di Informazione Finanziaria (A.I.F.),36 istituita da Benedetto XVI con 
Motu Proprio del 30 dicembre 2010 per la prevenzione e il contrasto delle 
attività illegali in campo finanziario e monetario.37

- Con il Motu Proprio del 24 febbraio 2014 (Fidelis dispensator et pru-
dens) sono state erette la Segreteria per l’Economia e il Consiglio per 
l’Economia,38 in sostituzione del Consiglio dei 15 Cardinali, con il compito 
di armonizzare le politiche di controllo riguardo alla gestione economica 
della Santa Sede e della Città del Vaticano.

- Con lo stesso Motu proprio (Fidelis dispensator et prudens) del 24 
febbraio 2014 è stato eretto l’Ufficio del Revisore Generale (URG), quale 
nuovo ente della Santa Sede incaricato di compiere la revisione (audit) dei 
Dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede – o 
che fanno riferimento ad essa – e delle amministrazioni del Governatorato 
dello Stato della Città del Vaticano.39

- Con Chirografo del 22 marzo 2014 è stata istituita la Pontificia Com-
missione per la Tutela dei Minori per « promuovere la tutela della dignità dei 
minori e degli adulti vulnerabili, attraverso le forme e le modalità, consone 
alla natura della Chiesa, che si ritengano più opportune ».

35 Ad es. le Raccomandazioni elaborate dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). 
Oggi l’attività dello IOR risulta pienamente conforme alla normativa vigente nello Stato della Città del 
Vaticano in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

36 L’A.I.F. è « una Istituzione collegata con la Santa Sede » che « svolge, in piena autonomia e indipendenza, 
le seguenti funzioni: a) vigilanza e regolamentazione a fini prudenziali degli enti che svolgono professionalmente 
un’attività di natura finanziaria; b) vigilanza e regolamentazione al fine della prevenzione e del contrasto del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) informazione finanziaria » (Statuto dell’AIF, Tit. 1, Art. 1 e 2).

37 L’A.I.F. è stata istituita anche per rinnovare l’impegno della Santa Sede nell’adottare i principi 
e adoperare gli strumenti giuridici sviluppati dalla Comunità internazionale, adeguando ulteriormente 
l’assetto istituzionale al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del 
terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

38 Il Consiglio per l’Economia ha il « compito di sorvegliare la gestione economica e di vigilare sulle 
strutture e sulle attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia romana, delle istituzioni colle-
gate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano » (Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens, 1).

39 « L’Ufficio del Revisore Generale opera in piena autonomia e indipendenza d’accordo con la legisla-
zione vigente e con il proprio Statuto, riportando direttamente al Sommo Pontefice. Sottopone al Consiglio 
per l’Economia un programma annuale di revisione nonché una relazione annuale delle proprie attività. 
Obiettivo del programma di revisione è quello di individuare le più importanti aree gestionali e organizzative 
potenzialmente foriere di rischi ». L’Ufficio del Revisore Generale è l’istituzione che svolge la revisione con-
tabile dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città 
del Vaticano. L’attività dell’URG persegue l’obiettivo di fornire pareri professionali e indipendenti, in merito 
all’adeguatezza delle procedure contabili e amministrative (sistema di controllo interno) e la loro effettiva ap-
plicazione (compliance audit), nonché l’attendibilità dei bilanci dei singoli Dicasteri e Consolidato (financial 
audit) e la regolarità nell’utilizzo delle risorse finanziarie e materiali (value for money audit).
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- Con il Motu Proprio dell’8 luglio 2014 è stata trasferita la Sezione 

Ordinaria dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla 

Segreteria per l’Economia.

- Il 22 febbraio 2015 sono stati approvati gli Statuti dei nuovi Orga-

nismi Economici.

- Con il Motu Proprio del 27 giugno 2015 è stata eretta la Segreteria per la 

Comunicazione con il compito di « rispondere all’attuale contesto comunicativo, 

caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della 

convergenza e dell’interattività » e anche di ristrutturare complessivamente, 

attraverso un processo di riorganizzazione e di accorpamento, « tutte le realtà 

che, in diversi modi, fino ad oggi, si sono occupate della comunicazione », al 

fine di « rispondere sempre meglio alle esigenze della missione della Chiesa ».

- Il 6 settembre 2016 è stato promulgato lo Statuto della Segreteria 

per la Comunicazione, entrato in vigore lo scorso ottobre.40

- Con i due Motu Proprio del 15 agosto 2015 si è provveduto alla riforma 

del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio: 

Mitis et misericors Iesus, nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; Mitis 

Iudex Dominus Iesus, nel Codice di Diritto Canonico.41

- Con il Motu Proprio del 4 giugno 2016 (Come una madre amorevole) si è 

voluto prevenire alla negligenza dei Vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in partico-

lare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori e adulti vulnerabili.

- Con il Motu Proprio del 4 luglio 2016 (I beni temporali), seguendo 

come regola di massima importanza che gli organismi di vigilanza siano 

separati da quelli vigilati, sono stati meglio delineati i rispettivi ambiti 

di competenza della Segreteria per l’Economia e dell’Amministrazione del 

Patrimonio della Sede Apostolica.

- Con il Motu Proprio del 15 agosto 2016 (Sedula Mater) è stato costi-

tuito il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, richiamando anzitutto 

la finalità pastorale generale del ministero petrino: « Ci adoperiamo pronta-

mente a disporre ogni cosa perché le ricchezze di Cristo Gesù si riversino 

appropriatamente e con profusione tra i fedeli ».

40 « L’attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digi-
tali, dai fattori della convergenza e dell’interattività, richiede un ripensamento del sistema informativo 
della Santa Sede e impegna ad una riorganizzazione che, valorizzando quanto nella storia si è sviluppato 
all’interno dell’assetto della comunicazione della Sede Apostolica, proceda decisamente verso una inte-
grazione e gestione unitaria » (Statuto della Segreteria per la Comunicazione, Preambolo).

41 Con il Motu Proprio del 31 maggio 2016 De concordia inter Codices sono state mutate alcune 
norme del Codice di Diritto Canonico.



48 Acta Apostolicæ Sedis – Commentarium Officiale

- Con il Motu Proprio del 17 agosto 2016 (Humanam progressionem) è stato 
costituito il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, affinché lo 
sviluppo si attui « mediante la cura per i beni incommensurabili della giustizia, 
della pace e della salvaguardia del creato ». In questo Dicastero confluiranno, 
dal 1°gennaio 2017, quattro Pontifici Consigli: Giustizia e Pace, Cor Unum, Pa-
storale dei migranti e Operatori sanitari. Mi occuperò direttamente ad tempus 
della sezione per la pastorale dei migranti e rifugiati di tale nuovo Dicastero.42

- Il 18 ottobre 2016 è stato approvato lo Statuto della Pontificia Ac-
cademia per la Vita.

Questo nostro incontro è iniziato parlando del significato del Natale 
come capovolgimento dei nostri criteri umani per evidenziare che il cuore 
e il centro della riforma è Cristo (Cristocentrismo).

Vorrei concludere semplicemente con una parola e con una preghiera. La 
parola è quella di ribadire che il Natale è la festa dell’umiltà amante di Dio. 
Per la preghiera ho scelto l’invocazione natalizia di Padre Matta el Meskin 
(monaco contemporaneo), che rivolgendosi al Signore Gesù, nato a Betlemme, 
così si esprime: « Se per noi l’esperienza dell’infanzia è cosa difficile, per te non 
lo è, Figlio di Dio. Se inciampiamo sulla via che porta alla comunione con te 
secondo questa piccola statura, tu sei capace di togliere tutti gli ostacoli che ci 
impediscono di fare questo. Sappiamo che non avrai pace finché non ci troverai 
secondo la tua somiglianza e con questa statura. Permettici oggi, Figlio di Dio, 
di avvicinarci al tuo cuore. Donaci di non crederci grandi nelle nostre espe-
rienze. Donaci, invece, di diventare piccoli come te affinché possiamo esserti 
vicini e ricevere da te umiltà e mitezza in abbondanza. Non ci privare della 
tua rivelazione, l’epifania della tua infanzia nei nostri cuori, affinché con essa 
possiamo curare ogni orgoglio e ogni arroganza. Abbiamo estremo bisogno […] 
che tu riveli in noi la tua semplicità avvicinando noi, anzi la Chiesa e il mondo 
tutto, a te. Il mondo è stanco e sfinito perché fa a gara a chi è il più grande. 
C’è una concorrenza spietata tra governi, tra Chiese, tra popoli, all’interno 
delle famiglie, tra una parrocchia e un’altra: chi è il più grande tra di noi? Il 
mondo è piagato da ferite dolorose perché il suo grande morbo è: chi è il più 
grande? Ma oggi abbiamo trovato in te il nostro unico medicamento, Figlio di 
Dio. Noi e il mondo tutto non troveremo né salvezza né pace, se non torniamo 
a incontrarti di nuovo nella mangiatoia di Betlemme. Amen ».43

42 « Tale Dicastero sarà particolarmente competente nelle questioni che riguardano le migrazioni, 
i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi 
naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù e di tortura ».

43 L’umanità di Dio, Qiqajon, Magnano 2015, 183-184.
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Grazie, e vi auguro un santo Natale e un felice anno nuovo 2017!

(Ha poi aggiunto “a braccio”)

Quando, due anni fa, ho parlato delle malattie, uno di voi è venuto a dir-

mi: “Dove devo andare, in farmacia o a confessarmi?” – “Mah, tutt’e due”, ho 

detto io. E quando ho salutato il Cardinale Brandmüller, lui mi ha guardato 

negli occhi e mi ha detto: “Acquaviva!”. Io, al momento, non ho capito, ma 

poi, pensando, pensando, ho ricordato che Acquaviva, quinto generale della 

Compagnia di Gesù, aveva scritto un libro che noi studenti leggevamo in la-

tino, i padri spirituali ce lo facevano leggere, si chiamava così: Industriae pro 

Superioribus ejusdem Societatis ad curandos animae morbos, cioè le malattie 

dell’anima. Tre mesi fa è uscita una edizione molto buona in italiano, fatta dal 

padre Giuliano Raffo, morto recentemente; con un buon prologo che indica 

come si deve leggere, e anche una buona introduzione. Non è un’edizione cri-

tica, ma la traduzione è bellissima, ben fatta e credo che possa aiutare. Come 

dono di Natale, mi piacerebbe offrirlo ad ognuno di voi. Grazie.

IV

Ad participantes Conventum constitutum Nationali Sede pro Re Pastorali 

vocationum.*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Ho preparato questo discorso (mostra quello scritto): sono cinque pagine. 

È troppo presto per addormentarsi un’altra volta! Così io lo consegnerò al 

Segretario Generale e cercherò di dirvi quello che mi viene in mente, quello 

che mi viene da dire... Lei (si rivolge a Mons. Galantino) poi lo fa conoscere…

Quando Mons. Galantino ha incominciato a parlare (nel suo saluto al 

Santo Padre) e ha detto il motto dell’incontro, “Alzati!...”, mi è venuto in 

mente quando questa parola è stata detta a Pietro, in carcere, è stata detta 

dall’angelo: « Alzati! ».1 Lui non capiva nulla. “Prendi il mantello…”. E non 

sapeva se sognava, se non sognava. “Seguimi”. E le porte si aprirono, e 

Pietro si ritrovò sulla strada. Lì si accorse che era realtà, che non era un 

sogno: era l’angelo di Dio e l’aveva liberato. “Alzati!”, gli aveva detto. E lui 

* Die 5 Ianuarii 2017.
1 At 12, 7.



50 Acta Apostolicæ Sedis – Commentarium Officiale

si alzò, di fretta, e se ne andò. E dove vado? Vado dove sicuramente c’è la 

comunità cristiana. E davvero è andato in una casa di cristiani, dove tutti 

pregavano per lui. La preghiera… Bussa alla porta, esce la domestica, lo 

guarda… e invece di aprire la porta torna indietro. E Pietro, spaventato 

perché c’era la guardia lì, che girava per la città. E lei: “Va’, c’è Pietro!” – 

“No, Pietro è in carcere!” – “No, è il fantasma di Pietro” – “No, c’è Pietro, 

è Pietro!”. E Pietro bussava, bussava… Quell’“Alzati!” è stato fermato per 

il timore, per la sciocchezza – ma, non sappiamo – di una persona. Credo 

che si chiamasse… (Rode). È un complesso, il complesso di quelli che per 

paura, per mancanza di sicurezza preferiscono chiudere le porte.

Io mi domando quanti giovani, ragazzi e ragazze, oggi sentono nel loro 

cuore quell’“alzati!”, e quanti – preti, consacrati, suore – chiudono le porte. 

E loro finiscono in frustrazione. Avevano sentito l’“alzati!”, e bussavano alla 

porta – “Sì, sì, stiamo pregando” – “Sì, adesso non si può, stiamo pregando”. 

Fra parentesi, qualcuno, quando ha saputo che venivo da voi a parlare sulle 

vocazioni, ha detto: “Dica loro che preghino per le vocazioni, invece di fare 

tanti convegni!”. Non so se sia vero, ma pregare ci vuole, però pregare con la 

porta aperta! Con la porta aperta. Perché soltanto accontentarsi di fare un 

convegno, senza assicurarsi che le porte siano aperte, non serve. E le porte si 

aprono con la preghiera, la buona volontà, il rischio. Rischiare con i giovani. 

Gesù ci ha detto che il primo metodo per avere vocazioni è la preghiera, e 

non tutti sono convinti di questo. “Io prego… sì, io prego, tutti i giorni un 

Padre Nostro per le vocazioni”. Cioè, pago la tassa. No, la preghiera che esce 

dal cuore! La preghiera che fa che il Signore dica più volte quell’“alzati!”: 

“Alzati! Sii libero, sii libera! Alzati, ti voglio con me. Seguimi. Vieni da me e 

vedrai dove abito. Alzati!”. Ma con le porte chiuse, nessuno può entrare dal 

Signore. E le chiavi delle porte le abbiamo noi. Non solo Pietro, no, no. Tutti.

Aprire le porte perché possano entrare nelle chiese. Ho saputo di alcune 

diocesi, nel mondo, che sono state benedette di vocazioni. Parlando con i 

vescovi (ho chiesto): “Che cosa avete fatto?”. Prima di tutto, una lettera del 

vescovo, ogni mese, alle persone che volevano pregare per le vocazioni: le 

vecchiette, gli ammalati, gli sposi… Una lettera ogni mese, con un pensiero 

spirituale, con un sussidio, per accompagnare la preghiera. I vescovi devono 

accompagnare la preghiera, la preghiera della comunità. Bisogna cercare un 

modo… Questo è un modo che quei vescovi – tre o quattro che ho sentito 

– hanno trovato. Ma tante volte i vescovi sono impegnati, ci sono tante 
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cose… Sì, sì, ma non bisogna dimenticare che il primo compito dei vescovi 

è la preghiera! Il secondo compito l’annuncio del Vangelo. E questo non lo 

dicono i teologi, questo è stato detto dagli Apostoli, quando ebbero quella 

piccola rivoluzione in cui tanti cristiani si lamentavano perché le vedove 

non erano ben curate, perché gli Apostoli non avevano tempo; allora hanno 

“inventato” i diaconi, perché si occupassero delle vedove, degli orfani, dei 

poveri… Noi, in questa Chiesa di Roma abbiamo un bravo diacono, abbiamo 

avuto Lorenzo, che ha dato la sua vita; si occupava di queste cose… E alla 

fine dell’annuncio, quando annuncia alla comunità cristiana, Pietro dice: 

“E a noi tocca la preghiera e l’annuncio del Vangelo”.2 Ma qualcuno può 

dirmi: “Padre, lei sta parlando alla nuora perché senta la suocera?”. Sì, è 

vero. La prima cosa è pregare, è questo che Gesù ci ha detto: “Pregate per 

le vocazioni”. Io potrei fare il piano pastorale più grande, l’organizzazione 

più perfetta, ma senza il lievito della preghiera sarà pane azzimo. Non avrà 

forza. Pregare è la prima cosa. E la comunità cristiana, quella notte nella 

quale Pietro bussava alla porta, era in preghiera. Dice il testo: “Tutta la 

Chiesa pregava per lui”.3 Era in preghiera. E quando si prega, il Signore 

ascolta, sempre, sempre! Ma pregare non come i pappagalli. Pregare con 

il cuore, con la vita, con tutto, con il desiderio che questo che io sto chie-

dendo si faccia. Pregare per le vocazioni.

Pensate se voi potete fare una cosa del genere, come hanno fatto questi 

vescovi, che è gente umile: “Tu prendi questo impegno, tutti i giorni fai qualche 

preghiera”; e alimentare questo impegno, sempre. Oggi un libretto, il mese 

prossimo una lettera, poi un’immaginetta…, ma che si sentano collegati in 

preghiera, perché la preghiera di tutti fa tanta forza. Lo dice il Signore stesso. 

Poi, la porta aperta. È da piangere quando tu vai in parrocchia, in alcune 

parrocchie… E fra parentesi voglio dire che i parroci italiani sono bravi!, sto 

parlando in genere, ma questa è una testimonianza che voglio dare: mai ho 

visto in altre diocesi, nella mia patria, in altre diocesi, organizzazioni fatte 

dai parroci così forti come qui. Pensate al volontariato: in Italia il volonta-

riato è una cosa che non si vede altrove. È una cosa grande! E chi l’ha fatta? 

I parroci. I parroci di campagna, che servono uno, due, tre paesini, vanno, 

vengono, conoscono i nomi di tutti, anche dei cani… I parroci. Poi, l’oratorio 

2 Cfr At 6, 4.
3 Cfr At 12, 5.
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nelle parrocchie italiane: è un’istituzione forte! E chi l’ha fatto, questo? I par-

roci! I parroci sono bravi. Ma alcune volte – e parlo di tutto il mondo – si 

va in parrocchia e si trova una scritta sulla porta: “Il parroco riceve lunedì, 

giovedì, venerdì dalle 15 alle 16”; oppure: “Si confessa da questa a questa 

ora”. Queste porte aperte… Quante volte – e sto parlando della mia diocesi 

precedente – quante volte ci sono le segretarie, donne consacrate, a ricevere 

la gente, a spaventare la gente! La porta è aperta ma la segretaria fa loro 

vedere i denti, e la gente scappa! Ci vuole accoglienza. Per avere vocazioni, 

è necessaria l’accoglienza. È la casa nella quale si accoglie.

E parlando dei giovani, accoglienza ai giovani. Questa è una terza cosa 

un po’ difficile. I giovani stancano, perché hanno sempre un’idea, fanno 

rumore, fanno questo, fanno quell’altro… E poi vengono: “Ma, vorrei par-

lare con te…” – “Sì, vieni”. E le stesse domande, gli stessi problemi: “Io te 

l’ho detto …”. Stancano. Se vogliamo vocazioni: porta aperta, preghiera e 

stare inchiodati alla sedia per ascoltare i giovani. “Ma sono fantasiosi!...”. 

Benedetto il Signore! A te tocca farli “atterrare”. Ascoltarli: l’apostolato 

dell’orecchio. “Vogliono confessarsi, ma confessano sempre le stesse cose” – 

“Anche tu, quando eri giovane, ti sei dimenticato? Ti sei dimenticata?”. La 

pazienza: ascoltare, che si sentano a casa, accolti; che si sentano ben voluti. 

E più di una volta fanno ragazzate: grazie a Dio, perché non sono vecchi. 

È importante “perdere tempo” con i giovani. Alcune volte annoiano, per-

ché – come dicevo – vengono sempre con le stesse cose; ma il tempo è per 

loro. Più che parlare loro, bisogna ascoltarli, e dire soltanto una “goccina”, 

una parola lì, e via, possono andare. E questo sarà un seme che lavorerà 

da dentro. Ma potrà dire: “Sì, sono stato con il parroco, con il prete, con 

la suora, con il presidente dell’Azione Cattolica, e mi ha ascoltato come se 

non avesse niente da fare”. Questo i giovani lo capiscono bene.

Poi, un’altra cosa sui giovani: dobbiamo stare attenti a che cosa cercano, 

perché i giovani cambiano con i tempi. Ai miei tempi c’era la moda delle ri-

unioni: “Oggi parleremo dell’amore”, e ognuno preparava il tema dell’amore, 

si parlava… Eravamo soddisfatti. Poi, uscivamo da lì, andavamo allo stadio a 

vedere la partita – non c’era ancora la televisione – eravamo tranquilli. Si 

facevano opere di carità, visite agli ospedali… tutto sistemato. Ma eravamo 

piuttosto “fermi”, in senso figurato. Oggi i giovani devono essere in moto, i 

giovani devono camminare; per lavorare per le vocazioni bisogna far cammi-

nare i giovani, e questo si fa accompagnando. L’apostolato del camminare. E 
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come camminare, come? Fare una maratona? No! Inventare, inventare azioni 

pastorali che coinvolgano i giovani, in qualcosa che faccia fare loro qualcosa: 

nelle vacanze andiamo una settimana a fare una missione in quel paese, o a 

fare aiuto sociale a quell’altro, o tutte le settimane andiamo in ospedale, que-

sto, quello…, o a dare da mangiare ai senzatetto nelle grandi città… ci sono… 

I giovani hanno bisogno di questo, e si sentono Chiesa quando fanno questo. 

Anche i giovani che non si confessano, forse, o non fanno la Comunione, ma 

si sentono Chiesa. Poi, si confesseranno, poi, faranno la Comunione; ma tu, 

mettili in cammino. E camminando, il Signore parla, il Signore chiama. E viene 

un’idea: dobbiamo fare questo…; io voglio fare…; e si coinvolgono nei problemi 

altrui. Giovani in cammino, non fermi. I giovani fermi, che hanno tutto sicuro… 

sono giovani in pensione! E ce ne sono tanti, oggi! Giovani che hanno tutto 

assicurato: sono pensionati della vita. Studiano, avranno una professione, ma 

il cuore è già chiuso. E sono pensionati. Dunque, camminare, camminare con 

loro, farli camminare, farli andare. E nel cammino trovano domande, domande 

a cui è difficile rispondere! Io vi confesso, quando ho fatto le visite in alcuni 

Paesi o anche qui in Italia, in alcune città, di solito faccio una riunione o un 

pranzo con un gruppo di giovani. Le domande che ti fanno, in quei momenti, 

ti fanno tremare, perché tu non sai come rispondere… Perché sono inquieti (in 

senso positivo: sono in ricerca), e questa inquietudine è una grazia di Dio, è 

una grazia di Dio. Tu non puoi fermare l’inquietudine. Diranno stupidaggini, 

a volte, ma sono inquieti, e questo è ciò che conta. E questa inquietudine è 

necessario farla camminare.

“Alzati!”. La porta aperta. La preghiera. La vicinanza a loro, ascoltarli. “Ma 

sono noiosi!...”. Ascoltarli, farli camminare, farli andare, con proposte da “fare”. 

Loro capiscono meglio il linguaggio delle mani che quello della testa o quello del 

cuore; capiscono il fare: capiscono bene! Pensano così così, ma capiscono, fanno 

bene se tu dai loro da fare. Capiscono bene: hanno una capacità di giudicare 

acuta; dobbiamo sistemare un po’ la testa, ma questo viene, viene con il tempo.

E infine, l’ultima cosa che mi viene in mente per la pastorale vocazionale, 

è la testimonianza. Un ragazzo, una ragazza, è vero che sente la chiamata 

del Signore, ma la chiamata è sempre concreta, e almeno la maggioranza 

delle volte, la più parte delle volte è: “Io vorrei diventare come quella o 

come quello”. Sono le nostre testimonianze quello che attira i giovani. Te-

stimonianze dei preti bravi, delle suore brave. Una volta è andata una suora 

a parlare in un collegio – era una superiora, credo una madre generale, in 
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un altro Paese, non qui – ha riunito – questo è storico – la comunità edu-

cativa di quel collegio di suore, e questa madre generale invece di parlare 

della sfida dell’educazione, dei giovani che si stanno educando, di tutte 

queste cose, incominciò a dire: “Noi dobbiamo pregare per la canonizzazio-

ne della nostra madre fondatrice”, e ha passato più di mezz’ora parlando 

della madre fondatrice, che si deve fare questo, chiedere il miracolo… Ma la 

comunità educativa, i professori, le professoresse (pensavano): “Ma perché 

ci dice queste cose, mentre noi abbiamo bisogno di altro… Sì, questo sta 

bene, che sia beatificata e canonizzata, ma noi abbiamo bisogno di un altro 

messaggio”. Alla fine, una delle professoresse – brava, era brava questa, l’ho 

conosciuta – disse: “Madre, posso dire una cosa?” – “Sì” – “La vostra madre 

non sarà mai canonizzata” – “Ma perché?” – “Eh, perché sicuramente è in 

purgatorio” – “Ma non dire queste cose! Perché dici questo?” – “Per avere 

fondato voi. Perché se tu che sei la generale sei tanto – diciamo – sciocca, 

per non dire di più, la tua madre generale non ha saputo formarvi”. Non 

è così? È la testimonianza: che vedano in voi vivere quello che predicate. 

Quello che vi ha portato a diventare preti, suore, anche laici che lavorano 

con forza nella Casa del Signore. E non gente che cerca sicurezza, che chiu-

de le porte, che spaventa gli altri, che parla di cose che non interessano, 

che annoiano i giovani, che non hanno tempo… “Sì, sì, ma sono un po’ di 

fretta…” No. Ci vuole una testimonianza grande!

Non so, questo è quello che mi è “scoppiato” nel cuore a partire da 

quell’“alzati!” che ho sentito dire da Mons. Galantino, dal motto del vostro 

incontro. E ho parlato di quello che sento. E vi ringrazio per quello che 

fate, vi ringrazio per questo convegno, vi ringrazio per le preghiere… E 

avanti! Che il mondo non finisce con noi, dobbiamo andare avanti…

Adesso, prima della benedizione, preghiamo la Madonna: “Ave Maria…”.
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NUNTII

I

Ad participantes XXI Conventum publicum Pontificiarum Academiarum.

Al Venerato Fratello
Il Signor Cardinale Gianfranco Ravasi
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura

e del Consiglio di Coordinamento tra Accademie Pontificie

Con viva gratitudine mi rivolgo a Lei, Signor Cardinale, in occasione della 

XXI Solenne Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie, ed estendo il mio 

cordiale saluto ai Cardinali e ai Vescovi, agli Ambasciatori, agli Accademici 

e agli amici che partecipano all’evento, con l’augurio che esso possa rappre-

sentare, per i premiati, un incoraggiamento alla ricerca e all’approfondimento 

delle tematiche fondamentali per la visione umanistica cristiana, e, per tutti i 

partecipanti, un momento di amicizia e di arricchimento culturale e interiore.

Mi rallegro, quindi, e mi congratulo con i membri della Pontificia In-

signe Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, la più 

antica istituzione accademica, sorta nel 1542, con il Prof. Vitaliano Tiberia, 

che ringrazio per il lungo e benemerito servizio svolto come Presidente, 

con il Prof. Pio Baldi, nuovo Presidente, per aver organizzato quest’anno 

la manifestazione, che propone un tema davvero suggestivo e interessante: 

Scintille di bellezza per un volto umano delle città. I simboli e le immagini 

presenti nel titolo richiamano alla mente due possibili riferimenti.

Il primo è il discorso rivolto agli artisti, radunati nella Cappella Sistina, 

dal mio predecessore Benedetto XVI, nel novembre 2009. Ne riprendo un 

significativo brano: « Il momento attuale è purtroppo segnato, oltre che da 

fenomeni negativi a livello sociale ed economico, anche da un affievolirsi 

della speranza, da una certa sfiducia nelle relazioni umane, per cui crescono 

i segni di rassegnazione, di aggressività, di disperazione... Che cosa può 

ridare entusiasmo e fiducia, che cosa può incoraggiare l’animo umano a 

ritrovare il cammino, ad alzare lo sguardo sull’orizzonte, a sognare una vita 

degna della sua vocazione se non la bellezza? » (Insegnamenti V, 2 [2009], 

p. 589). Quindi invitava gli artisti ad impegnarsi per rendere sempre più 

umani i luoghi della convivenza sociale: « Voi sapete bene – diceva – che 
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l’esperienza del bello, del bello autentico, non effimero né superficiale, non è 

qualcosa di accessorio o di secondario nella ricerca del senso e della felicità, 

perché tale esperienza non allontana dalla realtà, ma, al contrario, porta 

ad un confronto serrato con il vissuto quotidiano, per liberarlo dall’oscurità 

e trasfigurarlo, per renderlo luminoso, bello » (ibid., 589-590).

Un secondo riferimento ci rimanda all’attualità, ai progetti di riquali-
ficazione e di rinascita delle periferie delle metropoli, delle grandi città, 

elaborati da tanti qualificati architetti, che propongono, appunto, “scintille” 

di bellezza, cioè piccoli interventi a carattere urbanistico, architettonico e 

artistico attraverso cui ricreare, anche nei contesti più degradati e imbrut-
titi, un senso di bellezza, di dignità, di decoro umano prima che urbano. Si 

fa, dunque, strada la convinzione che anche nelle periferie ci siano tracce 
di bellezza, di umanità vera, che bisogna saper cogliere e valorizzare al 
massimo, che vanno sostenute e incoraggiate, sviluppate e diffuse.

Uno scrittore italiano, Italo Calvino, affermava che « le città, come i sogni, 
sono costruite di desideri e di paure » (Le città invisibili, Torino 1972, p. 20). 
Forse tante città del nostro tempo, con i loro sobborghi desolanti, hanno 
lasciato molto più spazio alle paure che ai desideri e ai sogni più belli delle 
persone, soprattutto dei più giovani. Nell’Enciclica Laudato si’ ho sottolineato 
proprio « la relazione che c’è tra un’adeguata educazione estetica e il man-
tenimento di un ambiente sano », affermando che « prestare attenzione alla 
bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico. Quando 
non si impara a fermarsi ad ammirare e apprezzare il bello, non è strano 
che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli » (n. 215).

Per questo, ad esempio, è necessario che gli edifici sacri, a cominciare 
dalle nuove chiese parrocchiali, soprattutto quelle collocate in contesti pe-
riferici e degradati, si propongano, pur nella loro semplicità ed essenzialità, 
come oasi di bellezza, di pace, di accoglienza, favorendo davvero l’incontro 

con Dio e la comunione con i fratelli e le sorelle, diventando così anche 

punto di riferimento per la crescita integrale di tutti gli abitanti, per uno 
sviluppo armonico e solidale delle comunità.

Prendersi cura delle persone, a cominciare dai più piccoli e indifesi, e 

dei loro legami quotidiani, significa necessariamente prendersi cura anche 
dell’ambiente in cui essi vivono. Piccoli gesti, semplici azioni, piccole scintille 

di bellezza e di carità possono risanare, “rammendare” un tessuto umano, 

oltre che urbanistico e ambientale, spesso lacerato e diviso, rappresentando 

una concreta alternativa all’indifferenza e al cinismo.
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Emerge, così, il compito importante e necessario degli artisti, partico-

larmente di quanti sono credenti e si lasciano illuminare dalla bellezza del 

vangelo di Cristo: creare opere d’arte che portino, proprio attraverso il 

linguaggio della bellezza, un segno, una scintilla di speranza e di fiducia lì 

dove le persone sembrano arrendersi all’indifferenza e alla bruttezza. Ar-

chitetti e pittori, scultori e musicisti, cineasti e letterati, fotografi e poeti, 

artisti di ogni disciplina, sono chiamati a far brillare la bellezza soprattutto 

dove l’oscurità o il grigiore domina la quotidianità; sono custodi della bel-

lezza, annunciatori e testimoni di speranza per l’umanità, come hanno più 

volte ripetuto i miei Predecessori. Li invito, pertanto, ad avere cura della 

bellezza, e la bellezza curerà tante ferite che segnano il cuore e l’animo 

degli uomini e delle donne dei nostri giorni.

Volendo, ora, incoraggiare e sostenere particolarmente i giovani che 

nell’ambito delle diverse arti si impegnano ad offrire un serio e valido 

contributo all’umanesimo cristiano, sono lieto di assegnare il Premio delle 

Pontificie Accademie, ex aequo, alla Dottoressa Chiara Bertoglio, per la 

sua ricerca in campo musicologico e letterario nonché per la sua attività 

concertistica; e al Dott. Claudio Cianfaglioni per la sua ricerca poetica 

e lo studio di alcune significative figure poetiche e letterarie del nostro 

tempo, tra cui Padre David Maria Turoldo, di cui ricordiamo il centenario 

della nascita.

Inoltre, quale segno di incoraggiamento per la ricerca artistica in due 

diversi e complementari ambiti musicali, mi rallegro di assegnare la Me-

daglia del Pontificato al Dott. Michele Vannelli, Maestro di Cappella della 

Basilica di San Petronio a Bologna, e al Sig. Francesco Lorenzi, compositore 

e musicista, fondatore del gruppo musicale The Sun.

Augurando, infine, a Lei, Signor Cardinale, agli Accademici e a tutti i 

presenti un impegno fruttuoso nei rispettivi campi di studio e di lavoro, 

affido ciascuno alla Vergine Maria, la Tota pulchra, vera scintilla della bel-

lezza di Dio, che rischiara con la sua materna protezione il nostro cammino 

quotidiano, mentre chiedo per favore un ricordo nella preghiera e imparto 

di cuore la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 6 dicembre 2016

FRANCISCUS PP.
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II

Occasione Celebrationis L Diei Mundialis Pacis.

La nonviolenza: stile di una politica per la pace

1. All’inizio di questo nuovo anno porgo i miei sinceri auguri di pace ai 

popoli e alle nazioni del mondo, ai Capi di Stato e di Governo, nonché ai 

responsabili delle comunità religiose e delle varie espressioni della socie-

tà civile. Auguro pace ad ogni uomo, donna, bambino e bambina e prego 

affinché l’immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano 

di riconoscerci a vicenda come doni sacri dotati di una dignità immensa. 

Soprattutto nelle situazioni di conflitto, rispettiamo questa « dignità più 

profonda »1 e facciamo della nonviolenza attiva il nostro stile di vita.

Questo è il Messaggio per la 50ª Giornata Mondiale della Pace. Nel pri-

mo, il beato Papa Paolo VI si rivolse a tutti i popoli, non solo ai cattolici, 

con parole inequivocabili: « È finalmente emerso chiarissimo che la pace 

è l’unica e vera linea dell’umano progresso (non le tensioni di ambiziosi 

nazionalismi, non le conquiste violente, non le repressioni apportatrici di 

falso ordine civile) ». Metteva in guardia dal « pericolo di credere che le 

controversie internazionali non siano risolvibili per le vie della ragione, 

cioè delle trattative fondate sul diritto, la giustizia, l’equità, ma solo per 

quelle delle forze deterrenti e micidiali ». Al contrario, citando la Pacem in 

terris del suo predecessore san Giovanni XXIII, esaltava « il senso e l’amore 

della pace fondata sulla verità, sulla giustizia, sulla libertà, sull’amore ».2 

Colpisce l’attualità di queste parole, che oggi non sono meno importanti e 

pressanti di cinquant’anni fa.

In questa occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile 

di una politica di pace e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla 

nonviolenza nelle profondità dei nostri sentimenti e valori personali. Che 

siano la carità e la nonviolenza a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni 

gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli internazio-

nali. Quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della 

1 Esort. ap. Evangelii gaudium, 228.
2 Messaggio per la celebrazione della 1a Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 1968.
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violenza possono essere i protagonisti più credibili di processi nonviolenti di 

costruzione della pace. Dal livello locale e quotidiano fino a quello dell’or-

dine mondiale, possa la nonviolenza diventare lo stile caratteristico delle 

nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in 

tutte le sue forme.

Un mondo frantumato

2. Il secolo scorso è stato devastato da due guerre mondiali micidiali, 

ha conosciuto la minaccia della guerra nucleare e un gran numero di altri 

conflitti, mentre oggi purtroppo siamo alle prese con una terribile guerra 

mondiale a pezzi. Non è facile sapere se il mondo attualmente sia più o meno 

violento di quanto lo fosse ieri, né se i moderni mezzi di comunicazione 

e la mobilità che caratterizza la nostra epoca ci rendano più consapevoli 

della violenza o più assuefatti ad essa.

In ogni caso, questa violenza che si esercita “a pezzi”, in modi e a li-

velli diversi, provoca enormi sofferenze di cui siamo ben consapevoli: guer-

re in diversi Paesi e continenti; terrorismo, criminalità e attacchi armati 

imprevedibili; gli abusi subiti dai migranti e dalle vittime della tratta; la 

devastazione dell’ambiente. A che scopo? La violenza permette di raggiun-

gere obiettivi di valore duraturo? Tutto quello che ottiene non è forse di 

scatenare rappresaglie e spirali di conflitti letali che recano benefici solo 

a pochi “signori della guerra”?

La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato. Rispondere 

alla violenza con la violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, a migra-

zioni forzate e a immani sofferenze, poiché grandi quantità di risorse sono 

destinate a scopi militari e sottratte alle esigenze quotidiane dei giovani, 

delle famiglie in difficoltà, degli anziani, dei malati, della grande maggioran-

za degli abitanti del mondo. Nel peggiore dei casi, può portare alla morte, 

fisica e spirituale, di molti, se non addirittura di tutti.

La Buona Notizia

3. Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero campo 

di battaglia, in cui si affrontano la violenza e la pace, è il cuore umano: « Dal 

di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive » (Mc 

7, 21). Ma il messaggio di Cristo, di fronte a questa realtà, offre la risposta 

radicalmente positiva: Egli predicò instancabilmente l’amore incondizionato 
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di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici 

(cfr Mt 5, 44) e a porgere l’altra guancia (cfr Mt 5, 39). Quando impedì a 

coloro che accusavano l’adultera di lapidarla (cfr Gv 8, 1-11) e quando, la 

notte prima di morire, disse a Pietro di rimettere la spada nel fodero (cfr 

Mt 26, 52), Gesù tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso fino alla 

fine, fino alla croce, mediante la quale ha realizzato la pace e distrutto l’ini-

micizia (cfr Ef 2, 14-16). Perciò, chi accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa 

riconoscere la violenza che porta in sé e si lascia guarire dalla misericordia 

di Dio, diventando così a sua volta strumento di riconciliazione, secondo 

l’esortazione di san Francesco d’Assisi: « La pace che annunziate con la 

bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri cuori ».3

Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire anche alla sua propo-

sta di nonviolenza. Essa – come ha affermato il mio predecessore Benedetto 

XVI – « è realistica, perché tiene conto che nel mondo c’è troppa violenza, 

troppa ingiustizia, e dunque non si può superare questa situazione se non 

contrapponendo un di più di amore, un di più di bontà. Questo “di più” 

viene da Dio ».4 Ed egli aggiungeva con grande forza: « La nonviolenza per i 

cristiani non è un mero comportamento tattico, bensì un modo di essere della 

persona, l’atteggiamento di chi è così convinto dell’amore di Dio e della sua 

potenza, che non ha paura di affrontare il male con le sole armi dell’amore 

e della verità. L’amore del nemico costituisce il nucleo della “rivoluzione 

cristiana” ».5 Giustamente il vangelo dell’amate i vostri nemici (cfr Lc 6, 27) 

viene considerato « la magna charta della nonviolenza cristiana »: esso non 

consiste « nell’arrendersi al male […] ma nel rispondere al male con il bene 

(cfr Rm 12, 17-21), spezzando in tal modo la catena dell’ingiustizia ».6

Più potente della violenza

4. La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e 

passività, ma in realtà non è così. Quando Madre Teresa ricevette il pre-

mio Nobel per la Pace nel 1979, dichiarò chiaramente il suo messaggio di 

nonviolenza attiva: « Nella nostra famiglia non abbiamo bisogno di bombe 

e di armi, di distruggere per portare pace, ma solo di stare insieme, di 

3 « Leggenda dei tre compagni »: Fonti Francescane, n. 1469.
4 Angelus, 18 febbraio 2007.
5 Ibid.
6 Ibid.
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amarci gli uni gli altri […] E potremo superare tutto il male che c’è nel 

mondo ».7 Perché la forza delle armi è ingannevole. « Mentre i trafficanti di 

armi fanno il loro lavoro, ci sono i poveri operatori di pace che soltanto per 

aiutare una persona, un’altra, un’altra, un’altra, danno la vita »; per questi 

operatori di pace, Madre Teresa è « un simbolo, un’icona dei nostri tempi ».8 

Nello scorso mese di settembre ho avuto la grande gioia di proclamarla 

Santa. Ho elogiato la sua disponibilità verso tutti attraverso « l’accoglienza 

e la difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scar-

tata. […] Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle 

strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la 

sua voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi 

ai crimini – dinanzi ai crimini! – della povertà creata da loro stessi ».9 In 

risposta, la sua missione – e in questo rappresenta migliaia, anzi milioni 

di persone – è andare incontro alle vittime con generosità e dedizione, 

toccando e fasciando ogni corpo ferito, guarendo ogni vita spezzata.

La nonviolenza praticata con decisione e coerenza ha prodotto risulta-

ti impressionanti. I successi ottenuti dal Mahatma Gandhi e Khan Abdul 

Ghaffar Khan nella liberazione dell’India, e da Martin Luther King Jr con-

tro la discriminazione razziale non saranno mai dimenticati. Le donne, in 

particolare, sono spesso leader di nonviolenza, come, ad esempio, Leymah 

Gbowee e migliaia di donne liberiane, che hanno organizzato incontri di 

preghiera e protesta nonviolenta (pray-ins) ottenendo negoziati di alto livello 

per la conclusione della seconda guerra civile in Liberia.

Né possiamo dimenticare il decennio epocale conclusosi con la caduta 

dei regimi comunisti in Europa. Le comunità cristiane hanno dato il loro 

contributo con la preghiera insistente e l’azione coraggiosa. Speciale in-

fluenza hanno esercitato il ministero e il magistero di san Giovanni Paolo 

II. Riflettendo sugli avvenimenti del 1989 nell’Enciclica Centesimus annus 

(1991), il mio predecessore evidenziava che un cambiamento epocale nella 

vita dei popoli, delle nazioni e degli Stati si realizza « mediante una lotta 

pacifica, che fa uso delle sole armi della verità e della giustizia ».10 Questo 

percorso di transizione politica verso la pace è stato reso possibile in parte 

7 mADre tereSA, Discorso per il Premio Nobel, 11 dicembre 1979.
8 Meditazione “La strada della pace”, Cappella della Domus Sanctae Marthae, 19 novembre 2015.
9 Omelia per la canonizzazione della Beata Madre Teresa di Calcutta, 4 settembre 2016.

10 N. 23.
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« dall’impegno non violento di uomini che, mentre si sono sempre rifiutati 

di cedere al potere della forza, hanno saputo trovare di volta in volta forme 

efficaci per rendere testimonianza alla verità ». E concludeva: « Che gli uomini 

imparino a lottare per la giustizia senza violenza, rinunciando alla lotta di 

classe nelle controversie interne ed alla guerra in quelle internazionali ».11

La Chiesa si è impegnata per l’attuazione di strategie nonviolente di 

promozione della pace in molti Paesi, sollecitando persino gli attori più 

violenti in sforzi per costruire una pace giusta e duratura.

Questo impegno a favore delle vittime dell’ingiustizia e della violenza 

non è un patrimonio esclusivo della Chiesa Cattolica, ma è proprio di mol-

te tradizioni religiose, per le quali « la compassione e la nonviolenza sono 

essenziali e indicano la via della vita ».12 Lo ribadisco con forza: « Nessuna 

religione è terrorista ».13 La violenza è una profanazione del nome di Dio.14 

Non stanchiamoci mai di ripeterlo: « Mai il nome di Dio può giustificare 

la violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è santa, non la guerra! ».15

La radice domestica di una politica nonviolenta

5. Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, al-

lora è fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luo-

go all’interno della famiglia. È una componente di quella gioia dell’amore 

che ho presentato nello scorso marzo nell’Esortazione apostolica Amoris 

laetitia, a conclusione di due anni di riflessione da parte della Chiesa sul 

matrimonio e la famiglia. La famiglia è l’indispensabile crogiolo attraverso 

il quale coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano a comunicare 

e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteressato, e dove gli 

attriti o addirittura i conflitti devono essere superati non con la forza, ma 

con il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la misericordia e 

il perdono.16 Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si propaga nel 

mondo e si irradia in tutta la società.17 D’altronde, un’etica di fraternità e 

11 Ibid.
12 Discorso nell’Udienza interreligiosa, 3 novembre 2016.
13 Discorso al 3° Incontro mondiale dei movimenti popolari, 5 novembre 2016.
14 Cfr Discorso nell’Incontro con lo Sceicco dei Musulmani del Caucaso e con Rappresentanti delle 

altre Comunità religiose, Baku, 2 ottobre 2016.
15 Discorso, Assisi, 20 settembre 2016.
16 Cfr Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 90-130.
17 Cfr ibid., 133.194.234.
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di coesistenza pacifica tra le persone e tra i popoli non può basarsi sulla 

logica della paura, della violenza e della chiusura, ma sulla responsabilità, sul 

rispetto e sul dialogo sincero. In questo senso, rivolgo un appello in favore 

del disarmo, nonché della proibizione e dell’abolizione delle armi nucleari: 

la deterrenza nucleare e la minaccia della distruzione reciproca assicurata 

non possono fondare questo tipo di etica.18 Con uguale urgenza supplico che 

si arrestino la violenza domestica e gli abusi su donne e bambini.

Il Giubileo della Misericordia, conclusosi nel novembre scorso, è stato 

un invito a guardare nelle profondità del nostro cuore e a lasciarvi entrare 

la misericordia di Dio. L’anno giubilare ci ha fatto prendere coscienza di 

quanto numerosi e diversi siano le persone e i gruppi sociali che vengono 

trattati con indifferenza, sono vittime di ingiustizia e subiscono violenza. 

Essi fanno parte della nostra “famiglia”, sono nostri fratelli e sorelle. Per 

questo le politiche di nonviolenza devono cominciare tra le mura di casa 

per poi diffondersi all’intera famiglia umana. « L’esempio di santa Teresa 

di Gesù Bambino ci invita alla pratica della piccola via dell’amore, a non 

perdere l’opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi piccolo 

gesto che semini pace e amicizia. Una ecologia integrale è fatta anche di 

semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello 

sfruttamento, dell’egoismo ».19

Il mio invito

6. La costruzione della pace mediante la nonviolenza attiva è elemento 

necessario e coerente con i continui sforzi della Chiesa per limitare l’uso 

della forza attraverso le norme morali, mediante la sua partecipazione ai 

lavori delle istituzioni internazionali e grazie al contributo competente di 

tanti cristiani all’elaborazione della legislazione a tutti i livelli. Gesù stes-

so ci offre un “manuale” di questa strategia di costruzione della pace nel 

cosiddetto Discorso della montagna. Le otto Beatitudini (cfr Mt 5, 3-10) 

tracciano il profilo della persona che possiamo definire beata, buona e au-

tentica. Beati i miti – dice Gesù –, i misericordiosi, gli operatori di pace, 

i puri di cuore, coloro che hanno fame e sete di giustizia.

18 Cfr Messaggio in occasione della Conferenza sull’impatto umanitario delle armi nucleari, 7 di-
cembre 2014.

19 Enc. Laudato si’, 230.
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Questo è anche un programma e una sfida per i leader politici e re-

ligiosi, per i responsabili delle istituzioni internazionali e i dirigenti delle 

imprese e dei media di tutto il mondo: applicare le Beatitudini nel modo 

in cui esercitano le proprie responsabilità. Una sfida a costruire la società, 

la comunità o l’impresa di cui sono responsabili con lo stile degli operatori 

di pace; a dare prova di misericordia rifiutando di scartare le persone, 

danneggiare l’ambiente e voler vincere ad ogni costo. Questo richiede la 

disponibilità « di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello 

di collegamento di un nuovo processo ».20 Operare in questo modo significa 

scegliere la solidarietà come stile per fare la storia e costruire l’amicizia 

sociale. La nonviolenza attiva è un modo per mostrare che davvero l’unità 

è più potente e più feconda del conflitto. Tutto nel mondo è intimamente 

connesso.21 Certo, può accadere che le differenze generino attriti: affron-

tiamoli in maniera costruttiva e nonviolenta, così che « le tensioni e gli 

opposti [possano] raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita », 

conservando « le preziose potenzialità delle polarità in contrasto ».22

Assicuro che la Chiesa Cattolica accompagnerà ogni tentativo di co-

struzione della pace anche attraverso la nonviolenza attiva e creativa. Il 1° 

gennaio 2017 vede la luce il nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 

Umano Integrale, che aiuterà la Chiesa a promuovere in modo sempre più 

efficace « i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della salva-

guardia del creato » e della sollecitudine verso i migranti, « i bisognosi, gli 

ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle 

catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma 

di schiavitù e di tortura ».23 Ogni azione in questa direzione, per quanto 

modesta, contribuisce a costruire un mondo libero dalla violenza, primo 

passo verso la giustizia e la pace.

In conclusione

7. Come da tradizione, firmo questo Messaggio l’8 dicembre, festa dell’Im-

macolata Concezione della Beata Vergine Maria. Maria è la Regina della 

Pace. Alla nascita di suo Figlio, gli angeli glorificavano Dio e auguravano 

20 Esort. ap. Evangelii gaudium, 227.
21 Cfr Enc. Laudato si’, 16.117.138.
22 Esort. ap. Evangelii gaudium, 228.
23 Lettera apostolica in forma di “Motu proprio” con la quale si istituisce il Dicastero per il Servizio 

dello Sviluppo Umano Integrale, 17 agosto 2016.



 Acta Francisci Pp. 65

pace in terra agli uomini e donne di buona volontà (cfr Lc 2, 14). Chiediamo 

alla Vergine di farci da guida.

« Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con 

piccoli gesti e molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti 

tentativi per costruirla ».24 Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con 

l’azione, a diventare persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro 

parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità nonviolente, che 

si prendono cura della casa comune. « Niente è impossibile se ci rivolgiamo 

a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace ».25

Dal Vaticano, 8 dicembre 2016

FRANCISCUS PP.

III

Occasione XXV Diei Mundialis Aegroti.

Stupore per quanto Dio compie:  

« Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente … » (Lc 1, 49)

Cari fratelli e sorelle,

l’11 febbraio prossimo sarà celebrata, in tutta la Chiesa e in modo parti-

colare a Lourdes, la XXV Giornata Mondiale del Malato, sul tema: Stupore 

per quanto Dio compie: « Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente… » (Lc 1, 

49). Istituita dal mio predecessore san Giovanni Paolo II nel 1992, e cele-

brata per la prima volta proprio a Lourdes l’11 febbraio 1993, tale Giornata 

costituisce un’occasione di attenzione speciale alla condizione degli ammalati 

e, più in generale, dei sofferenti; e al tempo stesso invita chi si prodiga in 

loro favore, a partire dai familiari, dagli operatori sanitari e dai volontari, 

a rendere grazie per la vocazione ricevuta dal Signore di accompagnare i 

fratelli ammalati. Inoltre questa ricorrenza rinnova nella Chiesa il vigore 

spirituale per svolgere sempre al meglio quella parte fondamentale della sua 

missione che comprende il servizio agli ultimi, agli infermi, ai sofferenti, agli 

24 Regina Caeli, Betlemme, 25 maggio 2014.
25 Appello, Assisi, 20 settembre 2016.
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esclusi e agli emarginati (cfr Giovanni Paolo II, Motu proprio Dolentium 

hominum, 11 febbraio 1985, 1). Certamente i momenti di preghiera, le Li-

turgie eucaristiche e l’Unzione degli infermi, la condivisione con i malati e 

gli approfondimenti bioetici e teologico-pastorali che si terranno a Lourdes 

in quei giorni offriranno un nuovo importante contributo a tale servizio.

Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la Grotta di Massabielle, 

dinanzi all’effige della Vergine Immacolata, nella quale l’Onnipotente ha 

fatto grandi cose per la redenzione dell’umanità, desidero esprimere la mia 

vicinanza a tutti voi, fratelli e sorelle che vivete l’esperienza della sofferenza, 

e alle vostre famiglie; come pure il mio apprezzamento a tutti coloro che, 

nei diversi ruoli e in tutte le strutture sanitarie sparse nel mondo, operano 

con competenza, responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vostra 

cura e il vostro benessere quotidiano. Desidero incoraggiarvi tutti, malati, 

sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a contemplare in Maria, 

Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni essere umano 

e il modello dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare sempre nella fede, 

nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare Dio e i fratelli 

anche nell’esperienza della malattia.

Come santa Bernadette siamo sotto lo sguardo di Maria. L’umile ragazza 

di Lourdes racconta che la Vergine, da lei definita “la Bella Signora”, la 

guardava come si guarda una persona. Queste semplici parole descrivo-

no la pienezza di una relazione. Bernadette, povera, analfabeta e malata, 

si sente guardata da Maria come persona. La Bella Signora le parla con 

grande rispetto, senza compatimento. Questo ci ricorda che ogni malato 

è e rimane sempre un essere umano, e come tale va trattato. Gli infermi, 

come i portatori di disabilità anche gravissime, hanno la loro inalienabile 

dignità e la loro missione nella vita e non diventano mai dei meri oggetti, 

anche se a volte possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così.

Bernadette, dopo essere stata alla Grotta, grazie alla preghiera trasforma 

la sua fragilità in sostegno per gli altri, grazie all’amore diventa capace di 

arricchire il suo prossimo e, soprattutto, offre la sua vita per la salvezza 

dell’umanità. Il fatto che la Bella Signora le chieda di pregare per i pecca-

tori, ci ricorda che gli infermi, i sofferenti, non portano in sé solamente il 

desiderio di guarire, ma anche quello di vivere cristianamente la propria 

vita, arrivando a donarla come autentici discepoli missionari di Cristo. A 

Bernadette Maria dona la vocazione di servire i malati e la chiama ad essere 
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Suora della Carità, una missione che lei esprime in una misura così alta 

da diventare modello a cui ogni operatore sanitario può fare riferimento. 

Chiediamo dunque all’Immacolata Concezione la grazia di saperci sempre 

relazionare al malato come ad una persona che, certamente, ha bisogno di 

aiuto, a volta anche per le cose più elementari, ma che porta in sé il suo 

dono da condividere con gli altri.

Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina il volto della 

Chiesa nel suo quotidiano impegno per i bisognosi e i sofferenti. I frutti 

preziosi di questa sollecitudine della Chiesa per il mondo della sofferenza 

e della malattia sono motivo di ringraziamento al Signore Gesù, il quale 

si è fatto solidale con noi, in obbedienza alla volontà del Padre e fino alla 

morte in croce, perché l’umanità fosse redenta. La solidarietà di Cristo, 

Figlio di Dio nato da Maria, è l’espressione dell’onnipotenza misericordiosa 

di Dio che si manifesta nella nostra vita – soprattutto quando è fragile, 

ferita, umiliata, emarginata, sofferente – infondendo in essa la forza della 

speranza che ci fa rialzare e ci sostiene.

Tanta ricchezza di umanità e di fede non deve andare dispersa, ma 

piuttosto aiutarci a confrontarci con le nostre debolezze umane e, al con-

tempo, con le sfide presenti in ambito sanitario e tecnologico. In occasione 

della Giornata Mondiale del Malato possiamo trovare nuovo slancio per 

contribuire alla diffusione di una cultura rispettosa della vita, della salute 

e dell’ambiente; un rinnovato impulso a lottare per il rispetto dell’integra-

lità e della dignità delle persone, anche attraverso un corretto approccio 

alle questioni bioetiche, alla tutela dei più deboli e alla cura dell’ambiente.

In occasione della XXV Giornata Mondiale del Malato rinnovo la mia 

vicinanza di preghiera e di incoraggiamento ai medici, agli infermieri, ai 

volontari e a tutti i consacrati e le consacrate impegnati al servizio dei 

malati e dei disagiati; alle istituzioni ecclesiali e civili che operano in questo 

ambito; e alle famiglie che si prendono cura amorevolmente dei loro con-

giunti malati. A tutti auguro di essere sempre segni gioiosi della presenza 

e dell’amore di Dio, imitando la luminosa testimonianza di tanti amici e 

amiche di Dio tra i quali ricordo san Giovanni di Dio e san Camillo de’ 

Lellis, Patroni degli ospedali e degli operatori sanitari, e santa Madre Te-

resa di Calcutta, missionaria della tenerezza di Dio.

Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo 

insieme la nostra preghiera a Maria, affinché la sua materna intercessione 
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sostenga e accompagni la nostra fede e ci ottenga da Cristo suo Figlio la spe-

ranza nel cammino della guarigione e della salute, il senso della fraternità e 

della responsabilità, l’impegno per lo sviluppo umano integrale e la gioia della 

gratitudine ogni volta che ci stupisce con la sua fedeltà e la sua misericordia.

O Maria, nostra Madre, 

che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio, 

sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore, 

soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze, 

guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello, 

e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose.

A tutti voi assicuro il mio costante ricordo nella preghiera e vi imparto 

di cuore la Benedizione Apostolica.

8 dicembre 2016, Festa dell’Immacolata Concezione

FRANCISCUS PP.

IV

Occasione Benedictionis “Urbi et Orbi” in die Natali Christi.

Cari fratelli e sorelle, buon Natale!

Oggi la Chiesa rivive lo stupore della Vergine Maria, di san Giuseppe e 

dei pastori di Betlemme contemplando il Bambino che è nato e che giace 

in una mangiatoia: Gesù, il Salvatore.

In questo giorno pieno di luce, risuona l’annuncio profetico:

« Un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il potere 

e il suo nome sarà: 

Consigliere mirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace » (Is 9, 5).

Il potere di questo Bambino, Figlio di Dio e di Maria, non è il potere di 

questo mondo, basato sulla forza e sulla ricchezza; è il potere dell’amore. È il 

potere che ha creato il cielo e la terra, che dà vita ad ogni creatura: ai minerali, 
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alle piante, agli animali; è la forza che attrae l’uomo e la donna e fa’ di loro una 

sola carne, una sola esistenza; è il potere che rigenera la vita, che perdona le 

colpe, riconcilia i nemici, trasforma il male in bene. È il potere di Dio. Questo 

potere dell’amore ha portato Gesù Cristo a spogliarsi della sua gloria e a farsi 

uomo; e lo condurrà a dare la vita sulla croce e a risorgere dai morti. È il potere 

del servizio, che instaura nel mondo il regno di Dio, regno di giustizia e di pace.

Per questo la nascita di Gesù è accompagnata dal canto degli angeli 

che annunciano:

« Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama » (Lc 2, 14).

Oggi questo annuncio percorre tutta la terra e vuole raggiungere tutti 

i popoli, specialmente quelli feriti dalla guerra e da aspri conflitti e che 

sentono più forte il desiderio della pace.

Pace agli uomini e alle donne nella martoriata Siria, dove troppo sangue 

è stato sparso. Soprattutto nella città di Aleppo, teatro nelle ultime settima-

ne di una delle battaglie più atroci, è quanto mai urgente che, rispettando 

il diritto umanitario, si garantiscano assistenza e conforto alla stremata 

popolazione civile, che si trova ancora in una situazione disperata e di 

grande sofferenza e miseria. È tempo che le armi tacciano definitivamente 

e la comunità internazionale si adoperi attivamente perché si raggiunga una 

soluzione negoziale e si ristabilisca la convivenza civile nel Paese.

Pace alle donne e agli uomini dell’amata Terra Santa, scelta e prediletta 

da Dio. Israeliani e Palestinesi abbiano il coraggio e la determinazione di 

scrivere una nuova pagina della storia, in cui odio e vendetta cedano il 

posto alla volontà di costruire insieme un futuro di reciproca comprensione 

e armonia. Possano ritrovare unità e concordia l’Iraq, la Libia, lo Yemen, 

dove le popolazioni patiscono la guerra ed efferate azioni terroristiche.

Pace agli uomini e alle donne in varie regioni dell’Africa, particolarmen-

te in Nigeria, dove il terrorismo fondamentalista sfrutta anche i bambini 

per perpetrare orrore e morte. Pace nel Sud Sudan e nella Repubblica 

Democratica del Congo, perché si risanino le divisioni e tutte le persone 

di buona volontà si adoperino per intraprendere un cammino di sviluppo e 

di condivisione, preferendo la cultura del dialogo alla logica dello scontro.

Pace alle donne e agli uomini che tuttora subiscono le conseguenze 

del conflitto nell’Ucraina orientale, dove è urgente una comune volontà 

nel recare sollievo alla popolazione e dare attuazione agli impegni assunti.
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Concordia invochiamo per il caro popolo colombiano, che ambisce a 

compiere un nuovo e coraggioso cammino di dialogo e di riconciliazione. 

Tale coraggio animi anche l’amato Venezuela nell’intraprendere i passi ne-

cessari per porre fine alle attuali tensioni ed edificare insieme un avvenire 

di speranza per tutta la popolazione.

Pace a quanti, in diverse zone, stanno affrontando sofferenze a causa 

di costanti pericoli e persistenti ingiustizie. Possa il Myanmar consolidare 

gli sforzi per favorire la pacifica convivenza e, con l’aiuto della comunità 

internazionale, prestare la necessaria protezione e assistenza umanitaria 

a quanti ne hanno grave e urgente necessità. Possa la penisola coreana 

vedere superate le tensioni che l’attraversano in un rinnovato spirito di 

collaborazione.

Pace a chi è stato ferito o ha perso una persona cara a causa di efferati 

atti di terrorismo, che hanno seminato paura e morte nel cuore di tanti 

Paesi e città. Pace – non a parole, ma fattiva e concreta – ai nostri fratelli 

e sorelle abbandonati ed esclusi, a quelli che soffrono la fame e a coloro 

che sono vittime di violenze. Pace ai profughi, ai migranti e ai rifugiati, 

a quanti oggi sono oggetto della tratta delle persone. Pace ai popoli che 

soffrono per le ambizioni economiche di pochi e l’avida ingordigia del dio 

denaro che porta alla schiavitù. Pace a chi è segnato dal disagio sociale 

ed economico e a chi patisce le conseguenze dei terremoti o di altre ca-

tastrofi naturali.

E pace ai bambini, in questo giorno speciale in cui Dio si fa bambino, 

soprattutto a quelli privati delle gioie dell’infanzia a causa della fame, delle 

guerre e dell’egoismo degli adulti.

Pace sulla terra a tutti gli uomini di buona volontà, che ogni giorno 

lavorano, con discrezione e pazienza, in famiglia e nella società per costruire 

un mondo più umano e più giusto, sostenuti dalla convinzione che solo con 

la pace c’è la possibilità di un futuro più prospero per tutti.

Cari fratelli e sorelle,

« un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio »: è il « Principe della 

pace ». Accogliamolo!

* * *



 Acta Francisci Pp. 71

[dopo la Benedizione]

A voi, cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo in questa 

Piazza, e a quanti da diversi Paesi siete collegati attraverso la radio, la 

televisione e gli altri mezzi di comunicazione, rivolgo il mio augurio.

In questo giorno di gioia siamo tutti chiamati a contemplare il Bambino 

Gesù, che ridona la speranza ad ogni uomo sulla faccia della terra. Con la 

sua grazia, diamo voce e diamo corpo a questa speranza, testimoniando la 

solidarietà e la pace. Buon Natale a tutti!
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SECRETARIA STATUS

RESCRIPTA « EX AUDIENTIA SS.MI »

I

De Regulis, quae ad Secretum Pontificium spectant

In riferimento alle Norme sul Segreto Pontificio, contenute nell’Istru-

zione “Secreta continere” del 4 febbraio 1974, a firma dell’allora Segretario 

di Stato, Jean Card. Villot, il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza 

concessa il 5 dicembre 2016 al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, 

ha approvato la seguente decisione, integrando l’art. 1:

11). Notitiae et acta quae ad quasque res iuridicas, oeconomicas vel 

nummarias attinent easdemque ad Summum Pontificem vel Secreta-

riam Status spectantes.

Il Santo Padre ha ordinato che venga pubblicata mediante affissione 

nel Cortile di San Damaso e quindi negli Acta Apostolicae Sedis, stabilendo 

che entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Dal Vaticano, 5 dicembre 2016

pIetro Card.  pArolIn

Segretario di Stato
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II

De Rebus Oeconomicis apud Sanctam Sedem

La riforma della struttura economico-finanziaria della Santa Sede, voluta 

da Papa Francesco, ha preso avvio con l’approvazione del motu proprio 

Fidelis Dispensator et Prudens, del 24 febbraio 2014, ed è proseguita con 

altri documenti di valore normativo tra i quali, in particolare, gli Statuti 

del Consiglio per l’Economia, della Segreteria per l’Economia e dell’Ufficio 

del Revisore Generale, approvati ad experimentum il 22 febbraio 2015. Di 

conseguenza, le competenze che gli Artt. 176-179 della Cost. Apostolica 

Pastor bonus, del 28 giugno 1988, attribuivano alla Prefettura degli Affari 

economici della Santa Sede sono state considerevolmente riviste, ampliate 

e distribuite tra i nuovi Organismi citati.

In considerazione di quanto sopra e sentito il parere del Pontificio Con-

siglio per i Testi legislativi, il Santo Padre Francesco nell’Udienza concessa 

al sottoscritto Segretario di Stato il 19 dicembre 2016 ha stabilito quanto 

segue:

I. La Prefettura degli Affari economici della Santa Sede è soppressa a 

far data dal 30 dicembre 2016;

II. dalla stessa data sono abrogati gli Artt. 176-179 della Cost. Aposto-

lica Pastor bonus, del 28 giugno 1988.

Nonostante qualunque cosa contraria, anche se degna di speciale men-

zione. Il presente Rescritto viene promulgato tramite affissione nel Cortile 

di San Damaso, entrando immediatamente in vigore, ed in seguito sarà 

pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 19 dicembre 2016

pIetro Card.  pArolIn

Segretario di Stato
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PAPALIS BASILICA SANCTAE MARIAE MAIORIS

RESCRIPTUM « EX AUDIENTIA SS.MI »

De Papali Basilica Sanctae Mariae Maioris

Visa opportunitate adaequandi Statutum Capituli Papalis Basilicae Sanc-

tae Mariae Maioris ad concretos eventus necnon sedulo inspecta urgente 

necessitate defìniendi normas iam constitutas ne eveniant dubia interpreta-

tionis in illis ut quicumque agere recte possit in usu rerum sibi commissa-

rum, Romanus Pontifex in audientia hodierna concessa subscripto Cardinali 

Archipresbytero Papalis Basilicae Sanctae Mariae Maioris disposuit quae 

sequuntur:

1. Ad Articulum 2 Statuti Capituli Papalis Basilicae Sanctae Mariae 

Maioris adnectitur novum §8, cuius textus est:

§8. Quotiescumque Cardinalis Archipresbyter prudenti in dubio fuisset de 

opportunitate exsequendi aliquam decisionem deliberatam a Capitulo 

Basilicae, ipse decernere potest suspensionem ad tempus illius decisio- 

nis usque ad interpellandam de re Superiorem Auctoritatem.

2. Ad Articulum 77 Statuti Capituli Papalis Basilicae Sanctae Mariae 

Maioris adnectitur novum §4, cuius textus est:

§4. Cardinalis Archipresbyter Papalis Basilicae Sanctae Mariae Maioris 

statuit ex suo Decreto Normas Generales circa locationem a Basilica 

institutam pro concedendis habitationibus Canonicis et Coadiutori-

bus necnon circa condiciones adimplendas in obtinendis domibus et 

debita absolvenda ex parte beneficiariorum. Etenim cura ordinaria ad 

servandam domum incumbit locatario, sed pro cura extraordinaria, 

exempli gratia mutandi statum habitationis, erit requirenda adproba-

tio ad Officium competens Gubernatoratus Vaticani.

Romanus Pontifex iussit promulgationem per tabulas harum dispositio-

num in modifìcationem Statuti Capituli Papalis Basilicae Sanctae Mariae 

Maioris ut hae normae valorem habeant ex hodie, ac disposuit insuper 

publicationem in “Acta Apostolicae Sedis”.
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Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo mensis Decembris, 

anno Domini bis millesimo decimo sexto.

SAntoS  Card.  AbrIl 

Archipresbyter Papalis Basilicae Sanctae Mariae Maioris

FRANCISCUS PP.

DECRETO

Tenendo presente la modifica introdotta dal Santo Padre Francesco, 

il 20 dicembre 2016, nell’articolo 77 dello Statuto della Basilica Papale di 

Santa Maria Maggiore, riguardante la residenza da offrire ai Canonici e 

Coadiutori del Capitolo Basilicale, l’Arciprete della medesima Basilica, dopo 

aver ottenuto l’approvazione pontificia, stabilisce col presente Decreto:

– Gli appartamenti assegnati ai Canonici e Coadiutori dovranno essere 

forniti di impianto elettrico, idrico, di riscaldamento e di gas. Si esclu-

de l’installazione di ulteriori bagni, la fornitura di lampadari, apparec-

chi di condizionamento d’aria, cucine e relativi attrezzi, mobili ed altri 

arredi domestici.

– Le persiane, porte e finestre esterne saranno in stato strutturalmente 

agibile e in colore omogeneo con quello usato nel resto della Basilica.

– Il mantenimento sarà per conto dell’utente e ogni modifica dovrà con-

tare con l’approvazione dei Servizi Tecnici del Governatorato.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 20 dicembre 2016

SAntoS  Card.  AbrIl 

Arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO  DE  CAUSIS  SANCTORUM

MANILENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Aloisii Schwartz Sacerdotis dioecesani 

Fundatoris Congregationum Sororum Mariae et Fratrum Christi (1930-1992)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Pauperibus famulari Christi in nomine non est oblectatio, nec officium 

levioris momenti, nec tandem pueriles ineptiae. Vis autem huius verbi est 

constans dolor, incommodum, humilitas, poena et denique sacrificium. Uno 

verbo, Crucem significat ».

Haec Servi Dei Aloisii Schwartz verba consentaneum vitae propositum 

fuerunt, quae eum, toto mortali eius itinere, in sanctitatis viam fidenti 

animo ac assiduitate percurrendo, illuminaverunt. 

Servus Dei die 18 mensis Septembris anno 1930 Vashingtoniae, in Foe-

deratis Civitatibus Americae Septentrionalis, humili loco natus est, iam a 

puero vocationis signa percepit et prima adulesce

ntia in Seminarium Sancti Caroli in terra v.d. Maryland ingressus est. 

Studiorum et doctrinae cursum ille feliciter confecit et postea iuxta Belgicam 

Universitatem Lovaniensem sicut socius illius sodalitii vulgo Societiées des 

Auxiliaires des Missions Theologiae doctor renutiatus est.

Istis in annis, iuvenis clericus, omnia sua vacationis tempora delectatus est 

consumere in subveniendo humilioribus civium et maxime scrutariis et derelictis. 

Hac experientia, animo suo discernere de regimine vitae potuit, sacerdotium 

suum ad ministerium pauperiorum omnino conferens. Ille Dominum eum vocare 

ad presbyteratum plena indigentiae participatione in moralibus et materiali-

bus miseriis clare intellexit. Exagente peregrinatione iuxta Sanctuarium loci 

Banneux, in quo cultus Beata Mariae Virginis Pauperum Matris servabatur, 

Aloisius divina incitatione Matris Dei viam et consilium suscipere flagravit.
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Hac re anno 1957, sacerdotali ordinatione die 29 mensis Iunii accepta 

eiusque Episcopi concessione, quamvis optima non gauderet valetudine, ope-

ras ad pueros parentibus exorbatos Coreae Meridianae auxiliandos incepit. 

Die 8 mensis Deembris Asiaticam in regionem illam pervenit.

Gravis et atrox casus videbatur propter bellum, quod viduas, iuvenes 

parentibus orbatos, mendicos et pueros in vias multiplicaverat; fere dimidia 

pars hominum sine opera erat, hac re, multi scrutaria, macerandae char-

tae commercio sed etiam mendicatione et levibus furtis victitabant. Servus 

Dei summa alacritate iis tam miseris condicionibus ministravit ut valetudo 

sua laederetur et aliquo tempore in Foederatas Civitates Americae Septen-

trionalis redire deberet. Hac in vice ille pecunias pro pauperibus Coreae 

collegit. Mense Decembris anno 1961 Asiam revenit et loci Song-do iuxta 

Pusan parochus nominatus est. Vixit pauper cum pauperibus, qui paroeciam 

circumstabant, indigentibus subveniens.

Hac vitae ratione Congregationem Sororum Mariae et Fratrum Christi 

ut pauperes mente et corde Iesu ministrarentur fundavit. Hac industria 

Servus Dei etiam operam institutionis fovit, condens civitatem iuvenum 

marium et iuvenum mulierum v.d. Boystown and Girlstown, ut facultas 

et spes melius in futurum multis parentibus orbatis et pueris miserrimis 

familiis offerentur, et operam dedit ut valetudinaria, domus curationis pro 

inopibus et hospitia pro senibus sine habitatione, pro impeditis morbo, pro 

pueris minoratis et iuvenibus matribus solis aedificarentur. Iis socialibus 

meritis Aloisius ad Praemium Nobelianum bis candidatus est. Res Publica 

Coreae, ubi Servus Dei fere per triginta annos ministerium eius gessit, 

summo honore civili pro externis decoravit eum et anno 1983 Res Publica  

Philippinarum, ubi opera eius valde diffusa est, praemio Ramonis Magsay-

say, quod ab omnibus videtur ut Praemium Nobelianum Asiae, ornaverunt. 

Opera eius etiam in Mexico floruit.

Magna humilitas et inconcussus animus, simplici et cohaerenti fide fulti, 

Servi Dei spiritualem imaginem delineant. Propositum auxiliandi pauperibus 

non e mera humanitate evenit, sed ex spirituali necessitate: enim ille Deo 

et Beatae Mariae Virgini multas animas offerre toto corde cupiebat. In con-

dicionibus maxime incommodis ille passus est et sereno animo humilitates, 

contumelias, dolores, calamitates difficultatesque sustinuit semper intime 

cum Domino et cum Crucis mysterio coniunctus.
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Anno 1989 Sanctae Sedis praelatus honorarius nominatus est. Eodemque 

anno cognita sunt signa extremo progressu morbi, qui dictus est sclerosis la-

teralis amyotrophica. Ille laetitia et animo hoc extremum “Dei donum”, ut ille 

dictitabat morbum, accepit et sustinuit. Corporis immobilitate strictus in sella 

rotali cum gaudio suum ministerium non desinit, sed orationem, eucharisticam 

adorationem et rosarium auxit. Die 16 mensis Martii anno 1992 Manilae mortali 

e vita excessit sepultusque est in loco Silang iuxta Cavite in insulis Philippinis, 

in sacello omnino similis illi Sanctuarii Belgae Dominae Nostrae de Banneux.

Fama sanctitatis, qua vita claruit et quae post mortem eius magis auge-

batur, a die 10 mensis Decembris anno 2003 ad diem 29 mensis Maii anno 

2004, iuxta Curiam Manilensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cui postea 

Rogatorialis Inquisitio iuxta Curiam Pusanensem Meridianae Coreae accessit, 

quorum iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per 

Decretum diei 20 mensis Maii anno 2005 est approbata. Exarata Positione, 

secundum normas disceptatum est an Servus Dei virtutes heroum in gradum 

excoluisset. Positivo cum exitu, die 6 mensis Martii anno 2014, Peculiaris 

Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Epis-

copi, die 16 mensis Decembris anno 2014, Ordinaria in Sessione congregati, 

me Angelo Card. Amato praesidente, Servum Dei theologales, cardinales et 

adnexas virtutes heroicum in gradum exercuisse agnoverunt.

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 virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tem-

perantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Aloisii Schwartz, 

Sacerdotis Dioecesani et Fundatoris Congregationum Sororum Mariae et Fra-

trum Christi, 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 22 mensis Ianuarii a.D. 2015.

AnGeluS CArD. AmAto, S.D.b.
Praefectus

L.  G  S.

G mArCelluS bArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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IMOLENSIS

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Teresiae Gardi Christifidelis Laicae 

e Tertio Ordine Sancti Francisci (1769-1837)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Tu sponsa es mea, sed sponsa crucis et non consolationis ».

Sic legitur in Servae Dei Teresiae Gardi Diario, ubi mystica referuntur 

verba, quibus illam Christus amoris dolorisque iter emetiri benigne invitavit. 

« Patiaris volo simulque perspicias parvam eorum partem quae passus ego 

sum horis tribus cum in cruce steti ». Tali modo Divinus Magister consilium 

illius cum redemptionis opere coniungendi suum aperuit. Mulier popularis 

et Franciscalis Tertiaria inter silentium ac segregem versata, Teresia in 

vita impensae orationis et paenitentiae, compassionis et benevolentiae erga 

pauperes aegrosque, familiarium indigentiumque curae sane processit. Ab 

eadem dona supernaturalia ac signa extraordinaria, quibus Dominus eam 

ornavit, franciscana humilitate et simplicitate sunt custodita necnon reddita 

eminentibus virtutibus christianis credibilia.

Ex egentibus et magnae fidei parentibus quarto loco genita, Serva Dei 

die 22 mensis Octobris anno 1769 Forii Cornelii est orta. Iam inde a pue-

ritia ad pietatis et caritatis vitam instructa, legere, non autem scribere, 

didicit. Intra domesticos parietes vixit necnon in communitate christiana. 

Novem annos nata, turpis audaciam hominis, qui illius pudicitiam attentare 

cupiebat, fuga vicit. Dilectione erga Iesum, quem aetatis suae anno tertio 

decimo in prima Communione recepit, cor Teresiae iam totum capiebatur.

Illa cotidie Sanctam Missam devoto animo participabat, pium exercitium 

Viae Crucis peragebat, voluntatem Dei, domestica quoque officia explen-

do, nimirum adimplebat. Famulae Dei sorores longum temporis spatium 

in ecclesia ab eadem consumptum demirabantur eiusque pietatem aliquan-

do improbabant. In Deum, Iesum, Mariam Virginem Sanctosque amor in 

perpetua caritatis mente illam tenebat. Patri enim suo, multis usque ab 

annis paralysi correpto, ac postmodo duobus sororibus, quae ante eam 

mortuae sunt, Teresia auxilium praebuit. Praeterea curae puerorum, quos 

domi accipiebat maternaque indulgentia educabat et infirmorum visitationi 

attendit. Prudentia utens, cauta, muneribus suis explendis diligentissima, 
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Serva Dei, ut omne peccatum veniale fugeret atque candorem animi sui 

integrum servaret, semper vigilavit.

Anno 1785 eidem, in perfectionis viam iam provectae, etsi sedecim vix 

annos nata erat, Virgo Perdolens apparuit et illam ad se Passioni Domini 

sociandam vocavit. Teresia sine mora annuit atque dolores interiores, cre-

bras nempe temptationes diabolicas spiritusque ariditatem experiri coepit. 

Nihilo minus vires animi, suetam ac serenam frontem retinendo, obstendit. 

Asperis corporis macerationibus, scilicet ieiunio, flagellis, cilicio, humi cu-

batione, pane tantummodo et aqua victu frequenti, magnum ad asceticum 

studium se contulit.

Anno 1800 Patrem Carolum Franciscum de Bononia, qui triginta sex 

per annos illius usque ad mortem confessarius fuit ac moderator spiritus, 

cognovit. Serva Dei, ab eo ducta, anno 1801 uti tertiaria saecularis Ordinem 

Franciscalem ingressa est et die 15 mensis Octobris anno 1802 vota nun-

cupavit. Post duos interioris purificationis annos Teresia, novo Dei amore 

accensa, anno 1804 incepit, praesertim cum Eucharisticam Communionem 

receperat, mysticis frui phaenomenis: exstasibus, visionibus, corporis le-

vitationibus, amplexibus cum Domino, locutionibus spiritualibus. Die 25 

mensis Iulii anno 1804 stigmata accepit, quae eius rogatu tantum in latere 

et pedibus, non vero in manibus, sunt manifeste impressa. Per maximam 

ipsius vitae partem donis mysticis in vicem ariditates spiritus successerunt. 

Anno 1816 Serva Dei supernaturalibus sponsalium ac matrimonii spiritualis 

beneficiis est ornata.

Rebus caelestibus prorsus intenta, vitam suam in verum cultum spiritale 

vertit. Temporaneum ac leve tribulationis pondus sustinuit, non contem-

plando, ut Apostolus docet, « quae videntur, sed quae non videntur ». Die 1 

mensis Ianuarii anno 1837 Fori Cornelii obiit. Tribus post diebus in eccle-

sia de Observantia nuncupata est sepulta. Ioannis Maria Cardinalis Mastai 

Ferretti, Episcopus tunc Imolensis et futurus Pontifex Pius IX, assensus est 

ut pulchrum elogium Servae Dei tumulo insculperetur.

Anno 1893 inventum est Diarium, qui Teresiae confessarius et moderator 

spiritualis, omnes gratias extraordinarias mulieri largitas explicando, ea-

dem ignara scripserat. Quod sivit tum mysticam illius angustiisque plenam 

existentiam comperiri tum apud Curiam Imolensem annis 1910-1911 instrue-

re Processum Informativum super vita et fama sanctitatis. Cuius validitas 

iuridica Decreto die 7 mensis Aprilis anno 1995 ab hac Congregatione de 
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Causis Sanctorum est agnita. Cum esset causa historica, Positio subiecta 

est iudicio Consultorum Historicorum, qui die 29 mensis Septembris anno 

1998 se congregarunt; postea die 4 mensis Iunii anno 2013 Congressus 

Consultorum Theologorum prospero cum exitu locum habuit. Patres Cardi-

nales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 20 mensis Ianuarii anno 2015, 

cui egomet ipse Angelus Card. 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 

subscriptum 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, Tem-

perantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Teresiae 

Gardi, Christifìdelis Laicae e Tertio Ordine Sancti Francisci, 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 22 mensis Ianuarii a.D. 2015.

AnGeluS CArD. AmAto, S.D.b.
Praefectus

L.  G  S.

G mArCelluS bArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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SANCTI SEBASTIANI

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Cointae Jáuregui Osés, Religiosae Professae 

Ordinis Societatis Mariae Dominae Nostrae (1875-1954)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Caritas numquam excidit » (1Cor 13, 8).

Haec sententia de caritate in corde resonavit Servae Dei Cointae Jáu-

regui Osés cum Dominum rogaret ut in eam tenuitatem caritatis infunderet. 

Eius vivendi et agendi modus profundum reliquit signum in illis qui eam 

cognoverant et, hanc ob rem, eam mulierem sanctam proclamaverunt. Cointa 

patientiam emanabat, sui ipsius abnegationem atque sine limitibus dona-

tionem, semper cum humilitate quae eam admodum humanam reddebat 

eodemque tempore sapientia fuit praedita quae illis tantummodo datur qui 

se sentiunt repleri a quodam qui eos transcendit. 

Serva Dei in Navarrensi loco v.d. Falces die 8 mensis Februarii anno 1875 

est nata. In Hispania exeunte saeculo XIX et primo dimidio saeculi XX vixit, 

aetate videlicet dissensione designata inter magnas scientiarum et technicae 

progressiones atque ingentes regressiones duobus bellis mundialibus provo-

catas ac bello civili Hispanico. His in circumstantiis vita eius efformabatur.

In iuventute Deum veluti amorem cordis sui repperit, solum qui toti orbi 

inter deletionem et violentiam iterum rationem praebere potuit. Dominum 

amans, omnia reliquit ut eum sequeretur atque in Ordine Societatis Mariae 

Dominae Nostrae eiusque missione educationis viam repperit ut desideria 

sua ministerii et donationis ad effectum adduceret.

Cointa solidam accepit institutionem a sororibus a sancta Ioanna de 

Lestonnac fundatis, ad quas tunc pertinere voluit. Omnes facultates desi-

derabat iuvenibus evangelizandis dicare per educationem quae provocatio-

nibus societatis illius temporis responderet. Virgo Maria exemplar exstitit 

mulieris quod ipsa sequi conabatur quodque demonstrare aliis voluit feminis. 

Die 18 mensis Octobris anno 1893 communitatem Tudelae ingressa est ut 

religiosam formationem inciperet.

Varia explevit numera: lectiones puellis et iuvenibus, gubernationem, 

administrationem, institutionem; in quibus obeundis suavitatem cum fir-

mitate valuit coniungere, animum cum magnanimitate, humilitatem cum 
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fortitudine. Multae progenies quas edocuit, ob bonitatem subtilitatemque 

eam iugiter solebant memorare.

Die 17 mensis Novembris anno 1899, relicta Tudela, una cum quibus-

dam sociis locum v. d. Talavera de la Reina petivit, ubi novam instituerunt 

Societatis domum. Cuius moderatrix fuit ab anno 1915 usque ad annum 

1921 nec non ab anno 1925 usque ad annum 1928. Anno 1931 Legovicum 

in Francogallia est missa ut rationem huius communitatis cognosceret quae 

incolumis politicam instabilitatem et vexationem in religionem superavit. 

Postea communitates noverat in Orduna et Sebastianopoli. His in locis 

humilitatis et singularis caritatis memoriam reliquit. Post reditum, iterum 

moderatrix est nominata, quo munere ab anno 1932 usque ad annum 1940 

functa est.

Cum sapientia quae ex absoluta oritur deditione difficultates obiit quae 

graves se manifestaverunt cum bellum usque ad locum Talavera de la Reina 

perveniret. A die 5 mensis Septembris anni 1936 usque ad diem 13 men-

sis Novembris anni 1939 ipsa eiusque communitas conventum relinquere 

debuerunt, qui in valetudinarium mutatus est ad curandum in bello vul-

neratos iisque assidendum. Illo tempore profectio quarundam religiosarum 

in Badajocium est decreta et Cointa favit illa in urbe scholae aperiendae.

Serva Dei audacter et firmiter pertinebat ad coetum – cui quodam tem-

pore etiam praefuit – qui unioni resistebat omnium Ordinis communitatum; 

vexillum eius illo tempore fuit fidelitas primordiis atque traditioni. Eadem 

audacia, tamen, atque ob veritatis amorem, postea lucem accipere valuit 

quam Deus ei praebuit ut intellegeret, per aliarum rerum cognitionem atque 

inter difficiles circumstantias, unionem illo tempore in Ordine atque in Ec-

clesia quaesitam voluntatem esse divinam. Haud respiciens reprehensiones 

et incomprehensiones, tunc non dubitavit se retractare atque adhaerere, 

scilicet mense Iunio anno 1941, illi proposito quod ante repugnaverat.

Hoc postremam eius vitae stationem significavit et ab illa arduam pos-

tulavit a communitate Talaverensi discessionem. In communitatem Sebas-

tianopolis missa est, ubi iam antea promotae mutationes effectae erant 

atque ab anno 1921 ad Unionem pertinebat. Illo loco magna dedit exempla 

humilitatis, quaedam ministeria adimplens licet corporis iam minueret robur, 

bonitate semper splendens, comprehensione et patientia. Paucis annis eius 

sanctitas cognita est ab illis qui cum ea adstabant et a sororibus quae eam 

usque ad finem comitatae sunt.
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Sebastianopoli die 17 mensis Ianuarii anno 1954 pie in Domino obdor-

mivit. Accepta notitia, multae perveniebant scriptae testificationes quae 

sensum communem exprimebant de eius vitae sanctitate. Ex eius testimo-

nio omnes intellexerunt amorem esse illud quod homines sanctos reddit, 

quod mundo in illis verum Dei vultum reperire sinit. In vita quotidiana, 

in simplicibus cuiusque diei gestibus ea religiosa extraordinaria fuit. Multi 

coeperunt se ei committere atque sentire eius intercessione se adiutos.

Hanc ob rem, die 7 mensis Ianuarii anno 1982 Causa est incohata. Annis 

1982-1983 apud Curiam Episcopalem Sancti Sebastiani Processus celebratus 

est, qui die 21 mensis Decembris anno 1984 per Decretum de validitate 

approbatus est ab hac Congregatione de Causis Sanctorum. Positione parata, 

iuxta consuetam formam excussum est an Serva Dei virtutes in gradu heroico 

exercuisset. Die 8 mensis Octobris anno 2013 felici cum exitu Congressus 

Consultorum Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi in 

Sessione Ordinaria die 20 mensis Ianuarii anno 2015 congregati, me Angelo 

Cardinale Amato moderante, edixerunt Servam Dei heroico modo virtutes 

theologales, cardinales iisque adnexas excoluisse. 

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 virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tem-

perantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Cointae 

Jáuregui Osés, Religiosae Professae Ordinis Societatis Mariae Dominae Nos-

trae, 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 22 mensis Ianuarii a.D. 2015.

AnGeluS CArD. AmAto, S.D.b.
Praefectus

L.  G  S.

G mArCelluS bArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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SANTANDERIENSIS et VALENTINA

Beatificatone seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Pii Heredia et XVII So-
ciorum atque Sociarum ex Ordinibus Cisterciensibus Strictioris Observantiae et 
Sancti Bernardi († 1936)

DECRETUM SUPER MARTYRIO

« Aquae multae non potuerunt extinguere caritatem » (Ct 8, 7).

Horum Servorum Servarumque Dei eventus in illa antichristiani odii 

violentissima eruptione in Hispanica re publica ante XX saeculi medietatem 

excitata, quae ad summum venit in cruentam persecutionem, maxime in an-

nis belli civilis (1936-1939) accidere. Et quidem anno 1936 mortem obierunt.

Die 8 mensis Septembris illius anni monachi Cistercensis Strictioris 

Observatione monasterii de Via Coeli, in Santanderiensi provincia, ex eo-

dem a seditiosorum Hibericorum Foederationis emissariis expulsi sunt. In 

vincula conditi, postea dimissi sunt: aliqui in privatas domus diffugere, alii 

in urbe Santanderiensi congregati, tres parvas constituentes communitates, 

clam monasticam conversationem continuare conantes.

Calendis Decembris duo ipsorum coetus, alter ex fratribus conversis, 

alter ex presbyteris atque monachis choro addictis, iterum comprehensi sunt. 

Pater Pius Heredia, communitatis prior atque sodalium omnium vere spiri-

tualis pater, suorum nomen beneficiorum auctorum omnino pandere renuit.

Post indignas quaesitiones et vexationes in iudicio nocte diei secunda De-

cembris instructo ut religiosorum damnationis convenientiam simularent, sed 

reapse in odium fidei, ad supplicium devenerunt. Religiosi illi in automatarium 

currum coniecti sunt duos dirempti in coetus, nocte diei tertiae mensis Decembris 

anno 1936 alter, alter subsequenti nocte. Nihil omnino deinde compertum est.

Supplicii consuetudo detentos vinctos erat in navicula ducere atque in 

altas sinus aquas submergere. Eorum corpora inventa non sunt.

Hi sunt huiusmodi Christi testes fideles:

P. Pius Heredia Zubía, Larreae in Alavensi provincia anno 1875 natus, 

presbyter;

P. Amidaeus García Rodríguez, in loco Villaviciosa de Perros in Legio-

nensi provincia anno 1906 natus, presbyter;

P. Valerianus Rodríguez García, in loco Villaviciosa de Perros in Legio-

nensi provincia anno 1906 natus, presbyter;
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P. Ioannes Baptista Ferris Llopis, in loco Algemesí in Valentina provincia 

anno 1905 natus, presbyter;

Fr. Alvarus González López, in loco Noceda del Bierzo in Legionensi provin-

cia anno 1915 natus, monachus choro addictus, professus a votis temporariis;

Fr. Antonius Delgado González, in loco Citores del Páramo in Burgensi 

provincia anno 1915 natus, oblatus choro addictus;

Fr. Eustachius Garcia Chicote, in loco Támara de Campos in Palentina 

provincia anno 1891 natus, frater conversus;

Fr. Angelus de la Vega González, in loco Noceda del Bierzo in Legionensi 

provincia anno 1868 natus, frater conversus;

Fr. Ezechiel Álvaro de la Fuente, in loco Espinosa del Cerrato in Palentina 

provincia anno 1917 natus, frater conversus, professus a votis temporariis;

Fr. Eulogius Álvarez López, in loco Quintana de Fuseros in Legionensi 

provincia anno 1916 natus, frater conversus, professus a votis temporariis;

Fr. Beneacceptus Mata Ubierna, in loco Celadilla Sotobrín in Burgensi 

provincia anno 1908 natus, frater conversus, novitius;

Fr. Marcellinus Martin Rubio, in loco Espinosa de Villagonzalo in Palen-

tina provincia anno 1913 natus, novitius choro addictus: antea in custodia 

eum tenuerunt et postea dimiserunt, denique iterum prehensus confratrum 

passus est sortem.

Fr. Leandrus Gómez Gil, in loco Hontomín in Burgensi provincia anno 

1915 natus, conversus a votis temporariis: die 29 mensis Decembris anno 

1936 a seditiosis in privata domo inventus atrocissime eum vexaverunt; 

subsequenti die in autocinetum per vim proiectus, in perpetuum discessit; 

et ipse probabiliter in aquas submersus vel sclopeto peremptus in odium 

fidei et Ecclesiae: cuius familiares percussoribus ignoverunt.

Horum monachorum passioni antecederat duorum illa confratrum quos, 

die expulsionis, in monasterio seditiosi retinuerant spe moti se posse abbatiae 

pecunia, quam sibi inaniter fingebant, potiri. Die 21 mensis Septembris anno 

1936, ad multam noctem, sclopetuli ictibus viginti fere a monasterio chilome-

tris perempti sunt et in marginem viae reiecti. Ab incolis in coemeterio loci 

Rumoroso sepulti, anno tantum 1940 exhumati et in abbatiam translati sunt.

Qui fuerunt:

Eugenius García Pampliega, in loco Villagonzalo Pedernales in Burgensi 

provincia anno 1902 natus, presbyter;

Vincentius Pastor Garrido, Valentiae anno 1905 natus, presbyter.
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Aliae victimae fuere: 
Ioseph Carni Carni, in loco Aytona in Leridensi provincia, anno 1907 natus, 

presbyter, Cistercensis Strictioris Observatione postulans, in pago suo mortuus 
est die 27 mensis Iulii anno 1936, paulo antequam in monasterium ingrederetur. 
Sclopeti ictibus peremptus est atque autocineti rotis quod tredecim chilometris 
usque ad compitum quoddam eum traxerat, elisus.

Michaëla Baldoví Trull, in loco Algemesi in Valentina provincia anno 1869 
nata, monasterii abbatissa “Fons Salutis”, atque Nativitas Medes Ferris, eius-
dem civis, anno 1880 nata, monialis choro addicta eiusdem monasterii Algeme-
si (Valentiae): in earundem familias, postquam e monasterio expulsae fuerant, 
perfugae, prehensae sunt atque sclopeti ictibus peremptae, altera nocte diei 9, 
altera 10 mensis Novembris anno 1936.

Servorum Dei martyrii fama in ecclesiali Communitate cum diffunderetur, 
apud ecclesiasticam Santanderiensem Curiam a die 15 mensis Iulii anno 1996 
ad diem 9 mensis Ianuarii anno 1997 Inquisitio dioecesana instructa est, dum 
apud Curiam Archiepiscopalem Valentinam a die 31 mensis Ianuarii anno 1962 
ad diem 15 mensis Maii anno 1963 iam Processus Ordinarius instructus fuerat. 
Die 1 mensis Decembris anno 2000 haec Congregatio validitatem iuridicam 
amborum Processuum comprobavit atque die 2 mensis Martii anno 2001 eorum 
concedebat coniunctionem. Exarata Positione, die 19 mensis Septembris anno 
2013 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum peractus est, felici cum 
exitu. Purpurati Patres et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 20 mensis Ianuarii 
anni 2015, cui egomet Card. Angelus Amatus praefui, agnoverunt eosdem Servos 
atque Servas Dei propter Christo et Ecclesiae fidelitatem suam enectos fuisse.

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 
factus, Summus Pontifex Franciscus, vota Congregationis de Causis Sanctorum 
excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de martyrio eiusque 
causa Servorum et Servarum Dei Pii Heredia Zubía, Sacerdotis Professi Ordinis 
Cisterciensium Strictioris Observantiae, et XVII Sociorum eiusdem Ordinis atque 
Sociarum Congregationis Sancti Bernardi, 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 22 mensis Ianuarii a.D. 2015.

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

TRENTONENSIS

De concathedralis erectione

DECRETUM

Ut spirituali Populi Dei bono aptius consulatur utque pastorale suum mi-

nisterium efficacius adimplere valeat, Exc.mus P.D. David Michaël O’Connell, 

C.M., Episcopus Trentonensis, ab Apostolica sede expostulavit, ut templum, 

Deo in honorem Sancti Roberti Bellarmini dicatum, in oppido vulgo nuncupato 

Freehold exstans, ad dignitatem et fastigium ecclesiae Concathedralis eveheretur.

Congregatio pro Episcopis, praehabito favorabili voto Exc.mi P.D. Christo-

phori Pierre, Archiepiscopi tit. Gunelensis et in Civitatibus Foederatis Americae 

Septentrionalis Apostolici Nuntii, vigore specialium facultatum sibi, a Summo 

Pontifice Francisco, Divina Providentia PP. tributarum, oblatis precibus benigne 

annuendum censuit.

Quapropter suppleto, quatenus opus sit, eorum interesse habentium vel habere 

praesumentium consensu, praesenti Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub 

plumbo Litterae datae forent, decernit, ut, servata dioecesis Trentonensis Cathe-

drae episcopalis dignitate, memoratum templum Sancti Roberti Bellarmini titulo 

ac fastigio Concathedralis ecclesiae condecoretur, cum omnibus iuribus, honoribus 

et privilegiis ac oneribus et obligationibus quae huiusmodi ecclesiis sunt propria.

Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis memoratum Exc.mum P.D. 

Christophorum Pierre, Nuntium Apostolicum, deputat, necessarias et opportu-

nas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, 

quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad eandem 

Congregationem, ubi primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae 

exsecutionis remittendi.

Datum Romae, ex Aedibus Congretationis pro Episcopis, die 3 Decembris 2016.

mArCuS card. ouellet

Praefectus

c  IlSon  De  JeSuS  montAnArI 
a Secretis
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PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 
Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 
Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 15 Octobris 2016. — Metropolitanae Ecclesiae Warmiensi, Exc.mum D. 

Josephum Gorzyński, hactenus Archiepiscopum Coadiutorem eiusdem Sedis.

die 5 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Tasaccorensi, R.D. Ada-

mum Ioannem Parker, e clero archidioecesis Baltimorensis ibique Vicarium 

Generalem et Moderatorem Curiae, quem deputavit Auxiliarem eiusdem 

archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Rusubisiritanae, R.D. Marcum Eduardum 

Brennan, e clero archidioecesis Vashingtonensis ibique Curionem paroeciae 

Sancti Martini Turonensis in oppido vulgo Gaithersburg, quem deputavit 

Auxiliarem archidioecesis Baltimorensis.

die 7 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Graiahuensi, R.D. Rubival Ca-

bral Britto, O.F.M. Cap.

— Cathedrali Ecclesiae Tricaricensi, R.D. Ioannem Intini, e clero dioe-

cesis Conversanensis-Monopolitanae ibique Parochum.

— Titulari episcopali Ecclesiae Calamensi, R.D. Paulum Alves Romão, 

e clero archidioecesis Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii, quem deputavit 

Episcopum Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Carmeianensi, R.D. Ioelem Portella 

Amado, e clero archidioecesis Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii, quem 

deputavit Episcopum Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

die 8 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Cracoviensi, Exc.mum D. 

Marcum Jędraszewski, hactenus Archiepiscopum Metropolitam Lodziensem.

die 9 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Petropolitanae in Insula Longa, 

Exc.mum D. Ioannem Olivarium Barres, hactenus Episcopum Alanopolitanum.

die 13 Decembris.— Cathedrali Ecclesiae Dallasensi, Exc.mum D. Eduar-

dum Iacobum Burns, hactenus Episcopum Iunellensem.
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die 14 Decembris 2016.— Cathedrali Ecclesiae Assisensi, R.D. Argemirum 

de Azevedo, C.F.M., hactenus in dioecesi Arassatubensi Parochum.

— Titulari episcopali Ecclesiae Buxentinae, R.D. Carolum Thomam 

Morel Diplán, e clero archidioecesis Sancti Iacobi Equitum, hactenus in 

Seminario Maiori pro alumnis disciplinarum philosophicarum Moderatorem, 

Seminarii pro vocationibus adultis Rectorem atque Parochum paroeciarum 

Sanctae Annae et Sancti Matthaei, quem deputavit Auxiliarem eiusdem 

archidioecesis. 

— Cathedrali Ecclesiae Baniensi, Exc.mum D. Victorem Aemilium Ma-

salles Pere, hactenus Episcopum titularem Girbitanum et Auxiliarem archi-

dioecesis Sancti Dominici.

die 16 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Biloxiensi, R.D. Ludovicum 

F. Kihneman, e clero dioecesis Corporis Christi, hactenus Vicarium Gene-

ralem eiusdem dioecesis et Curionem paroeciae Sancti Philippi in oppido 

Corporis Christi.

— Cathedrali Ecclesiae Sancti Thomae in Argentina, Exc.mum D. Gus-

tavum Alexandrum Montini, hactenus Episcopum titularem Tiseditanum et 

Auxiliarem dioecesis Sancti Rochi.

die 17 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Salutiarum, R.D. Christianum 

Bodo, e clero archidioecesis Vercellensis ibique hactenus Paroeciae Beatae 

Mariae Virginis in caelum Assumptae Parochum, pro Pastorali Vicarium 

Episcopalem et Moderatorem Curiae.

die 20 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Lismorensi, R.D. Gregorium 

Homeming, O.C.D., hactenus Vicarium Regionalem in Australia Ordinis 

Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.

die 21 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Tulanensi, R.D. Ota-

cílio Ferreira de Lacerda, e clero dioecesis Guaruliensis, ibique hactenus 

Parochum, quem deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Belloho-

rizontinae.

— Titulari episcopali Ecclesiae Montensi in Numidia, R.D. Ioannem Aloi-

sium da Silva, e clero archidioecesis Marianensis, ibique hactenus Parochum, 

quem deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Bellohorizontinae.
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die 24 Decembris 2016. — Metropolitanae Ecclesiae Algeriensi, Exc.mum 

D. Paulum Desfarges, S.I. hactenus Episcopum Constantinianum.

die 28 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Sorocabanae, Exc.mum 

D. Iulium Endi Akamine, S.A.C., hactenus Episcopum titularem Thagamu-

tensem et Auxiliarem archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia.

die 2 Ianuarii 2017. — Ordinariatui Militari Reipublicae Dominicanae, 

Exc.mum D. Franciscum Ozoria Acosta, Archiepiscopum Metropolitam Sanc-

ti Dominici.

— Cathedrali Ecclesiae Danliensi, noviter erectae, R.D. Iosephum An-

tonium Canales Motiño, e clero dioecesis de Sancto Petro Sula ibique hac-

tenus Parochum.

die 4 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Calgariensi, Exc.mum D. Villelmum 

Terentium McGrattan, hactenus Episcopum Peterboroughensem.

die 5 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Oxomensi-Sorianae, R.D. Abilium 

Martínez Varea, hactenus Vicarium Episcopalem in dioecesi Calaguritana 

et Calceatensi-Lucroniensi.
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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 15 Octobris 2016. — Cathedrali Ecclesiae Iovaiensi, Exc.mum D. 

Victorem Lyngdoh, hactenus Episcopum Nongstoinensem.

die 18 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Gwaliorensi, R.D. Thomam 

Thennatt, S.A.C., hactenus Parochum et Moderatorem Commisionis pro 

pastorali actione Provinciae.

die 22 Octobris. — Metropolitanae Ecclesiae Garuensi, Exc.mum D. 

Faustinum Ambassa Ndjodo, C.I.C.M., hactenus Episcopum Baturiensem.

— Cathedrali Ecclesiae Ebolouanae, R.D. Philippum Alanum Mbarga, 

hactenus Rectorem Seminarii Maioris Interdioecesani in oppido vulgo Nkol-

bisson archidioecesis Yaundensis.

die 28 Octobris. — Titulari episcopali Ecclesiae Buduanensi, R.D. Socra-

tem Mesiona, M.S.P., olim Superiorem Generalem Missionariae Societatis 

Philippinarum, Directorem Nationalem Pontificalium Operum Missionalium 

in Insulis Philippinis, quem deputavit Vicarium Apostolicum Portus Prin-

cipis in Philippinis.

die 29 Octobris. — Metropolitanae Ecclesiae Huéensi, Exc.mum D. Iose-

phum Nguyên Chi Linh, hactenus Episcopum de Thanh Hoa.

die 31 Octobris. — Metropolitanae Ecclesiae Verapolitanae, Exc.mum D. 

Iosephum Kalathiparambil, olim Secretarium Pontificii Consilii de Spirituali 

Migrantium atque Itinerantium Cura.
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die 31 Octobris 2016. — Exc.mum D. Michaëlem Iudam Byrnes, hactenus 

Episcopum titularem Egugensem et Auxiliarem archidioecesis Detroitensis, 

quem deputavit Archiepiscopum Coadiutorem Aganiensem.

die 5 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Shendamensi, Philippum Davou 

Dung, hactenus Parochum et Collegii Consultorum sodalem et Oeconomum 

archidioecesis Iosensis.

die 7 Novembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Oescensi, R.D. Em-

manuelem Dassi Youfang, “Communitatis Emmanuelis” sodalem atque hac-

tenus Vicarium Generalem dioecesis Bafussamensis, quem deputavit Auxi-

liarem eiusdem dioecesis.

die 10 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Incheonensi, Exc.mum D. 

Ioannem Baptistam Jung-Shin-chul, hactenus Episcopum titularem Cuicu-

litanum et Auxiliarem eiusdem dioecesis.

die 12 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Mbandakanae-Bikoroënsi, 

Exc.mum D. Fridolinum Ambongo Besungu, O.F.M. Cap., hactenus Episcopum 

dioecesis Bokunguensis-Ikelaënsis et Administatorem apostolicum sede plena 

et ad nutum Sanctae Sedis Archidioecesis Mbandakanae-Bikoroënsis.

die 13 Novembris. — Exc.mum D. Michaëlem Yeung Ming-cheung, hac-

tenus Episcopum titularem Montensem in Numidia et Auxiliarem eiusdem 

dioecesis, quem deputavit Episcopum Coadiutorem Sciiamchiamensem.

die 15 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Dapaonganae, Exc.mum D. 

Dominicum Banlène Guigbile, hactenus Parochum et Vicarium episcopalem 

pro pastorali actione.

die 19 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Kikuitensi, Exc.mum D. Timo-

theum Bodika Mansiyai, P.S.S., hactenus Episcopum titularem Naiarensem 

et Auxiliarem archidioecesis Kinshasanae.

die 10 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Dobanae, R.D. Martinum 

Waingue Bani, hactenus Vicarium Generalem dioecesis Laiensis.

— R.D. Richardum Appora, O.P., hactenus Superiorem Communitatis 

O.P. in Bangui et Praesidem Conferentiae Superiorum Maiorum Africae 

Mediae, quem deputavit Episcopum Coadiutorem Bambaritanum.
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die 15 Decembris 2016. — Cathedrali Ecclesiae Papeetensi, R.D. Ioannem 

Petrum Cottanceau, SS.CC., hactenus Administatorem Apostolicum eiusdem 

circumscriptionis.

die 20 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Durensi, R.D. Allwyn 

D’Silva, hactenus Vicarium episcopalem Bombayensem, quem deputavit Au-

xiliarem eiusdem archidioecesis.

die 20 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Strongulensi, R.D.  

Bartholomaeum Barretto, e clero Bombayensi, hactenus Parochum et Vi-

carium foraneum, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Bombayensis.

die 21 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Sintangensi, R.D. Samuelem 

Oton Sidin, O.F.M. Cap., hactenus Parochum Sancti Francisci Assisiensis 

in oppido vulgo Tebet archidioecesis Giakartanae.

die 23 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Cuiculitanae, R.D. 

Alexium Aly Tagbino, hactenus Professorem et Oeconomum apud Semi-

narium Maius Interdioecesanum necnon Cancellarium dioecesanum, quem 

deputavit Auxiliarem dioecesis Kankanensis.

die 27 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Mbalmayoënsi, R.D. Iosephum 

Mariam Ndi-Okalla, e clero Mbalmayoënsi, hactenus vices gerentis Rectoris 

Universitatis Catholicae Africae Mediae et Secretarium Commissionis Epis-

copalis pro Doctrina Fidei.
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II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione 

ad suum beneplacitum renuntiavit:

die 9 Septembris 2016. — Exc.mum D. Goethe Edmundum Djitangar, 

Archiepiscopum Ndiamenanum, Administratorem Apostolicum sede vacante 

et ad nutum Sanctae Sedis dioecesis Sarhensis.

die 29 Septembris. — R.D. Hugonem Davidem Renwick Turnbull Al-

lan, O. Praem., Administratorem Apostolicum Praefecturae Apostolicae de 

Insulis Falkland seu Malvinis et Superiorem ecclesiasticum Missionis sui 

iuris Sanctae Helenae, Ascensionis et Tristanensis.

die 15 Octobris. — Exc.mum D. Dominicum Jala Archiepiscopum Shillo- 

ngensem, Administratorem Apostolicum sede vacante et ad nutum Sanctae 

Sedis dioecesis Nongstoinensis.

die 18 Octobris. — Exc.mum D. Iosephum Kaithathara, Episcopum 

emeritum Gwaliorensem, Administratorem Apostolicum sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis eiusdem dioecesis usquedum novus Episcopus posse-

sionem capiat.

die 29 Octobris. — Exc.mum D. Iosephum Nguyên Chí Linh, Archiepis-

copum Huéensem, Administratorem Apostolicum sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis dioecesis de Thanh Hoa.

die 12 Novembris. — Exc.mum D. Fridolinum Ambongo Besungu, O.F.M. 

Cap., Archiepiscopum Mbandakanum-Bikoroënsem, Administratorem Apos-

tolicum sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis dioecesis Bokunguensis- 

Ikelaënsis.

— Exc.mum D. Iosephum Arshad, Episcopum Faisalabadensem, Admi-

nistratorem Apostolicum sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis dioecesis 

Islamabadensis-Ravalpindensis.
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die 17 Decembris 2016. — R.D. Iesum Mariam Aristin Seco, C.P., Sec-

retarium generalem Congregationis Passionis Iesu Christi, Administratorem 

Apostolicum sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis Vicariatus Apostolici 

Yurimaguaënsis.

die 30 Decembris. — R.D. Beniaminum Kituto Maswil, Administratorem 

Apostolicum Ordinariatus Militaris Keniani.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in 
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Lunedì, 5 dicembre, S.E. il Signor moStAphA ArrIfI, Amba-
sciatore del Marocco;

Sabato, 10 dicembre, S.E. la Signora AGnèS ADJAho, Amba-
sciatore del Benin;

Giovedì, 15 dicembre, S.E. la Sig.ra CeCIlIA bJörner, Amba-
sciatore di Svezia; S.E. il Sig. JItoko tIkoleVu, Ambasciatore 
della Repubblica di Fiji; S.E. il Sig. VItAlIe ruSu, Ambascia-
tore della Repubblica di Moldova; S.E. il Sig. GIrISh nunkoo, 
Ambasciatore della Repubblica di Maurizio; S.E. il Sig. mourAD 
bourehlA, Ambasciatore di Tunisia; S.E. la Sig.ra elSe nIzIGAmA 
ntAmAGIro, Ambasciatore del Burundi;

Lunedì, 19 dicembre, S.E. il Signor JonGhyu JeonG, Amba-
sciatore di Corea.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Venerdì, 9 dicembre, Sua Altezza Reale oSCAr Principe di 
Prussia, Gran Maestro dell’Ordine Luterano dei Cavalieri di 
San Giovanni;

Giovedì, 15 dicembre, Il Signor zeID rA’AD Al huSSeIn, Alto 
Commissario per i Diritti dell’Uomo presso l’ONU a Ginevra;

Venerdì, 16 dicembre, S.E. il Signor JuAn mAnuel SAntoS 
CAlDerón, Presidente della Repubblica di Colombia;

Sabato, 17 dicembre, S.E. la Signora MArIe louISe ColeIro 
preCA, Presidente della Repubblica di Malta.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

 7 dicembre 2016 S.E.R. Mons. Augustine Kasujja, Arcivescovo tit. di Cesarea 
di Numidia, Nunzio Apostolico in Belgio, Nunzio Aposto-
lico in Lussemburgo.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato 
o confermato:

 7 dicembre 2016 L’Ill.ma Dott.ssa Barbara Jatta, finora Vice-Direttore dei 
Musei Vaticani, Direttore dei medesimi Musei Vaticani per 
un quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

 » » » Il Dott. Stefano Loreti, finora Dirigente presso l’Ammini-
strazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Direttore 
del Fondo Assistenza Sanitaria per un quinquennio, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2017. 

 13 » » I Rev.di: Mons. Giovanni Di Napoli, Docente di liturgia 
alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione 
San Luigi di Napoli, e al Seminario di Salerno, Segre-
tario del Centro di Azione Liturgica; Claudio Magnoli, 
Docente di Liturgia presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale, Responsabile Servizio per la Pastorale Li-
turgica dell’Arcidiocesi di Milano, Preside del Pontificio 
Istituto Ambrosiano di Musica Sacra; Mons. Vincenzo De 
Gregorio, Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra; 
Mons. Massimo Palombella, S.D.B., Maestro Direttore 
della Cappella Musicale Pontificia; José Luis Gutierrez 
Martin, della Prelatura dell’Opus Dei, Direttore dell’Isti-
tuto di Liturgia della Pontificia Università della Santa 
Croce in Roma; P. Marko Rupnik, S.I., Docente di arte 
liturgica presso il Pontificio Istituto Liturgico, Direttore 
del Centro Aletti di Roma; Mons. Bruce Edward Har-
bert, già Docente di Liturgia e Teologia Sacramentaria, 
Parroco; Jaume Gonzáles Padrós, Direttore dell’Istituto 
Superiore di Liturgia di Barcelona; P. D. Olivier-Marie 
Sarr, O.S.B., Docente al Pontificio Istituto Liturgico 
Sant’Anselmo in Roma; Elias Frank, Docente di diritto 
liturgico presso la Pontificia Università Urbaniana; Mons. 
Patrick Chauvet, Docente di Teologia, Arciprete della 
Cattedrale Notre-Dame in Parigi; P. Robert McCulloch, 
S.S.C.M.E., Procuratore Generale della Società di San 
Colombano per le Missioni Estere; P. Olivier Thomas 
Venard, O.P., Vice-Direttore de l’Ecole biblique et ar-
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chéologique francaise de Jerusalem; Marc-Aeilko Aris, 
Docente alla Ludwig-Maximilian-Universität in Mün-
chen; Prof.ssa Donna Lynn Orsuto, Docente all’Istituto 
di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana, alla 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino e all’Istituto 
Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, 
CoFondatrice e Direttore del The Lay Centre al Foyer 
Unitas in Roma; Dott. ssa Valeria Trapani, Docente di 
Liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia San Giovan-
ni Evangelista di Palermo, Membro della Commissione 
Liturgica Diocesana di Palermo; Dott. Adelindo Giuliani, 
Addetto presso l’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma, 
Consultori della Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti “ad quinquennium” e ha con-
fermato i Rev.di: P. Ab. D. Jeremy Driscoll, O.S.B.; P. Ab. 
D. Philippe Dupont, O.S.B.; P. Ab. D. Juan Javier Flo-
res Arcas, O.S.B.; Mons. Johannes Leonardus Wilhelmus 
Maria Hermans; Mons. Renato De Zan; Mons. Angelo 
Lameri nel medesimo incarico “in aliud quinquennium”.

 14 dicembre 2016 Il Rev.do Padre Michael Czerny, S.I., Consulente del Pon-
tificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ed il Rev.
do P. Fabio Baggio, C.S., Preside dello “Scalabrini In-
ternational Migration Institute” incorporato alla Facoltà 
di Teologia della Pontificia Università Urbaniana, Sot-
to-Segretari del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, per un quinquennio, con decorrenza 
1° gennaio 2017.

 17 » » S.E.R. il Sig. Card. Sean Patrick O’Malley, Arcivescovo di 
Boston, Presidente della Pontificia Commissione per la 
tutela dei minori, Membro della Congregazione per la 
Dottrina della Fede “ad quinquennium”.

 20 » » Gli Em.mi Signori Cardinali: Baltazar Enrique Porras 
Cardozo, Arcivescovo di Mérida (Venezuela); Sérgio da 
Rocha, Arcivescovo di Brasilia (Brasile); Carlos Aguiar 
Retes, Arcivescovo di Tlalnepantla (Messico), Membri 
della Pontificia Commissione per l’America Latina “ad 
quinquennium” e ha confermato l’Ecc.mo Mons. Marcelo 
Sánchez Sorondo Consigliere della medesima Pontificia 
Commissione in aliud quinquennium e l’Em.mo Sig. Card. 
Juan Luis Cipriani Thorne, Membro della menzionata 
Pontificia Commissione in aliud quinquennium.

	28	 »	 »	 S.E.R.	 il	 Sig.	 Card.	 Stanislaw	 Ryłko.	 Presidente	 emerito	
del Pontificio Consiglio per i Laici, Arciprete e Ammini-
stratore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.
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In data 7 dicembre 2016 l’Em.mo Signor Cardinale Segretario di Stato ha nominato 
l’Ill.mo Prof. Francesco Buranelli, per un quinquennio Presidente della Commissio-
ne Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede.
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ONORIFICENZE

Protonotario Apostolico

 11 novembre 2016 Mons. Angelo Pirovano (Milano Italia Europa).

Prelato d’Onore di Sua Santità

 11 novembre 2016 Mons. Luigi Roberto Cona (Piazza Armerina Italia Europa).

 » » » Mons. Javier Herrera Corona (Autlán Messico America Cen-
trale).

 » » » Mons. Mark Gerard Miles (Gibraltar Gibilterra Europa).

 » » » Mons. Germano Penemote (Ondjiva Angola Africa).

 » » » Mons. Gian Luca Perici (Velletri-Segni Italia Europa).

 » » » Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez (Yucatán Messico 
America Centrale).

 » » » Mons. Marco Sprizzi (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela 
Italia Europa).

 » » » Mons. Marcel Šmejkal (Plzen Repubblica Ceca Europa).

Cappellano di Sua Santità

 21 luglio 2016 Sac. Helmut Bellinger (Mainz Germania Europa).

 » » » Sac. Enrique Carlos Orbaíz (San Martín Argentina America 
del Sud).

 30 » » Sac. Andrew Mclean Cummings (Baltimore Stati Uniti Ame-
rica del Nord).

 18 agosto » Sac. Denis Baudot (Lyon Francia Europa).

	 »	 »	 »	 Sac.	 Stanisław	Borowicki	 (Kalisz	Polonia Europa).

 » » » Sac. Andrew Dolan (Derry Irlanda Europa).

 » » » Sac. Ryszard Dziamski (Kalisz Polonia Europa).

 » » » Sac. Anaclet Frundethié (Yopougon Costa d’Avorio Africa).

 » » » Sac. Angelo Gagliardi (Tivoli Italia Europa).

 » » » Sac. Lush Gjergji (Prizren Kosovo Europa).

 » » » Sac. George Kurukkoor (Kothamangalam India Asia).
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 18 agosto 2016 Sac. James Leo Le Blanc (Charleston Stati Uniti America 
del Nord).

 » » » Sac. Josef Matzneller (Bolzano-Bressanone Italia Europa).

 » » » Sac. Henryk Nowak (Poznań Polonia Europa).

	 »	 »	 »	 Sac.	Mieczysław	Nowak	 (Poznań Polonia Europa).

 » » » Sac. Eugeniusz Pawlicki (Kalisz Polonia Europa).

 » » » Sac. Carlos Antonio Pérez (San Nicolás de los Arroyos Ar-
gentina America del Sud).

 » » » Sac. Sebastian Susai (Delhi India Asia).

 3 settembre » Sac. Marco Formica (Tivoli Italia Europa).

 » » » Sac. Giuseppe Quirighetti (Cremona Italia Europa).

 » » » Sac. José Antonio Rodríguez García (Cartagena Spagna 
Europa).

	 »	 »	 »	 Sac.	 Pavol	 Talapka	 (Žilina	Serbia Europa).

 22 » » Sac. Michele Francesco Fiorentino (Alghero-Bosa Italia 
Europa).

 28 » » Sac. Patrick Dubois (Venice Stati Uniti America del Nord).

 » » » Sac. Jan Dzięga (Siedlce Polonia Europa).

 » » » Sac. Giuseppe Greco (Acerenza Italia Europa).

 » » » Sac. Janusz Onufryjuk (Siedlce Polonia Europa).

 » » » Sac. Pietro Vispi (Gubbio Italia Europa).

 10 ottobre » Sac. Valentine Sheedy (Orlando Stati Uniti America del 
Nord).

 22 novembre » Sac. George Eugene Kisapa (Mpanda Tanzania Africa).

 » » » Sac. Giuseppe Lungarini (Pompei Italia Europa).

 » » » Sac. Marino Perdisa (Imola Italia Europa).

 » » » Sac. Gary Lee Secor (Honolulu Stati Uniti America del Nord).

 30 » » Sac. Relwendé Kisito Ouédraogo (Ouahigouya Burkina Faso 
Africa).

 5 dicembre » Sac. Feliciano Temiño Diez (San Cristóbal de Venezuela 
Venezuela America del Sud).

 12 » » Sac. Theresa Paul Amoako (Konongo-Mampong Ghana 
Africa).

 » » » Sac. Lucas Kwamina Binnah (Sekondi-Takoradi Ghana Africa).
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 12 dicembre 2016 Sac. Giuseppe Bovenzi (Teano-Calvi Italia Europa).

 » » » Sac. Philippe Curbelié (Toulouse Francia Europa).

 » » » Sac. Pasquale De Robbio (Teano-Calvi Italia Europa).

 » » » Sac. Alejandro Díaz García (Bogotá Colombia America del 
Sud).

 » » » Sac. Fernando José Gonzalo-Bilbao Fernández (Vitoria Spa-
gna Europa).

 » » » Sac. Giuseppe Leone (Teano-Calvi Italia Europa).

 » » » Sac. Krzystof Marcjanowicz (Kraków Polonia Europa).

 » » » Sac. Augustine Ntim-Duodu (Konongo-Mampong Ghana 
Africa).

 » » » Sac. Francesco Spinelli (Volterra Italia Europa).

	 »	 »	 »	 Sac.	 Stanislovas	 Stankevičius	 (Kaišiadorys	 Lituania Euro-
pa).

 » » » Sac. Eugene Robert Sylva (Paterson Stati Uniti America 
del Nord).

 » » » Sac. Alberto Vergati (Pompei Italia Europa).

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

 21 luglio 2016 Sig. Bede Martin John Hubbard (Gatineau-Hull Canada 
America del Nord).

 » settembre » Sig. Joaquim Francisco Reis (Bombay India Asia).

 10 ottobre » Sig. Antonio Paolucci (Roma Italia Europa).

Commendatore con placca Ordine di San Gregorio Magno

 23 luglio 2016 Sig. Carlo Valentini (Milano Italia Europa).

 18 agosto » Sig. Pierre De Bané (Saint-Sauveur de Montréal dei Melkiti 
Canada America del Nord).

 » » » Sig. Émile Ghattas (Saint-Sauveur de Montréal dei Melkiti 
Canada America del Nord).

 28 settembre » Sig. Manfred Fuchs (Speyer Germania Europa).

 10 ottobre » Sig. Antonio Perfetti (Roma Italia Europa).
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Commendatore Ordine di San Gregorio Magno

 21 luglio 2016 Sig. Albert Edward Patrick Duffy (Hallam Gran Bretagna 
Europa).

 » » » Sig. Alfonso Zardi (Strasbourg Francia Europa).

 18 agosto » Sig. Peter Munn (Port Pirie Australia Oceania).

 » » » Sig. José María Simón Castellví (Barcelona Spagna Europa).

 28 settembre » Sig. Duncan Maclaren (Glasgow Gran Bretagna Europa).

 » » » Sig. Christopher Whitehouse (Southwark Gran Bretagna 
Europa).

 4 ottobre » Sig. Luigi Bettoni (Cagliari Italia Europa).

 18 » » Sig. Robert Francis Comstock (Washington Stati Uniti Ame-
rica del Nord).

 » » » Sig. Franz Eckhard Uhlenberg (Paderborn Germania Europa).

 » » » Sig. Jerzy A. Wojtczak-Szyszkowski (Warszawa Polonia Eu-
ropa).

 22 novembre » Sig. Luc Valère Henri Marie Van Damme (Antwerpen Belgio 
Europa).

 12 dicembre » Sig. Alberto Castaldini (Milano Italia Europa).

 » » » Sig. Hans Joachim Meyer (Berlin Germania Europa).

Cavaliere Ordine di San Gregorio Magno

 21 luglio 2016 Sig. Éric Fournier (Lille Francia Europa).

 » » » Sig. Paul Nicolle (Portsmouth Gran Bretagna Europa).

 27 » » Sig. Simon James Grenfell (Portsmouth Gran Bretagna 
Europa).

 18 agosto » Sig. Martinus Maria Wilhelmus Frankort (Roermond Paesi 
Bassi Europa).

 » » » Sig. Kamal Youssef Kahi (Antélias dei Maroniti Libano Me-
dio Oriente).

 » » » Sig. Duane Joseph Nasser (Our Lady of Lebanon of Los 
Angeles dei Maroniti Stati Uniti America del Nord).

 » » » Sig. Antonino Raimondo (Pesaro Italia Europa).

 » » » Sig. Joseph Patrick Riley (Charleston Stati Uniti America 
del Nord).
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 8 settembre 2016 Sig. Piergiorgio Zanetti (Vicenza Italia Europa).

 21 » » Sig. Chingthat Khailam Mate (Delhi India Asia).

 » » » Sig. Charles Mendies (Nepal Nepal Asia).

 » » » Sig. Guilherme Vaz (Bombay India Asia).

 28 » » Sig. Brian Keston Davies (Birmingham Gran Bretagna Eu-

ropa).

 » » » Sig. Paul Gallagher (Brisbane Australia Oceania).

 » » » Sig. Augustine Emenike Ibeme (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Michael Mcgrath (Motherwell Gran Bretagna Europa).

 » » » Sig. Pietro Oresta (Verona Italia Europa).

 » » » Sig. Kevin Ross (Brisbane Australia Oceania).

 18 ottobre » Sig. Daniel Anthony D’Aniello (Washington Stati Uniti Ame-

rica del Nord).

 » » » Sig. Krzysztof Polasik-Lipiński (Bydgoszcz Polonia Europa).

 » » » Sig. Giuseppe Tartaglione (Verona Italia Europa).

 15 novembre » Sig. Augusto Di Napoli (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Mario Loffredi (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Claudio Spitaleri (Roma Italia Europa).

 22 » » Sig. Martin Conroy (Brisbane Australia Oceania).

 5 dicembre » Sig. John Joseph Casey (Portsmouth Gran Bretagna Eu-

ropa).

 12 » » Sig. Samuel Owusu Bennett (Sunyani Ghana Africa).

 » » » Sig. Timotej Husár (Nitra Slovacchia Europa).

 » » » Sig. Albert Maher (Leeds Gran Bretagna Europa).

 » » » Sig. Pavel Müller (Brno Repubblica Ceca Europa).

 » » » Sig. John Osei-Owusu (Sunyani Ghana Africa).

 » » » Sig. Pasquale Padovano (Milano Italia Europa).

 » » » Sig. Jacques Perot (Paris Francia Europa).

 » » » Sig. Jacques Plainemaison (Limoges Francia Europa).

 » » » Sig. Hermann Schützenhöfer (Graz-Seckau Austria Europa).
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Dama di commenda con placca Ordine di San Gregorio Magno

 28 settembre » Sig.ra Ilva Sapora (Roma Italia Europa).

 10 novembre » Sig.ra Claudia Fabj (Italia Europa).

Dama Ordine di San Gregorio Magno

 21 luglio » Sig.ra Mary Hunter (Birmingham Gran Bretagna Europa).

 18 agosto » Sig.ra Anne Delorme (Châlons Francia Europa).

 » » » Sig.ra Jean Hoefer Toal (Charleston Stati Uniti America del 
Nord).

 » » » Sig.ra Elizabeth Ann Nasser (Our Lady of Lebanon of Los 
Angeles dei Maroniti Stati Uniti America Del Nord).

 » » » Sig.ra Moya Potts (Sydney Australia Oceania).

 21 settembre » Sig.ra Manuela Brito Reis (Bombay India Asia).

 » » » Sig.ra Dariel D’Mello Mathur (Delhi India Asia).

 » » » Sig.ra Jennifer D’Silva (Bombay India Asia).

 23 » » Sig.ra Catherine Vierling (Metz Francia Europa).

 28 » » Sig.ra Margaret Vider (Brisbane Australia Oceania).

 18 ottobre » Sig.ra Rose Youssef Salamé (Joubbé, Sarba e Jounieh dei 
Maroniti Libano Medio Oriente).

 22 novembre » Sig.ra Anne Blake (Adelaide Australia Oceania).

Commendatore Ordine di San Silvestro Papa

 18 agosto 2016 Sig. Petrus Andreas Van Der Horst (Haarlem-Amsterdam 
Paesi Bassi Europa).

 » ottobre » Sig. Rodolfo Abati (Prato Italia Europa).

	 »	 »	 »	 Sig.	 Artur	Kozioł	 (Kraków	Polonia Europa).

 15 novembre » Sig. Massimo Marchiori (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Gaetano Masotti (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Mario Penna (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Giuliano Ruscigno (Roma Italia Europa).
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Cavaliere Ordine di San Silvestro Papa

21 luglio 2016 Sig. Armando Lopes Rafael (Crato Brasile America Del Sud).

18 Agosto » Sig. Renzo Alocci (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Marco Baioni (Pesaro Italia Europa).

 » » » Sig. Manolo C. Carandang (Novaliches Filippine Asia).

18 agosto 2016 Sig. Lorenzo Ceccarelli (Viterbo Italia Europa).

 » » » Sig. Cesare Cuppone (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Gianni Ercole Di Francesco (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Renzo Ferrari (Milano Italia Europa).

 » » » Sig. Antonius Henricus Petrus Maria Gaemers (Rotterdam 
Paesi Bassi Europa).

 » » » Sig. Yannick Gainche (Carcassonne et Narbonne Francia 
Europa).

 » » » Sig. Benedetto Iurlaro (Fabriano-Matelica Italia Europa).

 » » » Sig. Antoine-Marie Izoard (Bordeaux Francia Europa).

 » » » Sig. Otto Kentzler (Paderborn Germania Europa).

 » » » Sig. Gerhard Helmut Marx (Köln Germania Europa).

 » » » Sig. Camillo Giovanni Meo (Anagni-Alatri Italia Europa).

 » » » Sig. Christian Modave (Liège Belgio Europa).

 » » » Sig. Jose De Jesus Ong (Novaliches Filippine Asia).

 » » » Sig. Sergio Salvatori (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Andrea Taurasi (Cagliari Italia Europa).

 » » » Sig. Carlo Valerio (Belluno-Feltre Italia Europa).

 » » » Sig. Stephan Maximilian Hubertus Von Kempis (Roma Italia 
Europa).

 » » » Sig. Peter Reginald Ward (Sydney Australia Oceania).

28 settembre » Sig. Paul Ume Amaonye (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Charles Ikechukwu Daniel Anierobi (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Michael Ifeanyi Ezenduka (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Albert Sunday Ezenwafor (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Marinus Teunis Arnoldus Goedhart (‘s-Hertogenbosch 
Paesi Bassi Europa).
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28 settembre 2016 Sig. Maurice Hagop (Alep dei Maroniti* Siria Medio Oriente).

 » » » Sig. Nkemdilim Au Nnonyelu (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Emmanuel Nwakanma (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Francis Nnawobu Chukwuka Nwandison (Awka Nigeria 
Africa).

 » » » Sig. Anthony Okeke Nwankwo (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Ikenna Kevin Okafor (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Jerome Okoye (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Chukwukadibia Emmanuel Onyeneke (Awka Nigeria 
Africa).

 » » » Sig. Eduard Ramsauer (Salzburg Austria Europa).

 » » » Sig. Anthony Obi Umeh (Awka Nigeria Africa).

 » » » Sig. Victor Umeh (Awka Nigeria Africa).

 18 ottobre » Sig. Hans Dieter Arnold (Würzburg Germania Europa).

 » » » Sig. Petrum Josephum Wilhelmum Brouns (Roermond Paesi 
Bassi Europa).

 » » » Sig. Gerhard Josef Sturm (Rottenburg-Stuttgart Germania 
Europa).

 » » » Sig. Theodorus Reinierus Tomesen (Utrecht Paesi Bassi 
Europa).

 » » » Sig. Wolfgang Weiß (Würzburg Germania Europa).

 15 novembre » Sig. Pietro Bello (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Claudio Berliri (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Mauro Di Napoli (Roma Italia Europa).

 » » » Sig. Massimo Forleo (Roma Italia Europa).

 22 » » Sig. Walter Winkler (Regensburg Germania Europa).

 12 dicembre » Sig. Charles Adjei (Konongo-Mampong Ghana Africa).

 » » » Sig. Josef Bauer (Eisenstadt Austria Europa).

 » » » Sig. Wilhelmum Josephum Hubertum Daemen (Roermond 
Paesi Bassi Europa).

 » » » Sig. Leopold Heller (Eisenstadt Austria Europa).

 » » » Sig. Josef Benedikt Streibl (Eisenstadt Austria Europa).

 » » » Sig. Kwaku Adade Takyi (Konongo-Mampong Ghana Africa).

 » » » Sig. Raphael Kwasi Tufuor (Konongo-Mampong Ghana Africa).
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Dama di commenda Ordine di San Silvestro Papa

 10 ottobre 2016 Sig.ra Filomena D’Antoni (Roma Italia Europa).

 22 novembre » Sig.ra Suzanne Mary Orchison (Canberra Australia Oceania).

 16 » » Sig.ra Antonella Farina (Roma Italia Europa).

Dama Ordine di San Silvestro Papa

 28 settembre 2016 Sig.ra Marie Artin (Alep dei Maroniti* Siria Medio Oriente).

 » » » Sig.ra Judith Frances Champ (Birmingham Gran Bretagna 
Europa).

 » » » Sig.ra Pauline Chinwe Ndibe (Awka Nigeria Africa).

 18 ottobre » Sig.ra Gertraud Sommer (Wien Austria Europa).

 22 novembre » Sig.ra Elke Kleuren-Schryvers (Münster Germania Europa).

 » » » Sig.ra Hildegard Winkler (Regensburg Germania Europa).

 12 dicembre » Sig.ra Agatha Akua Bonney (Konongo-Mampong Ghana 
Africa).

 » » » Sig.ra Agatha Frimpong (Konongo-Mampong Ghana Africa).

 » » » Sig.ra Marie-Claude Sfeir (Bairut dei Maroniti Libano Medio 
Oriente).
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NECROLOGIO

 10 dicembre 2016 Mons. László Huzsvár, Vescovo em. di Zrenjanin (Serbia).

  »  »  » Mons. Paul Shinichi Itonaga, Vescovo em. di Kagoshima 
(Giapppone).

 12  »  » Mons. Javier Echevarria Rodriguez, Vescovo tit. di Cilibia, 
Prelato dell’Opus Dei.

  »  »  » Mons. Gerard Clifford, Vescovo tit. di Geron, già ausiliare di 
Armagh (Irlanda).

 14  »  » S. Em. il Sig. Card. Paulo Evaristo Arns, O.F.M. del Tit. 
di S. Antonio da Padova in via Tiburtina.

 17  »  » Mons. Edmond Farhat, Vescovo tit. di Biblio, Nunzio Apo-
stolico.

 23  »  » Mons. Jean Gagnon, Vescovo em. di Gaspé (Canada).

 25  »  » Mons. Karl Golser, Vescovo em. di Bolzano-Bressanone 
(Italia).

  »  »  » Mons. Léon Soulier, Vescovo em. di Limoges (Francia).

 26  »  » Mons. Jaume Camprodon i Rovira, Vescovo em. di Girona 
(Spagna).

 30  »  » Mons. Thomas Ludger Dupré, Vescovo em. di Springfield 
(Stati Uniti d’America).

  »  »  » Mons. Justo Mullor Garcia, Vescovo tit. di Bolsena, già 
Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica.

 31  »  » Mons. Peter Fernando, Arcivescovo em. di Madurai (India).

 1 gennaio 2017 Mons. Hilarion Capucci, già Arcivescovo tit. di Cesarea di 
Palestina dei Greco-Melkiti.

 5  »  » Mons. Alfonso Humberto Robles Cota, Vescovo em. di Tepic 
(Messico).


