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ACTA FRANCISCI PP.

CONSISTORIA

Consistorium Ordinarium Publicum pro novis Cardinalibus creandis.

« Gesù camminava davanti a loro ». Questa è l’immagine che ci viene dal 

Vangelo che abbiamo ascoltato (Mc 10, 32-45), e che fa da sfondo anche 

all’atto che stiamo compiendo: un Concistoro per la creazione di alcuni 

nuovi Cardinali.

Gesù cammina decisamente verso Gerusalemme. Sa bene che cosa lo 

attende e ne ha parlato più volte ai suoi discepoli. Ma tra il cuore di Gesù 

e i cuori dei discepoli c’è una distanza, che solo lo Spirito Santo potrà col-

mare. Gesù lo sa; per questo è paziente con loro, parla loro con franchezza, 

e soprattutto li precede, cammina davanti a loro.

Lungo il cammino, i discepoli stessi sono distratti da interessi non 

coerenti con la “direzione” di Gesù, con la sua volontà che è un tutt’uno 

con la volontà del Padre. Ad esempio – abbiamo sentito – i due fratelli 

Giacomo e Giovanni pensano a come sarebbe bello sedere alla destra e 

alla sinistra del re d’Israele (cfr v. 37). Non guardano la realtà! Credono di 

vedere e non vedono, di sapere e non sanno, di capire meglio degli altri 

e non capiscono…

La realtà invece è tutt’altra, è quella che Gesù ha presente e che guida 

i suoi passi. La realtà è la croce, è il peccato del mondo che Lui è venuto 

a prendere su di sé e sradicare dalla terra degli uomini e delle donne. La 

realtà sono gli innocenti che soffrono e muoiono per le guerre e il terrorismo; 

sono le schiavitù che non cessano di negare la dignità anche nell’epoca dei 
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diritti umani; la realtà è quella di campi profughi che a volte assomigliano 

più a un inferno che a un purgatorio; la realtà è lo scarto sistematico di 

tutto ciò che non serve più, comprese le persone.

È questo che Gesù vede, mentre cammina verso Gerusalemme. Durante 

la sua vita pubblica Egli ha manifestato la tenerezza del Padre, risanando 

tutti quelli che erano sotto il potere del maligno (cfr At 10, 38). Adesso 

sa che è venuto il momento di andare a fondo, di strappare la radice del 

male, e per questo va risolutamente verso la croce.

Anche noi, fratelli e sorelle, siamo in cammino con Gesù su questa strada. 

In particolare mi rivolgo a voi, carissimi nuovi Cardinali. Gesù “cammina 

davanti a voi” e vi chiede di seguirlo decisamente sulla sua via. Vi chiama 

a guardare la realtà, a non lasciarvi distrarre da altri interessi, da altre 

prospettive. Lui non vi ha chiamati a diventare “principi” nella Chiesa, a 

“sedere alla sua destra o alla sua sinistra”. Vi chiama a servire come Lui e 

con Lui. A servire il Padre e i fratelli. Vi chiama ad affrontare con il suo 

stesso atteggiamento il peccato del mondo e le sue conseguenze nell’uma-

nità di oggi. Seguendo Lui, anche voi camminate davanti al popolo santo 

di Dio, tenendo fisso lo sguardo alla Croce e alla Risurrezione del Signore.

E allora, per intercessione della Vergine Madre, invochiamo con fede 

lo Spirito Santo, perché colmi ogni distanza tra i nostri cuori e il cuore di 

Cristo, e tutta la nostra vita diventi servizio a Dio e ai fratelli.

Assegnazione dei Titoli ai nuovi Cardinali

                        CARDINALE                TITOLO / DIACONIA 

Card. Jean Zerbo Titolo Sant’Antonio da Padova in 
Via Tuscolana

Card. Juan José omella omella Titolo Santa Croce in Gerusalemme

Card. Anders arborelius, O.C.D. Titolo Santa Maria degli Angeli

Card. Louis-Marie Ling mangkhanekhoun Titolo San Silvestro in Capite

Card. Gregorio rosa CháveZ Titolo Santissimo Sacramento a Tor 
de’ Schiavi
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LITTERAE DECRETALES

I

Quibus beatis Ludovico Martin et Mariae Azeliae Guérin Sanctorum honores 
decernuntur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

servus servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

« Coniuges christiani, virtute matrimonii sacramenti, quo mysterium uni-

tatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significant atque par-

ticipant, se invicem in vita coniugali [...] ad sanctitatem adiuvant » (Lumen 

gentium, n. 11).

Beatorum Ludovici et Mariae Azeliae vita excellens coniugalis familia-

risque spiritualitatis testimonium constituit: fidei et precationis vita con-

gruenter contexta cum operis tempore, constans Dei voluntati adhaesio, 

perfectorum honorum inquisitio coniuncta cum firma rerum visione, magna 

animi virtus coram vitae afflictionibus convictus domesticus una cum flagran-

ti studio erga pauperes necnon ingenium propriam prolem in fide educandi.

Beatus Ludovicus Iosephus Stanislaus Martin Burdigali in Gallia natus est 

die XXII mensis Augusti anno MDCCCXXIII, uti filius publici ministri ortu Nor-

manni. Peractis studiorum curriculis, vita religiosa attractus, anno MDCCCXLIII 

postulavit Congregationem Ss. Nicolai et Bernardi Montis Iovis ingredi, sed 

petitio eius non est accepta. Alensonii aurificis et horologiarii officinam 

et tabernam aperuit ibique novit et die XIII mensis Iulii anno MDCCCLVIII 

uxorem duxit Mariam Azeliam Guérin, quae parvam officinam operum acu 

denticulatorum dirigebat Ut uxorem in mercatura iuvaret, anno MDCCCLXX 

operam suam deseruit. Ex eorum coniugio novem filii nati sunt, quorum 

tamen quattuor infantes iam obierunt. Quinque filiae viventes vitam Deo 

consecraverunt: quarum quattuor – nempe Maria Ludovica, Maria Pauli-

na, Maria Caelina et Maria Francisca Teresia – monasterium Carmelitarum 

Lexovii ingressae sunt, una autem, videlicet Maria Leonia apud Sorores a 

Visitatione Cadomi intravit. Vita sua pietatis et fidei atque laborioso opere 

una cum uxore filias educavit. Fuit sodalis actuosus adoratioms nocturnae 



690 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Conferentiae S. Vincentii de Paul atque Operis Propagandae Fidei; fami-

liam incitavit ad caritatem, zelum apostolicum et plenam divinae voluntati 

adhaesionem; ab omnibus christianus integerrimus consideratus est. Anno 

MDCCCLXXVII, post uxoris mortem, cum filiis Lexovium petivit, ubi in loco 

« Buissonnets » appellato moratus est. Educationi filiarum prorsus se dicavit, 

quas magnanimiter Deo obtulit, singulari contemplativa oratione excellens. 

Notum est enim quantum passus sit praesertim ob minoris natu filiae Tere- 

siae vocationem, cui tamen sine mora concessit, libenter eius petitionem ut 

admitteretur ad vitam religiosam sustinens apud Episcopum Baiocensem 

eamque secum Roman ducens, ubi anno MDCCCLXXXVII coram Summo Ponti- 

fice Leone XIII stetit. Inde Teresia vix quindecim annos nata in Carmelum 

ingrediendi facultatem accepit. Ipse verum anno MDCCCLXXXVII sinistro in 

corporis latere paralysi percussus et anno insequenti aliis ictibus, minime 

cunctatus est Dominae Nostrae Alensonensi sese offerre, felicissimum se aes-

timans ob dona quibus Dominus eum cumulaverat. At parum post quaedam 

signa in eo apparere coeperunt infirmitatis humiliantia et dolorosa. Die XII 

mensis Februarii anno MDCCCLXXXIX in hospitium « Boni Pastoris » Cadomi est 

allatus, ubi, Deo gratus pro sua passione, laeto animo apostolatum exercuit, 

multa bona operans omnesque aedificans. Relicta quidem illa domo mense 

Maio anni MDCCCXCII, etiamsi omnino paralysi affectus, postremo allatus est 

in Carmelum Lexoviense, ad filiarum salutationem verbis « nos iterum videbi-

mus in caelo » respondens, fide plenus, quam virtutem amplius demonstrabat 

satis crebris temporibus interioris libertatis plenaeque conscientiae. Die XXIX 

mensis Iulii anno MDCCCXCIV in arce La Musse, in villa Arniéres-sur-Iton, prope 

Ebroicum, quo allatus erat ad aestivum tempus agendum, assistente ei filia 

Maria Caelina, Deo spiritum reddidit.

Maria Azelia Guérin nata est die XXIII mensis Decembris anno MDCCCXXXI 

in pago vulgo dicto Saint-Denis-sur-Sarthon, prope Alensonium caput prae-

fecturae Olinae, in Gallia, ex optima familia christiana. Excellenti cum exitu 

frequentavit scholam Sororum Adorationis Ss. Cordium Alensonii. Exemplo 

concitata sororis Mariae Dositeae, quae sodalis fuit Ordinis Visitationis 

Beatae Mariae Virginis Cenomani, anhelavit plenam consecrationem Do-

mino et se accipi in Societatem Filiarum Caritatis a S. Vincentio de Paul 

postulavit, sed haud est recepta. Agnoscens Dei voluntatem esse ut matri-

monium iniret, ab eo petivit se multos filios parituram esse cunctosque ei 

consecratum iri. Alensonii, quo anno MDCCCLVIII transmigravit ad dirigendam 



 Acta Francisci Pp. 691

parvam officinam operum acu denticulatorum, qua arte excellebat, die XIII 

mensis Iulii anno MDCCCLVIII nupsit Ludovico Martin. Desiderium fecundae 

maternitatis exauditum est, quoniam novem peperit filios. Quorum quattuor 

extemplo parvuli in caelum rapti sunt. Quinque filiae viventes a matre ipsa 

firmiter tenereque efformabantur, sicut narravit minor earum Teresia suo 

in opere « Historia animae », ubi patefacta est aestimabilis paedagogica actio 

huius mulieris, quae altam fidem cum solida humana rerum visione coniun-

gebat. Hoc prorsus patet etiam de diviti eius familari litterarum commercio. 

Epistulae eius ad familiares, qui easdem tamquam reliquias custodiebant, 

validam constituent fontem ad spiritualem eius imaginem rite describendam, 

ubi matrimonii sacramentum plenam invenit gratiae fecunditatem. Divina 

luce illuminata, totam se dicavit Deo et familiae, manifestans veram fidem, 

ardentem caritatem fortemque spem, suavitatem ac firmitatem, divinae 

voluntati plene confidens, cum animo fideli ac minime sua neglegens offi-

cia. Fuit fidelis tertiaria franciscana ac sodalis Archiconfraternitatis Cordis 

Iesu Agonizantis, omnibus fruens ad plene vivendam suam coniugalem et 

maternam ascesim, per quam, marito iuvante, qui verus fuit vir Dei, ipsa in 

familia efficere valuit ambitum tranquillum et laetum, plenum Deo sensuque 

Ecclesiae. Canceroso tumore affecta anno MDCCCLXXVI, cuius statim naturam 

novit et gravitatem, familiares consolari ac sustinere conata est, praesertim 

iuvenes filias. Propter eorum amorem mense Iunio anno MDCCCLXXVII una 

cum tribus filiabus senioribus Lapurdense sanctuarium peregrina petivit, 

ubi non sanationem, sed maioris fidei donum recepit atque usque maioris 

fiduciae in Deum. Suos inter dolores, aliquando acerbissimos, ad Deum 

confugebat, infinitam eius invocans misericordiam, cui semper confisa erat. 

Postquam maxima pietate accepit sacramenta, de quo filiola Teresia prorsus 

mirabatur, die XXVIII mensis Augusti anno MDCCCLXXVII sereno animo obiit.

Horum coniugum sancitatis fama, quae eos in vita et morte comitata 

est, inde crevit ita ut beatificationis et canonizationis Causa anno MCMLVII 

incoharetur. Servatis iure servandis, utriusque Positio super vita et virtu-

tibus praeparata est et Consultorum Theologorum inquisitioni exhibita, qui 

in Congressu Peculiari die XXI mensis Decembris anno MCMXCIII favorabile 

votum protulerunt. Itemque iudicarunt Patres Cardinales et Episcopi in 

Sessione Ordinaria die XV mensis Martii anno MCMXCIV adunati. Inde die 

XXVI mensis Martii eiusdem anni Decessor Noster sanctus Ioannes Paulus II 

Decreta de virtutibus heroum in modum exercitis promulgavit. Anno MMIII 
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in archidioecesi Mediolanensi de quadam putata mira sanatione cuiusdam 

infantis dioecesana Inquisitio incepit.

Rebus iure statutis peractis, Decessor Noster Benedictus XVI die III men-

sis Iulii anno MMVIII facultatem dedit Congregationi de Causis Sanctorum ut 

Decretum de miro evulgaret atque statuit beatificafionem utriusque coniugis 

die XIX mensis Octobris anno MMVIII Lexovii in Basilica Sanctae Teresiae a 

Iesu Infante peragendam.

Ad canonizationem consequendam, inde Congregationis de Causis Sanc-

torum examini oblata est quaedam mira habita sanatio infantulae, quae 

praemature nata est affectaque gravi haemorrhagia cerebrali plurimis cum 

implicationibus. Cuus parentes, infausta medicorum suscepta diagnosi, 

novendiales preces incohaverunt ad beatorum Ludovici Martin et Mariae 

Azeliae Guérin intercessionem apud Deum consequendam. Extemplo coepit 

celer et continuus processus in melius mutationis usque dum infantula ple-

ne sanata est. Inquisitio dioecesana peracta est anno MMXIII apud Curiam 

Archidioecesanam Valentinam. Peractis sueto more de iure agendis, Nos 

Ipsi die XVIII mensis Martii anno MMXV facultatem fecimus Congregationi 

de Causis Sanctorum ut Decretum super miro ederet, atque, faventibus 

Patribus Cardmalibus, in Consistorio die XX mensis Iunii eodem anno con-

gregatis, statuimus ut canonizationis ritus die XVIII mensis Octobris anno 

MMXV Romae celebraretur.

Hodie igitur in foro ante Basilicam Papalem Sancti Petri inter sacra hanc 

pronuntiavimus formulam: Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis ad 

exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate 

Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, 

matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plu-

rimorum Fratrum Nostrum consilio, Beatos Vincentium Grossi, Mariam ab 

Immaculata Conceptione et Ludovicum Martin et Mariam Azeliam Guérin, 

coniuges, Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo 

adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione 

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

Quos inde Sanctos coniuges, qui castum, fecundum fidelemque amorem 

iuxta Dei voluntatem vivebant, vitae tribulationes firmo animo ferebant 

omnesque filias ad sanctimoniam educaverunt, occurrente Synodo Episco-

porum tractante de vocatione et missione familiae in Eccclesia et in mundo 

huius temporis, cunctis christifidelibus pie invocandos libenter proponimus.
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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 duodevicesimo mensis Oc-

tobris anno Domini bismillesimo quinto decimo, Pontificatus Nostri tertio.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Francus Piva, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 341.278 
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II

Quibus beato Iosepho Sánchez del Rio Sanctorum honores decernuntur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

servus servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

« In te proiectus sum ex utero, de ventre matris meae Deus meus es tu. 

Ne longe fias a me, quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est qui 

adiuvet » (Ps 22, 11-12).

Haec Psalmistae verba bene congruunt cum fide beati Iosephi Sánchez 

del Rio, qui iuventutem suam in aedificandum Regnum Dei impendit atque 

testis intrepidus Domini Iesu fuit usque ad effusionem sanguinis tempore 

persecutionis quae in primis decennis XX saeculi Ecclesiam in Mexico vexavit.

Ipse in urbe Sahuayo, status Michoacán, dioecesis Zamorensis in Me-

xico, die XXVIII mensis Martii anno MCMXIII in familia penitus christiana 

ortus est. Frequentabat catechismum atque eminuit studio in paroecialibus 

navitatibus, maiore ex parte illis persecutionis difficilibus temporibus a re-

gimine prohibitis. Sacramenta accipiebat cum hoc fieri poterat, unaquaque 

fruens occasione, quoniam cultus publicus prohibebatur, haud timens sic in 

discrimen adducere vitam suam, quam cotidie alebat oratione rosarii una 

cum familia recitati. Cum brevi Guadalaiarae moraretur, inviserat tumulum 

iuvenis advocati, Anacleti González Flores, anno MCMXXVII crudeliter propter 

fidem occisi, qui post anno MMV una cum octo sociis beatus declaratus est 

necnon tunc a Deo gratiam sibi postulaverat similiter ac Anacletus pro fide 

defendenda ut moreretur.

Interea, superata initiali resistentia parentum, consensum obtinuit adhae-

rendi laicorum motui vulgo appellato Cristeros, qui Ecclesiam defendit quique 

fuit in urbe Sahuayo valde vivus atque a multis familiis sustentatus. Nam 

illo tempore sacerdotes coacti erant clam vivere et operari, saepius ex alio 

in aliud latibulum transientes ut comprehensionem et interfectionem vita-

rent. Vix unum annum ante suam mortem iuvenis ad hunc motum tamquam 

vexillarius admissus est. In quodam concursu cum regiminis exercitu die VI 

mensis Februarii anno MCMXXVIII beatus Iosephus equum suum dedit generali 

Prudentio Mendoza, duci motus, ut vitam ei salvaret. Ipse autem ab hostibus 
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apprehensus est; una cum quodam iuveni amico Lazaro. E carcere in oppido 

vulgo dicto Cotija epistolium matri suae misit, in quo scripsit: « Aequo animo 

fer Dei voluntatem. Ego morior admodum felix, quoniam morior iuxta Domi-

num nostrum ». Persecutores pluries incitaverunt beatum ut transgrederetur 

ad eos, sed iuvenis iugiter recusavit. A familia eius petiverunt pretium red- 

emptionis aurum, quod pater eius pro filio suo carceris custodibus frustra 

tradidit. Is tamen pluries parentes rogavit pretium ne solverent, quoniam 

Deo vitam suam iam obtulerat. Affirmans quidem fidem suam venumdari non 

posse, resolute ingressus est viam supremae fidelitatis erga Christum altio- 

risque testificationis amoris sui in Deum et Ecclesiam. Carnifices crudeliter 

eum vexaverunt ut ad apostasiam eum inducerent: excoriaverunt pedes eius 

et coegerunt ut dolentibus et sanguinantibus pedibus ambularet per urbem 

usque ad coemeterium. Ante quam moriretur, militum dux quaesivit eum 

cynice si nuntium quendam suo patri mittere vellet. Beatus respondit: « Nuntia 

ei: nos videbimus in paradiso. Vivat Christus Rex! Vivat Sancta Maria de 

Guadalupe! ». Statim occisus est. Postea corpus martyris inhumatum est ac in 

ecclesiam paroecialem Sancti Iacobi Apstoli in urbe Sahuayo translatum, ubi 

ipse baptizatus erat ac deinde in vinculis retentus usque ad suum martyrium.

Ob divulgatam solidamque sanctitatis famam, Inquisitio dioecesana ce-

lebrata est atque, rite servatis rebus de iure servandis, Iosephi Sánchez 

del Rio beatifìcatio die XXV mensis Novembris anno MMV Guadalaiarae in 

Mexico peracta est.

Deinde Congregationis de Causis Sanctorum examini oblata est a Pos- 

tulatione quaedam mira putata sanatio. De hoc facto Inquisitio dioecesana 

acta est, a Congregatione de Causis Sanctorum valida habita. Consultores 

quidem medici Congregationis de Causis Sanctorum die XXI mensis Decem-

bris anno MMXV hanc sanationem secundum scientiam inexplicabilem iudi-

carunt. Consultores autem Theologi in Congressu peculiari die XII mensis 

Ianuarii anno MMXVI congregati huiusmodi sanationem intercessioni beati 

Iosephi Sánchez del Rio tribuerunt, atque Patres Cardinales et Episcopi in 

Sessione ordinaria die XIX eiusdem mensis eandem verum miraculum divinitus 

patratum declararunt. Nos Ipsi deinde facultatem fecimus Congregationi de 

Causis Sanctorum ut Decretum super miro ederet, atque, faventibus Patribus 

Cardinalibus, in Consistorio die XV mensis Martii eodem anno congregatis, 

statuimus ut canonizationis ritus die XVI mensis Octobris anno MMXVI Romae 

celebraretur.
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Hodie igitur in foro ante Basilicam Papalem Sancti Petri inter sacra hanc 
pronuntiavimus formulam: Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad 
exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate 
Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, 
matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de pluri-
morum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Salomonem Leclercq, Iosephum 
Sánchez del Rio, Emmanuelem González Garda, Ludovicum Pavoni, Alfonsum 
Mariam Fusco, Iosephum Gabrielem del Rosario Brochero et Elisabetham a 
Sanctissima Trinitate Catez Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sancto-
rum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos 
pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Sincere admiramur huius adolescentis maturam fidem animique firmi-
tatem, qui nec tormenta ipsamque mortem timuit nec persecutorum odium 
mutuo restituit, sed potius pro Christi, Ecclesiae, Patriae et familiae amore 
victimam Deo acceptam se obtulit atque usque ad crudele martyrium se 
verum fidelemque Iesu discipulum demonstravit. Ideo exoptamus ut cuncti 
iuvenes lumen considerantes, quod ex virtutibus et evangelica sapientia 
sancti huius iuvenis Iosephi Sánchez del Rio manat, amore magis ac magis 
flagrent ipsumque invocantes alacriter in sanctitatis semita progredi valeant.

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 
esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto decimo mensis Octobris, anno 

Domini bismillesimo sexto decimo, Pontificatus Nostri quarto.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Francus Piva, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi
In Secret. Status tab., n. 367.889 
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CONSTITUTIO APOSTOLICA

In Republica Unionis Myanmar Nuntiatura Apostolica conditur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

servus servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

Quo firmiores redderentur publicae necessitudinis rationes, quae Apos-

tolicae Sedi cum Republica intercedunt Unionis Myanmar, ad quam usque 

adhuc legatus erat Delegati Apostolici nomine insignis sacrorum Antistes, 

visum est Nobis eiusdem munus potiore gradu officii honorisque condecorare. 

Quae cum ita sint, de communi igitur utriusque partìs voto auditaque Con-

gregatone pro Gentium Evangelizatìone, Nos, Apostolica Nostra potestate 

harumque Litterarum virtute, in Republica Unionis Myanmar Nuntiaturam 

Apostolicam constituimus, cuius sedem « pro nunc » in urbe Bancokio collo-

camus, cum omnibus iuribus, privilegiis, honoribus, praerogativis et indultis, 

quae praeter mutua pacta conventa canonumque 362-367 ad normam Codicis 

Iuris Canonici, huiusmodi Legationum propria sunt.

Has denique Litteras, in forma Brevis maioris expeditas, nunc et in 

posterum ratas esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die IV mensis 

Maii, anno MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.

De mandato Summi Pontificis

petrus  card.  parolin

Secretarius Status

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 366.549
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LITTERAE APOSTOLICAE

Servis Dei Iosepho Mariae Ruiz Cano, Iesu Hannibali Gómez Gómez, Thomae 
Cordero Cordero et XIII Sociis, e Congregatione Missionariorum Filiorum 
Immaculati Cordis B.M.V., Beatorum Martyrum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Omnis ergo qui confitebitur me co-

ram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo, qui est in caelis » 

(Mt 10, 32).

Servi Dei Iosephus Maria Ruiz Cano, Iesus Hannibal Gómez Gómez, 

Thomas Cordero Cordero et XIII Socii, e Congregatione Missionariorum 

Filiorum Immaculati Cordis B.M.V., testimonium in fidem christianam per 

sui sanguinis effusionem praebuerunt, ita ut hodie in Ecclesia eluceant 

gratia coronae martyri.

P. Iosephus Maria Ruiz Cano, die III mensis Septembris anno MCMVI in 

loco Jerez de los Caballeros, prope Pacem Iuliam natus, unicus sacerdos his ex 

martyribus, mortem martyris passus est die XXVII mensis Iulii anno MCMXXXVI 

in Sigüenza (Guadalaiarae). Cum martyrium suum accederet, tanta fortitudine 

se gessit ut magnum praeberet exemplum desiderii propriam vitam offeren-

di utpote oblationem voluntati Dei. Per intercessionem Immaculati Cordis 

Beatae Mariae Virginis, Pater Iosephus Maria se obtulit tamquam victimam, 

inquantum rogavit ne cuilibet seminaristae suae curae concredito noceretur.

Servi Dei, qui vitam suam apud stationem ferriviariam in loco Fernán 

Caballero prope Civitatem Regiam obtulerunt, coetus fuerunt XIV seminaris-

tarum et theologiam studentium. Duobus post mensibus, ante coemeterium 

locale, occisus est etiam Philippus González de Heredia, religiosus. Fide 

firma et forti compulsus, audaciter ululavit cum martyrium subiret: « Vivat 

Christus Rex! Vivat cor Mariae! » Hi iuvenes in unum chorum coaluerunt 

qui viva voce Christum Regem et cor Mariae laudavit necnon veniam dedit 

persecutoribus qui vitam eis abstulerunt. Consecuti sunt Iesum usque ad 

oblationem suae vitae propter Dei amorem et hominum. Enimvero nonnulli 

eorum voluerunt mori brachiis extentis ut Magistrum imitarentur. Mors 

eorum testimonium est gloriosum fidei in Christo. Nomina sociorum Servi 

Dei Iosephi Mariae Ruiz Cano sunt:
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1. Iesus Hannibal Gómez Gómez, C.M.F., natus in Tarso (in provincia 

Antioquia in Columbia) die XIII mensis Iunii anno MCMXIV, martyr factus est 

die XXVIII mensis Iulii anno MCMXXXVI.

2. Thomas Cordero Cordero, C.M.F., natus in loco Robledino de la Val-

duerna (Legione) die VIII mensis Iunii anno MCMX, martyr factus est die 

XXVIII mensis Iulii anno MCMXXXVI.

3. Abelardus García Palacios, C.M.F., natus in loco Villandiego (Burgi) 

die III mensis Octobris anno MCMXIII, martyr factus est die XXVIII mensis 

Iulii anno MCMXXXVI.

4. Angelus López Martínez, C.M.F., natus in loco Mundilla de Valdelu-

cio (Burgi) die II mensis Octobris anno MCMXII, martyr factus est die XXVIII 

mensis Iulii anno MCMXXXVI.

5. Angelus Pérez Murillo, C.M.F., natus in loco Montánchez (Norbae 

Caesarinae) die VI mensis Iunii anno MCMXV, martyr factus est die XXVIII 

mensis Iulii anno MCMXXXVI.

6. Antonius Lasa Vidaurreta, C.M.F., natus in loco Loizu (Navarrae) die 

XXVIII mensis Iunii anno MCMXIII, martyr factus est die XXVIII mensis Iulii 

anno MCMXXXVI.

7. Antonius Orrego Fuentes, C.M.F., natus in loco Oliva de la Frontera 

(Pace Iulia) die XV mensis Ianuarii anno MCMXV, martyr factus est die XXVIII 

mensis Iulii anno MCMXXXVI. 

8. Candidus Catalán Lasala, C.M.F., natus Corellae (Navarrae) die XVI 

mensis Februarii anno MCMXVI, martyr factus est die XXVIII mensis Iulii 

anno MCMXXXVI.

9. Claudius López Martínez, C.M.F., natus in loco Mundilla de Valdelucio 

(Burgi) die XVIII mensis Decembris anno MCMX, martyr factus est die XXVIII 

mensis Iulii anno MCMXXXVI.

10. Gabriel Barriopedro Tejedor, C.M.F., natus in loco Barahona (Soriae) 

die XVIII mensis Martii anno MCMXV, martyr factus est die XXVIII mensis Iulii 

anno MCMXXXVI.

11. Meletius Pardo Llorente, C.M.F., natus in loco Bustillo de Chaves 

(Vallisoleti) die III mensis Augusti anno MCMXIII, martyr factus est die XXVIII 

mensis Iulii anno MCMXXXVI.

12. Odilo del Amo Palomino, C.M.F., natus in loco Bustillo de Chaves 

(Vallisoleti) die II mensis Aprilis anno MCMXIII, martyr factus est die XXVIII 

mensis Iulii anno MCMXXXVI.
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13. Primitivus Berrocoso Maíllo, C.M.F., natus in loco Jerte (Norbae 

Caesarinae) die XIX mensis Februarii anno MCMXIII, martyr factus est die 

XXVIII mensis Iulii anno MCMXXXVI.

14. Vincentius Robles Gómez, C.M.F., natus in Villanueva del Conde 

(Salmanticae) die XXV mensis Aprilis anno MCMXIV, matryrium subiit die 

XXVIII mensis Iulii anno MCMXXXVI.

15. Philippus González de Heredia Barahona, C.M.F., natus in San Asensio 

(Riojae) die XXIV mensis Maii anno MDCCCLXXXIX, martyrium subiit die II mensis 

Octobris anno MCMXXXVI.

Fama eorum martyrii diffusa est inter populum Dei et semper viguit. 

Variis Processibus Informativis unam in beatificationis causam collectis, 

Consultores Theologi, in Congressu Peculiari die IX mensis Iunii anno MMIX 

habito, votum positivum emiserunt de martyrio, quocum voto consenserunt 

Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die IV mensis Maii 

anno MMX habita, qui mortem horum Dei Servorum verum martyrium iu-

dicaverunt. Ideo Decessor Noster Benedictus XVI, die I mensis Iulii anno 

MMX iussit ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super martyrio 

adscriberet et statuit ut beatificationis ritus die XIII mensis Octobris anno 

MMXIII in urbe Tarraconensi in Hispania celebraretur.

Hodie igitur, Tarracone in Hispania, de mandato Nostro, Venerabilis 

Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Congregatio-

nis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus 

Nos Servos Dei Iosephum Mariam Ruiz Cano, Iesum Hannibalem Gómez 

Gómez, Thomam Cordero Cordero et XIII Socios in Beatorum numerum 

adscribimus:

Nos vota Fratrum Nostrorum Iesu García Burillo, Episcopi Abulen-

sis, Alfonsi Milián Sorribas, Episcopi Barbastrensis-Montisonensis, Aloi-

sii S.R.E. Cardinalis Martínez Sistach, Archiepiscopi Barcinonensis, Ma-

rii Iceta Gavicagogeascoa, Episcopi Flaviobrigensis, Iosephi Emmanuelis 

Lorca Planes, Episcopi Carthaginensis in Hispania, Antonii Angeli Algora 

Hernando, Episcopi Civitatis Regalensis, Demetrii Fernández González, 

Episcopi Cordubensis, Iosephi Mariae Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis,  

Raimundi del Hoyo López, Episcopi Giennensis, Ioannis Piris Frígola, Epis-

copi Illerdensis, Antonii Mariae S.R.E. Cardinalis Rouco Varela, Archiepisco-

pi Matritensis, Iesu Stephani Catalá Ibáñez, Episcopi Malacitani, Salvatoris 

Giménez Valls, Episcopi Minoricensis, Attilani Rodríguez Martínez, Episcopi 
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Seguntini-Guadalaiarensis, Iacobi Pujol Balcells, Archiepiscopi Tarraconen-

sis, Iosephi Angeli Saiz Meneses, Episcopi Terrassensis, Caroli Emmanuelis Es-

cribano Subías, Episcopi Terulensis et Albarracinensis, Braulionis Rodríguez 

Plaza, Archiepiscopi Toletani, Henrici Benavent Vidal, Episcopi Dertosensis, 

Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Valentini, necnon plurimorum aliorum 

Fratrum in Episcopatu multorumque Christifidelium explentes, de Con-

gregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica 

facultatem facimus ut Servi Dei:

– Iosephus Maximus Moro Briz et IV Socii, presbyteri dioecesani;

– Maurus Palazuelos Maruri et XVII Socii, ex Ordine Sancti Benedicti;  

Iacobus Puig Mirosa et XVIII Socii, e Congregatione Filiorum Sacrae Fa-

miliae Iesu, Mariae et Ioseph, necnon Sebastianus Llorens Telarroja, laicus;

– Maria a Monte Serrato (in saeculo: Iosepha Maria Columnaris García 

Solanas) et VIII Sociae, religiosae professae Instituti Minimarum Discal-

ceatarum Sancti Francisci de Paula, necnon Lucretia García Solanas, laica 

et vidua;

– Mauritius (in saeculo: Alexander) Íñiguez de Heredia Alzóla et XXIII 

Socii, religiosi professi ex Ordine Hospitalario Sancti Ioannis de Deo;

– Iosephus Guardiel Pujol, presbyter dioecesanus;

– Raimundus Ioachimus Castaño González et Iosephus Maria González 

Solís, presbyteri professi ex Ordine Fratrum Praedicatorum;

– Antonius Faúndez López, presbyter, et unus Socius, professi ex Ordine 

Fratrum Minorum, necnon duo presbyteri dioecesani;

– Hermenegildus ab Assumptione B.M.V. (in saeculo: Hermenegildus Iza 

y Aregita) et V Socii, ex Ordine Sanctissimae Trinitatis;

– Carmelus Maria Moyano Linares et IX Socii, presbyteri professi ex 

Ordine Carmelitarum;

– Iosephus Xavier Gorosterratzu et V Socii, e Congregatione Sanctissimi 

Redemptoris;

– Emmanuel Basulto Jiménez, Episcopus Giennensis, necnon III 

presbyteri dioecesani, unus seminarii alumnus et unus laicus;

– Victoria a Iesu (in saeculo: Francisca Agnes Maria ab Antiqua) Valverde 

González, religiosa Pii Instituti Calasanctiani Filiarum a Divina Pastora;

– Salvius Huix Miralpeix, Episcopus Illerdensis;

– Iosephus Nadal i Guiu et Iosephus Jordán Blecua, presbyteri dioe-

cesani;
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– Ioannes a Iesu (in saeculo: Vilaregut Farré) et III Socii, ex Ordine 

Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, necnon 

Paulus Segalá Solé, presbyter dioecesanus;

– Marianus Alcalá Pérez et XVIII Socii, ex Ordine Beatae Mariae Vir-

ginis de Mercede Redemptionis Captivorum;

– Chrysanthus (in saeculo: Casimirus González García), Aquilinus, 

Cyprianus Iosephus et LXIII Socii, ex Instituto Fratrum Maristarum a 

Scholis, necnon Raimundus Aemilianus Hortelano Gómez et Iulianus Agui-

lar Martín, laici;

– Emmanuel a Sacra Familia (in saeculo: Emmanuel Sanz Domínguez), 

presbyter professus et reformator Ordinis Sancti Hieronymi;

– Andreas a Palazuelo (in saeculo: Michael Franciscus González González) 

et XXXI Socii, ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum;

– Theophilus Fernández de Legaría Goñi et IV Socii, presbyteri profes-

si e Congregatione Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis 

perpetuae Ss. Sacramenti altaris;

– Albertus Maria Marco Alemán et VIII Socii, ex Ordine Carmelitarum 

ab Antiqua Observantia, necnon Augustinus Maria García Tribaldos et XV 

Socii, ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum;

– Orentius Aloisius (in saeculo: Antonius Sola Garriga) et XVIII Socii, 

ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, necnon Antonius Mateo 

Salamero, presbyter dioecesanus, et Iosephus Gorostazu Labayen, laicus;

– Melchiora ab Adoratione Cortés Bueno et XIV Sociae, e Societate 

Filiarum a Caritate Sancti Vincentii de Paul;

– Aurelia (in saeculo: Clementina) Arambarri Fuente et III Sociae, reli-

giosae professae Congregationis Servarum Mariae Ministrantium Infirmis;

– Maria Assumpta (in saeculo: Iuliana González Trujillano) et II Sociae, 

religiosae professae Congregationis Missionariarum Franciscalium a Matre 

Divini Pastoris;

– Ioannes Huguet Cardona, presbyter dioecesanus;

– Iosephus Maria Ruiz Cano, Iesus Hannibal Gómez Gómez, Thomas 

Cordero Cordero et XIII Socii, e Congregatione Missionariorum Filiorum 

Immaculati Cordis B.M.V.;

– Emmanuel Borrás i Ferré, Episcopus Auxiliaris Tarraconensis, Agapi-

tus Modestus (in saeculo: Modestus Pamplona Falguera), ex Instituto Fra-

trum Scholarum Christianarum, et CXLV Socii, presbyteri et Seminarii 
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alumni dioecesani, necnon religiosi ex Instituto Fratrum Scholarum Chris-

tianarum, ex Ordine Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de 

Monte Carmelo, ex Ordine Sancti Benedicti, ex Ordine Fratrum Minorum 

Capuccinorum, e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis 

B.M.V., e Tertio Ordine Carmelitarum a Magisterio;

– Fortunatus Velasco Tobar et XIII Socii, e Congregatione Missionis;

– Ioachimus Jovaní Marín et XIV Socii, e Sodalitate Sacerdotum Ope-

rariorum Dioecesanorum Cordis Iesu;

– Richardus Gil Barcelón, presbyter professus e Congregatione Parvi 

Operis a Divina Providentia, necnon Antonius Arrué Peiró, laicus;

– Iosepha Martínez Pérez et XI Sociae, e Congregatione Filiarum a 

Caritate, necnon Dolores Broseta Bonet, laica;

qui in Hispania vicesimo saeculo sanguinem suum effuderunt ad testi-

monium perhibendum Domino Iesu, Beatorum nomine in posterum appel- 

lentur, eorumque festum die sexta Novembris in locis et modis iure statutis 

quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae vero per has Litteras decrevimus et nunc et in posterum firma 

esse volumus, rebus quibuslibet contrariis non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris die XIII mensis 

Octobris, anno Domini MMXIII, Pontificatus Nostri primo.

De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c  petrus  parolin

Archiepiscopus tit. Aquipendiensis

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 41.774
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HOMILIAE

I

In Vigilia Sollemnitatis Pentecostes et in prece oecumeniea in Circo Maximo 
in occasione Aurei Iubilaei Motus Renovationis Charismaticae.*

Fratelli e sorelle, grazie della testimonianza che voi date oggi, qui: 

grazie! Ci fa bene a tutti, fa bene anche a me, a tutti!

Nel primo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli leggiamo: « Mentre 

si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, 

ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, quella – disse – 

che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non 

molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo ».1

« E mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano 

tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatté impetuoso, e riempì tutta la casa dove stava-

no. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono 

su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono 

a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 

esprimersi ».2

Oggi siamo qui come in un Cenacolo a cielo aperto, perché non abbiamo 

paura: a cielo aperto, e anche con il cuore aperto alla promessa del Padre. 

Siamo riuniti “tutti noi credenti”, tutti quelli che professiamo che “Gesù è il 

Signore”, “Jesus is the Lord”. Molti sono venuti da diverse parti del mondo 

e lo Spirito Santo ci ha riuniti per stabilire legami di amicizia fraterna che 

ci incoraggino nel cammino verso l’unità, l’unità per la missione: non per 

essere fermi, no!, per la missione, per proclamare che Gesù è il Signore – 

“Jesús es el Señor” – per annunciare insieme l’amore del Padre per tutti i 

suoi figli! Per annunciare la Buona Novella a tutti i popoli! Per dimostrare 

che la pace è possibile. Non è tanto facile dimostrare a questo mondo di 

oggi che la pace è possibile, ma in nome di Gesù possiamo dimostrare con 

la nostra testimonianza che la pace è possibile! Ma è possibile se noi sia-

* Die 3 Iunii 2017.
1 1, 4-5.
2 At 2, 1-4.
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mo in pace tra noi. Se noi accentuiamo le differenze, siamo in guerra tra 

noi e non possiamo annunciare la pace. La pace è possibile a partire dalla 

nostra confessione che Gesù è il Signore e dalla nostra evangelizzazione 

su questa strada. È possibile. Pur mostrando che abbiamo differenze – ma 

questo è ovvio, abbiamo differenze –, ma che desideriamo essere una diver-

sità riconciliata. Ecco, questa parola non dobbiamo dimenticarla ma dirla 

tutti: diversità riconciliata. E questa parola non è mia, non è mia. È di un 

fratello luterano. Diversità riconciliata.

Ed ora siamo qui e siamo molti! Ci siamo riuniti a pregare insieme, 

a chiedere la venuta dello Spirito Santo sopra ciascuno di noi per uscire 

nelle vie della città e del mondo a proclamare la signoria di Gesù Cristo.

Il libro degli Atti afferma: « Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della 

Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della 

Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, 

Romani qui residenti, Giudei e proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo par-

lare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio ».3 Parlare nella stessa 

lingua, ascoltare, capire… Ci sono le differenze, ma lo Spirito ci fa capire 

il messaggio della risurrezione di Gesù nella nostra propria lingua.

Siamo riuniti qui credenti provenienti da 120 Paesi del mondo, a celebrare 

la sovrana opera dello Spirito Santo nella Chiesa, che prese l’avvio 50 anni 

fa e diede inizio… a una istituzione? No. A una organizzazione? No. A una 

corrente di grazia, alla corrente di grazia del Rinnovamento Carismatico 

Cattolico. Opera che nacque… cattolica? No. Nacque ecumenica! Nacque ecu-

menica perché è lo Spirito Santo che crea l’unità ed è il medesimo Spirito 

Santo che diede l’ispirazione perché fosse così! È importante leggere le 

opere del cardinale Suenens su questo: è molto importante!

La venuta dello Spirito Santo trasforma uomini chiusi a causa della 

paura in coraggiosi testimoni di Gesù. Pietro, che aveva rinnegato Gesù tre 

volte, ricolmo della forza dello Spirito Santo proclama: « Sappia dunque con 

certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel 

Gesù che voi avete crocifisso ».4 E questa è la professione di fede di ogni 

cristiano! Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete o che è 

stato crocifisso. Siete d’accordo su questa professione di fede? [rispondono: 

Sì!] È la nostra, di tutti, tutti, la stessa!

3 2, 9-11.
4 At 2, 36.
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La Parola prosegue dicendo: « Tutti i credenti stavano insieme e avevano 

ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano 

con tutti, secondo il bisogno di ciascuno ». Vendevano: aiutavano i poveri. 

C’erano alcuni i furbi – pensiamo ad Anania e Saffira, sempre ce ne sono –, 

ma tutti i credenti, la maggioranza, si aiutavano. « Ogni giorno erano perse-

veranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo 

con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il 

popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che 

erano salvati ».5 La comunità cresceva, e c’era lo Spirito che ispirava. A me 

piace tanto pensare a Filippo, quando l’angelo gli dice: “Va’ sulla strada di 

Gaza e trova quel proselito, ministro dell’economia della regina di Etiopia, 

Candace. Era un proselito e leggeva Isaia. E Filippo gli spiegò la Parola, 

proclamò Gesù, e quello si convertì. E a un certo punto, disse: “Ma, qui 

c’è dell’acqua: voglio essere battezzato”. Era lo Spirito che spinse Filippo 

ad andare là, ed è stato dall’inizio lo Spirito a spingere tutti i credenti a 

proclamare il Signore.

Oggi abbiamo scelto di riunirci qui, in questo luogo – lo ha detto il 

pastore Traettino – perché qui, durante le persecuzioni vennero marti-

rizzati dei cristiani, per il divertimento di quelli che stavano a guardare. 

Oggi ci sono più martiri di ieri! Oggi ci sono più martiri, cristiani. Quelli 

che uccidono i cristiani, prima di ucciderli non domandano loro: “Tu sei 

ortodosso? Tu sei cattolico? Tu sei evangelico? Tu sei luterano? Tu sei cal-

vinista?”. No. “Tu sei cristiano?” – “Sì”: sgozzato, subito. Oggi ci sono più 

martiri che nei primi tempi. E questo è l’ecumenismo del sangue: ci unisce 

la testimonianza dei nostri martiri di oggi. In diversi posti del mondo il 

sangue cristiano vene sparso! Oggi è più urgente che mai l’unità dei cristiani, 

uniti per opera dello Spirito Santo, nella preghiera e nell’azione per i più 

deboli. Camminare insieme, lavorare insieme. Amarci. Amarci. E insieme 

cercare di spiegare le differenze, metterci d’accordo, ma in cammino! Se 

noi rimaniamo fermi, senza camminare, mai, mai ci metteremo d’accordo. 

È così, perché lo Spirito ci vuole in cammino.

50 anni di Rinnovamento Carismatico Cattolico. Una corrente di grazia 

dello Spirito! E perché corrente di grazia? Perché non ha né fondatore, né 

statuti, né organi di governo. Chiaramente in questa corrente sono nate 

5 2, 44-47.
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molteplici espressioni che, certo, sono opere umane ispirate dallo Spirito, 

con vari carismi, e tutte al servizio della Chiesa. Ma alla corrente non si 

possono porre dighe, né si può rinchiudere lo Spirito Santo in una gabbia!

Sono passati 50 anni. Quando si giunge a questa età le forze cominciano a 

declinare. È la metà della vita – nella mia terra diciamo “el cinquentazo” –, 

le rughe diventano più profonde – a meno che tu non ti trucchi, ma le 

rughe ci sono – i capelli grigi aumentano e incominciamo anche a dimen-

ticarci alcune cose…

50 anni è un momento della vita adatto per fermarci e fare una rifles-

sione. È il momento della riflessione: la metà della vita. E io vi direi: è il 

momento per andare avanti con più forza, lasciandoci alle spalle la pol-

vere del tempo che abbiamo lasciato accumulare, ringraziando per quello 

che abbiamo ricevuto e affrontando il nuovo con fiducia nell’azione dello 

Spirito Santo!

La Pentecoste fa nascere la Chiesa. Lo Spirito Santo, la promessa del 

Padre annunciata da Gesù Cristo, è Colui che fa la Chiesa: la sposa dell’A-

pocalisse, un’unica sposa! Lo ha detto il pastore Traettino: una sposa ha 

il Signore!

Il dono più prezioso che tutti abbiamo ricevuto è il Battesimo. Ed ora 

lo Spirito ci conduce nel cammino di conversione che attraversa tutto il 

mondo cristiano e che è un motivo in più perché il Rinnovamento Carisma-

tico Cattolico sia un luogo privilegiato per percorrere la via verso l’unità!

Questa corrente di grazia è per tutta la Chiesa, non solo per alcuni, e 

nessuno di noi è il “padrone” e tutti gli altri servi. No. Tutti siamo servi 

di questa corrente di grazia.

Insieme a questa esperienza, voi ricordate continuamente alla Chiesa 

il potere della preghiera di lode. Lode che è la preghiera di riconoscenza 

e azione di grazie per l’amore gratuito di Dio. Può darsi che questo modo 

di pregare non piaccia a qualcuno, ma è certo che si inserisce pienamente 

nella tradizione biblica. I Salmi, per esempio: Davide che danzava davanti 

all’Arca dell’Alleanza, pieno di giubilo… E per favore, non cadiamo nell’at-

teggiamento di cristiani con il “complesso di Micol”, che si vergognava di 

come Davide lodava Dio [danzando davanti all’Arca].

Giubilo, allegria, gioia frutto della medesima azione dello Spirito San-

to! Il cristiano o sperimenta la gioia nel suo cuore o c’è qualcosa che non 

funziona. La gioia dell’annuncio della Buona Novella del Vangelo!
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Gesù nella Sinagoga di Nazareth legge il brano di Isaia. Leggo: « Lo 

Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’un-

zione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare 

ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 

oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore ».6 Il lieto annuncio: non 

dimenticare questo. Il lieto annuncio: l’annuncio cristiano sempre è lieto.

Il terzo documento di Malines, “Rinnovamento Carismatico e Servizio 

all’Uomo”, scritto dal Cardinale Suenens e da Dom Helder Camara, è chiaro: 

rinnovamento carismatico e anche servizio all’uomo.

Battesimo nello Spirito Santo, lode, servizio all’uomo. Le tre cose sono 

indissolubilmente unite. Posso dar lode in modo profondo, ma se non aiu-

to i più bisognosi, non basta. « Nessuno tra loro era bisognoso »,7 diceva il 

Libro degli Atti.

Non verremo giudicati per la nostra lode ma per quanto abbiamo fatto 

per Gesù. “Ma Signore, quando lo abbiamo fatto per te? Quando lo avete 

fatto per uno di questi piccoli, lo avete fatto a me”.8

Care sorelle e cari fratelli, vi auguro un tempo di riflessione, di memoria 

delle origini; un tempo per lasciarvi alle spalle tutte le cose aggiunte dal 

proprio io e trasformarle in ascolto e accoglienza gioiosa dell’azione dello 

Spirito Santo, che soffia dove e come vuole!

Ringrazio la Fraternità Cattolica e la ICCRS per l’organizzazione di 

questo Giubileo d’Oro, per questa Veglia. E ringrazio ognuno dei volontari 

che l’hanno reso possibile, molti dei quali si trovano qui. Ho voluto salutare 

i membri dello staff dell’ufficio quando sono arrivato, perché so che hanno 

lavorato molto! E non a pagamento! Hanno lavorato molto. La maggioranza 

sono giovani di diversi continenti! Che il Signore li benedica tanto!

Ringrazio in particolare per il fatto che la richiesta che vi ho fatto due 

anni fa di dare al Rinnovamento Carismatico mondiale un unico servizio 

internazionale basato qui abbia incominciato a concretizzarsi negli Atti Co-

stitutivi di questo nuovo unico servizio. È il primo passo, ne seguiranno 

altri, però presto l’unità, opera dello Spirito Santo, sarà una realtà. « Io 

faccio nuove tutte le cose », dice il Signore.9

6 Lc 4, 18-19; cfr Is 61, 1-2.
7 At 4, 34.
8 Cfr Mt 25, 39-40.
9 Ap 21, 5.
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Grazie, Rinnovamento Carismatico Cattolico, per quello che avete dato 

alla Chiesa in questi 50 anni! La Chiesa conta su di voi, sulla vostra fedeltà 

alla Parola, sulla vostra disponibilità al servizio e sulla testimonianza di 

vite trasformate dallo Spirito Santo!

Condividere con tutti nella Chiesa il Battesimo nello Spirito Santo, 

lodare il Signore senza sosta, camminare insieme con i cristiani di diverse 

Chiese e comunità cristiane nella preghiera e nell’azione per i più bisognosi. 

Servire i più poveri e gli infermi, questo si attendono la Chiesa e il Papa 

da voi, Rinnovamento Carismatico Cattolico, ma da voi tutti: tutti, tutti 

voi che siete entrati in questa corrente di grazia! Grazie.
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II

In Sancta Missa Sollemnitatis Pentecostes.*

Si conclude oggi il tempo di Pasqua, cinquanta giorni che, dalla Risur-

rezione di Gesù alla Pentecoste, sono contrassegnati in modo speciale dalla 

presenza dello Spirito Santo. È lui infatti il Dono pasquale per eccellenza. È 

lo Spirito creatore, che realizza sempre cose nuove. Due novità ci vengono 

mostrate nelle Letture di oggi: nella prima, lo Spirito fa dei discepoli un 

popolo nuovo; nel Vangelo, crea nei discepoli un cuore nuovo.

Un popolo nuovo. Nel giorno di Pentecoste lo Spirito discese dal cielo, 

in forma di « lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su cia-

scuno […], e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare 

in altre lingue ».1 La Parola di Dio così descrive l’azione dello Spirito, che 

prima si posa su ciascuno e poi mette tutti in comunicazione. A ognuno dà 

un dono e tutti raduna in unità. In altre parole, il medesimo Spirito crea 

la diversità e l’unità e in questo modo plasma un popolo nuovo, variegato 

e unito: la Chiesa universale. Dapprima, con fantasia e imprevedibilità, 

crea la diversità; in ogni epoca fa infatti fiorire carismi nuovi e vari. Poi lo 

stesso Spirito realizza l’unità: collega, raduna, ricompone l’armonia: « Con 

la sua presenza e la sua azione riunisce nell’unità spiriti che tra loro sono 

distinti e separati ».2 Cosicché ci sia l’unità vera, quella secondo Dio, che 

non è uniformità, ma unità nella differenza.

Per fare questo è bene aiutarci a evitare due tentazioni ricorrenti. La 

prima è quella di cercare la diversità senza l’unità. Succede quando ci si 

vuole distinguere, quando si formano schieramenti e partiti, quando ci si 

irrigidisce su posizioni escludenti, quando ci si chiude nei propri partico-

larismi, magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre ragione. 

Sono i cosiddetti “custodi della verità”. Allora si sceglie la parte, non il 

tutto, l’appartenere a questo o a quello prima che alla Chiesa; si diventa 

“tifosi” di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso Spirito; cristiani “di 

destra o di sinistra” prima che di Gesù; custodi inflessibili del passato o 

avanguardisti del futuro prima che figli umili e grati della Chiesa. Così c’è 

* Die 4 Iunii 2017.
1 At 2, 3-4.
2 Cirillo Di alessanDria, Commento sul vangelo di Giovanni, XI, 11.
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la diversità senza l’unità. La tentazione opposta è invece quella di cercare 

l’unità senza la diversità. In questo modo, però, l’unità diventa uniformità, 

obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare tutti sempre allo 

stesso modo. Così l’unità finisce per essere omologazione e non c’è più 

libertà. Ma, dice San Paolo, « dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà ».3

La nostra preghiera allo Spirito Santo è allora chiedere la grazia di 

accogliere la sua unità, uno sguardo che abbraccia e ama, al di là delle pre-

ferenze personali, la sua Chiesa, la nostra Chiesa; di farci carico dell’unità 

tra tutti, di azzerare le chiacchiere che seminano zizzania e le invidie che 

avvelenano, perché essere uomini e donne di Chiesa significa essere uomi-

ni e donne di comunione; è chiedere anche un cuore che senta la Chiesa 

nostra madre e nostra casa: la casa accogliente e aperta, dove si condivide 

la gioia pluriforme dello Spirito Santo.

E veniamo allora alla seconda novità: un cuore nuovo. Gesù Risorto, 

apparendo per la prima volta ai suoi, dice: « Ricevete lo Spirito Santo. A 

coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati ».4 Gesù non condanna 

i suoi, che lo avevano abbandonato e rinnegato durante la Passione, ma 

dona loro lo Spirito del perdono. Lo Spirito è il primo dono del Risorto e 

viene dato anzitutto per perdonare i peccati. Ecco l’inizio della Chiesa, ecco 

il collante che ci tiene insieme, il cemento che unisce i mattoni della casa: 

il perdono. Perché il perdono è il dono all’ennesima potenza, è l’amore più 

grande, quello che tiene uniti nonostante tutto, che impedisce di crollare, 

che rinforza e rinsalda. Il perdono libera il cuore e permette di ricominciare: 

il perdono dà speranza, senza perdono non si edifica la Chiesa.

Lo Spirito del perdono, che tutto risolve nella concordia, ci spinge a 

rifiutare altre vie: quelle sbrigative di chi giudica, quelle senza uscita di chi 

chiude ogni porta, quelle a senso unico di chi critica gli altri. Lo Spirito 

ci esorta invece a percorrere la via a doppio senso del perdono ricevuto e 

del perdono donato, della misericordia divina che si fa amore al prossimo, 

della carità come « unico criterio secondo cui tutto deve essere fatto o non 

fatto, cambiato o non cambiato ».5 Chiediamo la grazia di rendere sempre 

più bello il volto della nostra Madre Chiesa rinnovandoci con il perdono e 

correggendo noi stessi: solo allora potremo correggere gli altri nella carità.

3 2 Cor 3, 17.
4 Gv 20, 22-23.
5 isaCCo Della stella, Discorso 31.
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Chiediamolo allo Spirito Santo, fuoco d’amore che arde nella Chiesa e 

dentro di noi, anche se spesso lo copriamo con la cenere delle nostre colpe: 

“Spirito di Dio, Signore che sei nel mio cuore e nel cuore della Chiesa, tu 

che porti avanti la Chiesa, plasmandola nella diversità, vieni. Per vivere 

abbiamo bisogno di Te come dell’acqua: scendi ancora su di noi e insegna-

ci l’unità, rinnova i nostri cuori e insegnaci ad amare come Tu ci ami, a 

perdonare come Tu ci perdoni. Amen”.
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III

In Sancta Missa et Processione Eucharistica in Sollemnitate Sanctissimi 
Corporis et Sanguinis Christi.*

Nella solennità del Corpus Domini torna più volte il tema della memoria: 

« Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere 

[…]. Non dimenticare il Signore, […] che nel deserto ti ha nutrito di manna »1 –  

disse Mosè al popolo. « Fate questo in memoria di me »2 – dirà Gesù a noi. 

« Ricordati di Gesù Cristo »,3 dirà Paolo al suo discepolo. Il « pane vivo, 

disceso dal cielo »4 è il sacramento della memoria che ci ricorda, in modo 

reale e tangibile, la storia d’amore di Dio per noi.

Ricordati, dice oggi la Parola divina a ciascuno di noi. Dal ricordo delle 

gesta del Signore ha preso forza il cammino del popolo nel deserto; nel 

ricordo di quanto il Signore ha fatto per noi si fonda la nostra personale 

storia di salvezza. Ricordare è essenziale per la fede, come l’acqua per una 

pianta: come non può restare in vita e dare frutto una pianta senza acqua, 

così la fede se non si disseta alla memoria di quanto il Signore ha fatto 

per noi. « Ricordati di Gesù Cristo ».

Ricordati. La memoria è importante, perché ci permette di rimanere 

nell’amore, di ri-cordare, cioè di portare nel cuore, di non dimenticare chi 

ci ama e chi siamo chiamati ad amare. Eppure questa facoltà unica, che il 

Signore ci ha dato, è oggi piuttosto indebolita. Nella frenesia in cui siamo 

immersi, tante persone e tanti fatti sembrano scivolarci addosso. Si gira 

pagina in fretta, voraci di novità ma poveri di ricordi. Così, bruciando i 

ricordi e vivendo all’istante, si rischia di restare in superficie, nel flusso 

delle cose che succedono, senza andare in profondità, senza quello spessore 

che ci ricorda chi siamo e dove andiamo. Allora la vita esteriore diventa 

frammentata, quella interiore inerte.

Ma la solennità di oggi ci ricorda che nella frammentazione della vita il 

Signore ci viene incontro con una fragilità amorevole, che è l’Eucaristia. Nel 

Pane di vita il Signore viene a visitarci facendosi cibo umile che con amore 

* Die 18 Iunii 2017.
1 Cfr Dt 8, 2.14.16.
2 1 Cor 11, 24.
3 2 Tm 2, 8.
4 Gv 6, 51.
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guarisce la nostra memoria, malata di frenesia. Perché l’Eucaristia è il memo-

riale dell’amore di Dio. Lì « si fa memoria della sua passione » (Solennità del 

SS. Corpo e Sangue di Cristo, Antifona al Magnificat dei II Vespri), dell’amore 

di Dio per noi, che è la nostra forza, il sostegno del nostro camminare. Ecco 

perché ci fa tanto bene il memoriale eucaristico: non è una memoria astratta, 

fredda e nozionistica, ma la memoria vivente e consolante dell’amore di Dio. 

Memoria anamnetica e mimetica. Nell’Eucaristia c’è tutto il gusto delle parole 

e dei gesti di Gesù, il sapore della sua Pasqua, la fragranza del suo Spirito. 

Ricevendola, si imprime nel nostro cuore la certezza di essere amati da Lui. 

E mentre dico questo, penso in particolare a voi, bambini e bambine che da 

poco avete ricevuto la Prima Comunione e siete qui presenti numerosi.

Così l’Eucaristia forma in noi una memoria grata, perché ci riconoscia-

mo figli amati e sfamati dal Padre; una memoria libera, perché l’amore di 

Gesù, il suo perdono, risana le ferite del passato e pacifica il ricordo dei 

torti subiti e inflitti; una memoria paziente, perché nelle avversità sappiamo 

che lo Spirito di Gesù rimane in noi. L’Eucaristia ci incoraggia: anche nel 

cammino più accidentato non siamo soli, il Signore non si scorda di noi e 

ogni volta che andiamo da Lui ci ristora con amore.

L’Eucaristia ci ricorda anche che non siamo individui, ma un corpo. 

Come il popolo nel deserto raccoglieva la manna caduta dal cielo e la con-

divideva in famiglia,5 così Gesù, Pane del cielo, ci convoca per riceverlo, 

riceverlo insieme e condividerlo tra noi. L’Eucaristia non è un sacramento 

“per me”, è il sacramento di molti che formano un solo corpo, il santo po-

polo fedele di Dio. Ce lo ha ricordato San Paolo: « Poiché vi è un solo pane, 

noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico 

pane ».6 L’Eucaristia è il sacramento dell’unità. Chi la accoglie non può che 

essere artefice di unità, perché nasce in lui, nel suo “DNA spirituale”, la 

costruzione dell’unità. Questo Pane di unità ci guarisca dall’ambizione di 

prevalere sugli altri, dall’ingordigia di accaparrare per sé, dal fomentare 

dissensi e spargere critiche; susciti la gioia [lui dice: gloria] di amarci senza 

rivalità, invidie e chiacchiere maldicenti.

E ora, vivendo l’Eucaristia, adoriamo e ringraziamo il Signore per questo 

sommo dono: memoria viva del suo amore, che forma di noi un solo corpo 

e ci conduce all’unità.

5 Cfr Es 16.
6 1 Cor 10, 17.
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IV

In Concelebratione Eucharistica cum Cardinalibus Romae adstantibus, in XXV 
anniversaria memoria Ordinationis Episcopalis Summi Pontificis.*

Nella prima Lettura abbiamo sentito come continua il dialogo tra Dio 

e Abramo, quel dialogo che incominciò con quel “Vattene. Vattene dalla 

tua terra…”.1 E in questa continuazione del dialogo, troviamo tre imperati-

vi: “Alzati!”, “guarda!”, “spera!”. Tre imperativi che segnano la strada che 

deve percorrere Abramo e anche il modo di fare, l’atteggiamento interiore: 

alzati, guarda, spera.

“Alzati!”. Alzati, cammina, non stare fermo. Tu hai un compito, tu hai 

una missione e devi compierla in cammino. Non rimanere seduto: alzati, in 

piedi. E Abramo cominciò a camminare. In cammino, sempre. E il simbolo 

di questo è la tenda. Dice il Libro della Genesi che Abramo andava con 

la tenda, e quando si fermava c’era la tenda. Mai Abramo ha fatto una 

casa per sé, mentre c’era questo imperativo: “Alzati!”. Soltanto, costruì un 

altare: l’unica cosa. Per adorare Colui che gli ordinava di alzarsi, di essere 

in cammino, con la tenda. “Alzati!”.

“Guarda!”. Secondo imperativo. « Alza gli occhi e, dal luogo dove stai, 

spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l’oriente e 

l’occidente ».2 Guarda. Guarda l’orizzonte, non costruire muri. Guarda sem-

pre. E vai avanti. E la mistica [la spiritualità] dell’orizzonte è che quanto 

più si va avanti, sempre c’è più lontano l’orizzonte. Spingere lo sguardo, 

spingerlo in avanti, camminando, ma verso l’orizzonte.

Terzo imperativo: “Spera!”. C’è quel dialogo bello: “[Signore,] tu mi hai 

dato tanto, ma l’erede sarà questo domestico” – “L’erede uscirà da te, sarà 

nato da te. Spera!”.3 E questo, detto a un uomo che non poteva avere eredità, 

sia per la sua età sia per la sterilità della moglie. Ma sarà “da te”. E la tua 

eredità – da te – sarà « come la polvere della terra: se uno può contare la 

polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti ».4 E un po’ più 

avanti: “Alza lo sguardo, guarda il cielo: conta la stelle, se riesci. Così sarà 

* Die 27 Iunii 2017.
1 Gen 12, 1.
2 Gen 13, 14.
3 Cfr Gen 15, 3-4.
4 Gen 13, 16.
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la tua discendenza”. E Abramo credette, e il Signore glielo accreditò come 

giustizia.5 Nella fede di Abramo incomincia quella giustizia che [l’apostolo] 

Paolo porterà più avanti nella spiegazione della giustificazione.

“Alzati! Guarda! – l’orizzonte, niente muri, l’orizzonte – Spera!”. E la 

speranza è senza muri, è puro orizzonte.

Ma quando Abramo fu chiamato, aveva più o meno la nostra età: stava 

per andare in pensione, in pensione per riposarsi… Incominciò a quell’età. 

Un uomo anziano, con il peso della vecchiaia, quella vecchiaia che porta i 

dolori, le malattie… Ma tu, come se fossi un giovanotto, alzati, vai, vai! Come 

se fossi uno scout: vai! Guarda e spera. E questa Parola di Dio è anche per 

noi, che abbiamo un’età che è come quella di Abramo… più o meno – ci 

sono alcuni giovani qui, ma la maggioranza di noi è in questa età –; e a noi 

oggi il Signore dice lo stesso: “Alzati! Guarda! Spera!”. Ci dice che non è 

l’ora di mettere la nostra vita in chiusura, di non chiudere la nostra storia, 

di non compendiare la nostra storia. Il Signore ci dice che la nostra storia 

è aperta, ancora: è aperta fino alla fine, è aperta con una missione. E con 

questi tre imperativi ci indica la missione: “Alzati! Guarda! Spera!”.

Qualcuno che non ci vuole bene dice di noi che siamo la gerontocrazia 

della Chiesa. È una beffa. Non capisce quello che dice. Noi non siamo geron-

ti: siamo dei nonni, siamo dei nonni. E se non sentiamo questo, dobbiamo 

chiedere la grazia di sentirlo. Dei nonni ai quali i nostri nipotini guardano. 

Dei nonni che devono dare loro un senso della vita con la nostra esperienza. 

Nonni non chiusi nella malinconia della nostra storia, ma aperti per dare 

questo. E per noi, questo “alzati, guarda, spera”, si chiama “sognare”. Noi 

siamo dei nonni chiamati a sognare e dare il nostro sogno alla gioventù di 

oggi: ne ha bisogno. Perché loro prenderanno dai nostri sogni la forza per 

profetizzare e portare avanti il loro compito.

Mi viene alla mente quel passo del Vangelo di Luca,6 Simeone e Anna: 

due nonni, ma quanta capacità di sognare avevano, questi due! E tutto 

questo sogno lo hanno detto, a San Giuseppe, alla Madonna, alla gente… 

E Anna andava chiacchierando qua e là e diceva: “È lui! È lui!”, e diceva 

il sogno della sua vita. E questo è ciò che oggi il Signore chiede a noi: di 

essere nonni. Di avere la vitalità di dare ai giovani, perché i giovani lo 

5 Cfr Gen 15, 5-6.
6 2, 21-38.
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aspettano da noi; di non chiuderci, di dare il nostro meglio: loro aspetta-

no dalla nostra esperienza, dai nostri sogni positivi per portare avanti la 

profezia e il lavoro.

Chiedo al Signore per tutti noi che ci dia questa grazia. Anche per quelli 

che ancora non sono diventati nonni: vediamo il presidente [dei vescovi] 

del Brasile, è un giovanotto,... ma arriverai! La grazia di essere nonni, la 

grazia di sognare, e dare questo sogno ai nostri giovani: ne hanno bisogno.

[Alla fine della Messa, prima della benedizione]

Voglio ringraziare tutti voi per le parole che mi ha rivolto il cardinale 

Sodano, decano, con il nuovo vice-decano che è accanto a lui – tanti au-

guri! –. Ringraziarvi per questa preghiera comune in questo anniversario, 

chiedendo il perdono per i miei peccati e la perseveranza nella fede, nella 

speranza, nella carità. Vi ringrazio tanto per questa compagnia fraterna e 

chiedo al Signore che vi benedica e vi accompagni nella strada del servizio 

alla Chiesa. Grazie tante.
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V

In Benedictione Palliorum et Celebratione Eucharistica in Sollemnitate SS. 
Petri e Pauli, Apostolorum.*

La Liturgia di oggi ci offre tre parole essenziali per la vita dell’apostolo: 

confessione, persecuzione, preghiera.

La confessione è quella di Pietro nel Vangelo, quando la domanda del 

Signore da generale diventa particolare. Infatti Gesù dapprima chiede: « La 

gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo? ».1 Da questo “sondaggio” emerge 

da più parti che il popolo considera Gesù un profeta. E allora il Maestro 

pone ai discepoli la domanda davvero decisiva: « Ma voi, chi dite che io 

sia? ».2 A questo punto risponde solo Pietro: « Tu sei il Cristo, il Figlio del 

Dio vivente ».3 Ecco la confessione: riconoscere in Gesù il Messia atteso, il 

Dio vivente, il Signore della propria vita.

Questa domanda vitale Gesù la rivolge oggi a noi, a tutti noi, in particolare 

a noi Pastori. È la domanda decisiva, davanti alla quale non valgono risposte 

di circostanza, perché è in gioco la vita: e la domanda della vita chiede una 

risposta di vita. Perché a poco serve conoscere gli articoli di fede se non si 

confessa Gesù Signore della propria vita. Oggi Egli ci guarda negli occhi e 

chiede: “Chi sono io per te?”. Come a dire: “Sono ancora io il Signore della tua 

vita, la direzione del tuo cuore, la ragione della tua speranza, la tua fiducia 

incrollabile?”. Con San Pietro, anche noi rinnoviamo oggi la nostra scelta di 

vita come discepoli e apostoli; passiamo nuovamente dalla prima alla seconda 

domanda di Gesù, per essere “suoi” non solo a parole, ma coi fatti e nella vita.

Chiediamoci se siamo cristiani da salotto, che chiacchierano su come 

vanno le cose nella Chiesa e nel mondo, oppure apostoli in cammino, che 

confessano Gesù con la vita perché hanno Lui nel cuore. Chi confessa Gesù 

sa che non è tenuto soltanto a dare pareri, ma a dare la vita; sa che non 

può credere in modo tiepido, ma è chiamato a “bruciare” per amore; sa 

che nella vita non può “galleggiare” o adagiarsi nel benessere, ma deve 

rischiare di prendere il largo, rilanciando ogni giorno nel dono di sé. Chi 

* Die 27 Iunii 2017.
1 Mt 16, 13.
2 v. 15.
3 v. 16.
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confessa Gesù fa come Pietro e Paolo: lo segue fino alla fine; non fino a 

un certo punto, ma fino alla fine, e lo segue sulla sua via, non sulle nostre 

vie. La sua via è la via della vita nuova, della gioia e della risurrezione, la 

via che passa anche attraverso la croce e le persecuzioni.

Ecco la seconda parola, persecuzioni. Non solo Pietro e Paolo hanno 

dato il sangue per Cristo, ma l’intera comunità agli inizi è stata persegui-

tata, come ci ha ricordato il Libro degli Atti degli Apostoli.4 Anche oggi in 

varie parti del mondo, a volte in un clima di silenzio – non di rado silenzio 

complice –, tanti cristiani sono emarginati, calunniati, discriminati, fatti 

oggetto di violenze anche mortali, spesso senza il doveroso impegno di chi 

potrebbe far rispettare i loro sacrosanti diritti.

Vorrei sottolineare soprattutto quanto l’Apostolo Paolo afferma prima di 

« essere – come lui scrive – versato in offerta ».5 Per lui vivere era Cristo,6 

e Cristo crocifisso,7 che ha dato la vita per lui.8 Così, da discepolo fedele, 

Paolo ha seguito il Maestro offrendo anche lui la vita. Senza la croce non c’è 

Cristo, ma senza la croce non c’è nemmeno il cristiano. Infatti, « è proprio 

della virtù cristiana non solo operare il bene, ma anche saper sopportare 

i mali »,9 come Gesù. Sopportare il male non è solo avere pazienza e tirare 

avanti con rassegnazione; sopportare è imitare Gesù: è portare il peso, 

portarlo sulle spalle per Lui e per gli altri. È accettare la croce, andando 

avanti con fiducia perché non siamo soli: il Signore crocifisso e risorto è 

con noi. Così, con Paolo possiamo dire che « in tutto siamo tribolati, ma non 

schiacciati; sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati ».10

Sopportare è saper vincere con Gesù alla maniera di Gesù, non alla maniera 

del mondo. Ecco perché Paolo – lo abbiamo sentito – si ritiene un vincitore 

che sta per ricevere la corona11 e scrive: « Ho combattuto la buona battaglia, 

ho terminato la corsa, ho conservato la fede ».12 L’unica condotta della sua 

buona battaglia è stata vivere per: non per sé stesso, ma per Gesù e per gli 

altri. Ha vissuto “correndo”, cioè senza risparmiarsi, anzi consumandosi. Una 

4 Cfr 12, 1.
5 2 Tm 4, 6.
6 Cfr Fil 1, 21.
7 Cfr 1 Cor 2, 1.
8 Cfr Gal 2, 20.
9 agostino, Disc. 46, 13.

10 2 Cor 4, 8-9.
11 Cfr 2 Tm 4, 8.
12 v. 7.
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cosa dice di aver conservato: non la salute, ma la fede, cioè la confessione di 

Cristo. Per amore suo ha vissuto le prove, le umiliazioni e le sofferenze, che 

non vanno mai cercate, ma accettate. E così, nel mistero del dolore offerto 

per amore, in questo mistero che tanti fratelli perseguitati, poveri e malati 

incarnano anche oggi, risplende la forza salvifica della croce di Gesù.

La terza parola è preghiera. La vita dell’apostolo, che sgorga dalla con-

fessione e sfocia nell’offerta, scorre ogni giorno nella preghiera. La preghiera 

è l’acqua indispensabile che nutre la speranza e fa crescere la fiducia. La 

preghiera ci fa sentire amati e ci permette di amare. Ci fa andare avanti 

nei momenti bui, perché accende la luce di Dio. Nella Chiesa è la preghie-

ra che ci sostiene tutti e ci fa superare le prove. Lo vediamo ancora nella 

prima Lettura: « Mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva 

incessantemente a Dio una preghiera per lui ».13 Una Chiesa che prega è 

custodita dal Signore e cammina accompagnata da Lui. Pregare è affidargli 

il cammino, perché se ne prenda cura. La preghiera è la forza che ci unisce 

e sorregge, il rimedio contro l’isolamento e l’autosufficienza che conducono 

alla morte spirituale. Perché lo Spirito di vita non soffia se non si prega e 

senza preghiera non si aprono le carceri interiori che ci tengono prigionieri.

I Santi Apostoli ci ottengano un cuore come il loro, affaticato e paci-

ficato dalla preghiera: affaticato perché chiede, bussa e intercede, carico 

di tante persone e situazioni da affidare; ma al tempo stesso pacificato, 

perché lo Spirito porta consolazione e fortezza quando si prega. Quanto è 

urgente nella Chiesa avere maestri di preghiera, ma prima di tutto essere 

uomini e donne di preghiera, che vivono la preghiera!

Il Signore interviene quando preghiamo, Lui che è fedele all’amore che 

gli abbiamo confessato e ci sta vicino nelle prove. Egli ha accompagnato il 

cammino degli Apostoli e accompagnerà anche voi, cari Fratelli Cardinali, 

qui riuniti nella carità degli Apostoli che hanno confessato la fede con il 

sangue. Sarà vicino anche a voi, cari Fratelli Arcivescovi che, ricevendo il 

pallio, sarete confermati a vivere per il gregge, imitando il Buon Pastore, 

che vi sostiene portandovi sulle spalle. Lo stesso Signore, che ardentemente 

desidera vedere tutto riunito il suo gregge, benedica e custodisca il Patriarca 

Ecumenico, il caro fratello Bartolomeo, e la Delegazione che ha qui inviato 

in segno di comunione apostolica.

13 At 12, 5.
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ALLOCUTIONES

I

Ad participes Congressionis Pontificalium Operum Missionalium.*

Signor Cardinale, 
cari fratelli e sorelle,

vi accolgo con gioia al termine della vostra Assemblea Generale e rin-

grazio il Cardinale Fernando Filoni per le sue parole. Con lui saluto tutti i 

Superiori, i Segretari Generali, i Direttori Nazionali e tutti voi qui presenti.

Conoscete bene la mia preoccupazione circa le Pontificie Opere Missio-

narie, molto spesso ridotte a un’organizzazione che raccoglie e distribuisce, 

a nome del Papa, aiuti economici per le Chiese più bisognose. So che state 

cercando vie nuove, modalità più adeguate, più ecclesiali per svolgere il vostro 

servizio alla missione universale della Chiesa. Lasciamoci sostenere, in questo 

processo di urgente riforma, anche dall’intercessione dei santi Carlo Lwanga 

e compagni, martiri dell’Uganda, la cui memoria liturgica ricorre oggi.

Per rinnovare l’ardore e la passione, motore spirituale dell’attività apo-

stolica di innumerevoli santi e martiri missionari, ho accolto con molto favore 

la vostra proposta, elaborata assieme alla Congregazione per l’Evangelizza-

zione dei Popoli, di indire un tempo straordinario di preghiera e riflessione 

sulla missio ad gentes. Chiederò a tutta la Chiesa di dedicare il mese di 

ottobre dell’anno 2019 a questa finalità, perché in quell’anno celebreremo 

il centenario della Lettera Apostolica Maximum illud, del Papa Benedetto 

XV. In questo importantissimo documento del suo Magistero sulla missione, 

il Papa ricorda quanto sia necessaria, all’efficacia dell’apostolato, la santità 

della vita; raccomanda, pertanto, una sempre più forte unione con Cristo 

e un coinvolgimento più convinto e gioioso nella sua divina passione di 

annunciare il Vangelo a tutti, amando e usando misericordia verso tutti. 

Ciò risulta più che mai essenziale per la missione anche oggi. Uomini e 

donne “insigni per zelo e santità” sono sempre più necessari alla Chiesa e 

alla missione. “Chi predica Dio, sia uomo di Dio”, esortava Benedetto XV.1

* Die 3 Iunii 2017.
1 Cfr Lett. ap. Maximum illud, 30 novembre 1919: AAS XI [1919], 449.
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Rinnovarsi richiede conversione, richiede di vivere la missione come 

opportunità permanente di annunciare Cristo, di farlo incontrare testimo-

niando e rendendo gli altri partecipi del nostro incontro personale con Lui. 

Auspico che la vostra assistenza spirituale e materiale alle Chiese le renda 

sempre più fondate sul Vangelo e sul coinvolgimento battesimale di tutti 

i fedeli, laici e chierici, nell’unica missione della Chiesa: renda l’amore di 

Dio prossimo ad ogni uomo, specialmente ai più bisognosi della sua miseri-

cordia. II Mese straordinario di preghiera e riflessione sulla missione come 

prima evangelizzazione servirà a questo rinnovamento della fede ecclesiale, 

affinché al suo cuore stia e operi sempre la Pasqua di Gesù Cristo, unico 

Salvatore, Signore e Sposo della sua Chiesa.

La preparazione di questo tempo straordinario dedicato al primo annun-

cio del Vangelo ci aiuti ad essere sempre più Chiesa in missione, secondo 

le parole del Beato Paolo VI, nella sua Esortazione Apostolica Evangelii 

nuntiandi, magna carta dell’impegno missionario post-conciliare. Scriveva 

Papa Montini: « Evangelizzatrice, la Chiesa comincia con l’evangelizzare se 

stessa. Comunità di credenti, comunità di speranza vissuta e partecipata, 

comunità di amore fraterno, essa ha bisogno di ascoltare di continuo ciò 

che deve credere, le ragioni della sua speranza, il comandamento nuovo 

dell’amore. Popolo di Dio immerso nel mondo, e spesso tentato dagli idoli, 

essa ha sempre bisogno di sentir proclamare le grandi opere di Dio (Cfr At 

2, 11; 1 Pt 2, 9), che l’hanno convertita al Signore, e d’essere nuovamente 

convocata e riunita da Lui. Ciò vuol dire, in una parola, che essa ha sempre 

bisogno di essere evangelizzata, se vuol conservare la freschezza, lo slancio 

e la forza, per annunziare il Vangelo ».1

Nello spirito dell’insegnamento del Beato Paolo VI, desidero che la 

celebrazione dei 100 anni della Maximum illud, nel mese di ottobre 2019, 

sia un tempo propizio affinché la preghiera, la testimonianza di tanti santi 

e martiri della missione, la riflessione biblica e teologica, la catechesi e 

la carità missionaria contribuiscano ad evangelizzare anzitutto la Chiesa, 

così che essa, ritrovata la freschezza e l’ardore del primo amore per il 

Signore crocifisso e risorto, possa evangelizzare il mondo con credibilità 

ed efficacia evangelica.

1 N. 15.
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Vi benedico tutti in questo giorno antecedente la solennità della Pen-

tecoste. Chiedo alla Vergine Maria, Regina degli Apostoli e Madre della 

Chiesa, di spronarci sempre con la testimonianza della sua fede e con la 

rassicurante garanzia della sua materna intercessione. I beati apostoli Pietro 

e Paolo, i santi martiri Carlo Lwanga e compagni, il beato Paolo Manna 

non smettano mai di pregare Dio per tutti noi, suoi missionari.

II

Ad participes Plenariae Sessionis Pontificii Consilii pro Dialogo inter Religiones.*

Signori Cardinali, 
cari fratelli Vescovi, 
fratelli e sorelle,

vi accolgo con gioia e ringrazio il Cardinale Jean-Louis Tauran per il sa-

luto che mi ha rivolto anche a nome vostro. Ci incontriamo al termine della 

vostra Assemblea Plenaria, durante la quale avete trattato del “Ruolo della 

donna nell’educazione alla fraternità universale”. Certamente non è mancato 

un confronto molto arricchente su questo tema, che è di primaria importanza 

per il cammino dell’umanità verso la fraternità e la pace, un cammino che 

non è affatto scontato e lineare, ma segnato da difficoltà e ostacoli.

Purtroppo vediamo come oggi la figura della donna in quanto educatrice 

alla fraternità universale sia offuscata e spesso non riconosciuta, a causa 

di tanti mali che affliggono questo mondo e che, in particolare, colpiscono 

le donne nella loro dignità e nel loro ruolo. Le donne, e perfino i bambini, 

sono infatti tra le vittime più frequenti di una cieca violenza. Là dove l’odio 

e la violenza prendono il sopravvento, essi lacerano le famiglie e le società, 

impedendo alla donna di svolgere, in comunione d’intenti e di azione con 

l’uomo, la sua missione di educatrice in modo sereno ed efficace.

Riflettendo sul tema da voi affrontato, vorrei soffermarmi in partico-

lare su tre aspetti: valorizzare il ruolo della donna, educare alla fraternità 

e dialogare.

1. Valorizzare il ruolo della donna. Nella società complessa di oggi, 

caratterizzata da pluralità e globalizzazione, c’è bisogno di un maggiore 

* Die 9 Iunii 2017.
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riconoscimento della capacità della donna di educare alla fraternità univer-

sale. Quando le donne hanno la possibilità di trasmettere in pienezza i loro 

doni all’intera comunità, la stessa modalità con cui la società si comprende 

e si organizza ne risulta positivamente trasformata, giungendo a riflettere 

meglio la sostanziale unità della famiglia umana. Sta qui la premessa più 

valida per il consolidamento di un’autentica fraternità. È dunque un bene-

fico processo quello della crescente presenza delle donne nella vita sociale, 

economica e politica a livello locale, nazionale e internazionale, nonché in 

quella ecclesiale. Le donne hanno pieno diritto di inserirsi attivamente in 

tutti gli ambiti, e il loro diritto va affermato e protetto anche attraverso 

strumenti legali laddove si rivelino necessari.

Si tratta di ampliare gli spazi di una presenza femminile più incisiva. 

Ci sono tante e tante donne che negli incarichi svolti nel quotidiano, con 

dedizione e coscienza, con coraggio talvolta eroico, hanno messo e mettono 

a frutto il loro genio, i loro tratti preziosi nelle più varie, specifiche e qua-

lificate competenze unite all’esperienza reale di essere madri e formatrici.

2. Educare alla fraternità. Le donne, in quanto educatrici, hanno una 

particolare vocazione, capace di far nascere e crescere nuove modalità di 

accoglienza e stima reciproca. La figura femminile è stata sempre al centro 

dell’educazione familiare, non esclusivamente in quanto madre. L’apporto 

delle donne nel campo dell’educazione è inestimabile. E l’educazione com-

porta una ricchezza di implicazioni sia per la donna stessa, per il suo modo 

di essere, sia per le sue relazioni, per il modo di porsi nei confronti della 

vita umana e della vita in genere.

In definitiva, tutti – uomini e donne – sono chiamati a concorrere all’e-

ducazione alla fraternità universale che è poi, in ultima analisi, educazione 

alla pace nella complementarità delle diverse sensibilità e dei ruoli propri. 

Così le donne, legate intimamente al mistero della vita, possono fare molto 

per promuovere lo spirito di fraternità, con la loro cura per la preserva-

zione della vita e con la loro convinzione che l’amore è la sola forza che 

può rendere il mondo abitabile per tutti.

In effetti, le donne restano spesso le sole ad accompagnare gli altri, 

soprattutto coloro che sono più deboli nella famiglia e nella società, le vit-

time di conflitti e quanti devono affrontare le sfide di ogni giorno. Grazie 

al loro contributo, l’educazione alla fraternità – per sua natura inclusiva e 

generatrice di legami – può superare la cultura dello scarto.
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3. Dialogare. È evidente quanto l’educazione alla fraternità universale, 

che vuol dire anche imparare a costruire legami di amicizia e di rispetto, 

sia importante nel campo del dialogo interreligioso. Le donne sono impe-

gnate, spesso più degli uomini, a livello di “dialogo della vita” nell’ambito 

interreligioso, e così contribuiscono a una migliore comprensione delle sfide 

caratteristiche di una realtà multiculturale. Ma le donne possono inserirsi 

a pieno titolo anche negli scambi a livello di esperienza religiosa, nonché 

in quelli a livello teologico. Molte donne sono ben preparate ad affrontare 

incontri di dialogo interreligioso ai più alti livelli e non solo da parte catto-

lica. Ciò significa che il contributo delle donne non va limitato ad argomenti 

“femminili” o ad incontri fra sole donne. Il dialogo è un cammino che la 

donna e l’uomo devono compiere insieme. Oggi più che mai è necessario 

che le donne siano presenti.

La donna, possedendo caratteristiche peculiari, può offrire un impor-

tante apporto al dialogo con la sua capacità di ascoltare, di accogliere e 

di aprirsi generosamente agli altri.

Ringrazio tutti voi, Membri, Consultori e Collaboratori del Pontificio 

Consiglio per il Dialogo Interreligioso, perché svolgete un servizio prezioso. 

Vi auguro di continuare a tessere la delicata tela del dialogo con tutti i 

cercatori di Dio e gli uomini di buona volontà. Invoco su di voi l’abbondanza 

delle benedizioni del Signore, e vi chiedo, per favore, di pregare per me.

III

Dum officialiter invisit Praesidem Reipublicae Italicae, Excellentissimum 

Dominum Sergium Mattarella.*

Signor Presidente,

La ringrazio per le cordiali espressioni di benvenuto che Ella mi ha 

rivolto a nome dell’intero popolo italiano. Questa mia visita si inserisce 

nel quadro delle relazioni tra la Santa Sede e l’Italia e vuole ricambiare 

quella da Lei compiuta in Vaticano il 18 aprile 2015, poco tempo dopo la 

Sua elezione alla più alta carica dello Stato.

* Die 10 Iunii 2017.
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Guardo all’Italia con speranza. Una speranza che è radicata nella me-

moria grata verso i padri e i nonni, che sono anche i miei, perché le mie 

radici sono in questo Paese. Memoria grata verso le generazioni che ci 

hanno preceduto e che, con l’aiuto di Dio, hanno portato avanti i valori 

fondamentali: la dignità della persona, la famiglia, il lavoro… E questi va-

lori li hanno posti anche al centro della Costituzione repubblicana, che ha 

offerto e offre uno stabile quadro di riferimento per la vita democratica del 

popolo. Una speranza, dunque, fondata sulla memoria, una memoria grata.

Viviamo tuttavia un tempo nel quale l’Italia e l’insieme dell’Europa 

sono chiamate a confrontarsi con problemi e rischi di varia natura, qua-

li il terrorismo internazionale, che trova alimento nel fondamentalismo; 

il fenomeno migratorio, accresciuto dalle guerre e dai gravi e persistenti 

squilibri sociali ed economici di molte aree del mondo; e la difficoltà delle 

giovani generazioni di accedere a un lavoro stabile e dignitoso, ciò che 

contribuisce ad aumentare la sfiducia nel futuro e non favorisce la nascita 

di nuove famiglie e di figli.

Mi rallegra però rilevare che l’Italia, mediante l’operosa generosità dei 

suoi cittadini e l’impegno delle sue istituzioni e facendo appello alle sue 

abbondanti risorse spirituali, si adopera per trasformare queste sfide in oc-

casioni di crescita e in nuove opportunità.

Ne sono prova, tra l’altro, l’accoglienza ai numerosi profughi che sbar-

cano sulle sue coste, l’opera di primo soccorso garantita dalle sue navi nel 

Mediterraneo e l’impegno di schiere di volontari, tra i quali si distinguono 

associazioni ed enti ecclesiali e la capillare rete delle parrocchie. Ne è prova 

anche l’oneroso impegno dell’Italia in ambito internazionale a favore della 

pace, del mantenimento della sicurezza e della cooperazione tra gli Stati.

Vorrei anche ricordare la fortezza animata dalla fede con la quale le 

popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto hanno vissuto quella 

drammatica esperienza, con tanti esempi di proficua collaborazione tra la 

comunità ecclesiale e quella civile.

Il modo col quale lo Stato e il popolo italiano stanno affrontando la 

crisi migratoria, insieme allo sforzo compiuto per assistere doverosamente 

le popolazioni colpite dal sisma, sono espressione di sentimenti e di atteg-

giamenti che trovano la loro fonte più genuina nella fede cristiana, che ha 

plasmato il carattere degli italiani e che nei momenti drammatici risplende 

maggiormente.
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Per quanto riguarda il vasto e complesso fenomeno migratorio, è chiaro 

che poche Nazioni non possono farsene carico interamente, assicurando 

un’ordinata integrazione dei nuovi arrivati nel proprio tessuto sociale. Per 

tale ragione, è indispensabile e urgente che si sviluppi un’ampia e incisiva 

cooperazione internazionale.

Tra le questioni che oggi maggiormente interpellano chi ha a cuore il 

bene comune, e in modo particolare i pubblici poteri, gli imprenditori e i 

sindacati dei lavoratori, vi è quella del lavoro. Ho avuto modo di toccarla 

non teoricamente, ma a diretto contatto con la gente, lavoratori e disoc-

cupati, nelle mie visite in Italia, anche in quella recentissima a Genova. 

Ribadisco l’appello a generare e accompagnare processi che diano luogo 

a nuove opportunità di lavoro dignitoso. Il disagio giovanile, le sacche di 

povertà, la difficoltà che i giovani incontrano nel formare una famiglia e nel 

mettere al mondo figli trovano un denominatore comune nell’insufficienza 

dell’offerta di lavoro, a volte talmente precario o poco retribuito da non 

consentire una seria progettualità.

È necessaria un’alleanza di sinergie e di iniziative perché le risorse 

finanziarie siano poste al servizio di questo obiettivo di grande respiro e 

valore sociale e non siano invece distolte e disperse in investimenti preva-

lentemente speculativi, che denotano la mancanza di un disegno di lungo 

periodo, l’insufficiente considerazione del vero ruolo di chi fa impresa e, in 

ultima analisi, debolezza e istinto di fuga davanti alle sfide del nostro tempo.

Il lavoro stabile, insieme a una politica fattivamente impegnata in fa-

vore della famiglia, primo e principale luogo in cui si forma la persona-

in-relazione, sono le condizioni dell’autentico sviluppo sostenibile e di una 

crescita armoniosa della società. Sono due pilastri che danno sostegno alla 

casa comune e che la irrobustiscono per affrontare il futuro con spirito non 

rassegnato e timoroso, ma creativo e fiducioso. Le nuove generazioni hanno 

il diritto di poter camminare verso mete importanti e alla portata del loro 

destino, in modo che, spinti da nobili ideali, trovino la forza e il coraggio 

di compiere a loro volta i sacrifici necessari per giungere al traguardo, 

per costruire un avvenire degno dell’uomo, nelle relazioni, nel lavoro, nella 

famiglia e nella società.

A tale scopo, da tutti coloro che hanno responsabilità in campo politico 

e amministrativo ci si attende un paziente e umile lavoro per il bene co-

mune, che cerchi di rafforzare i legami tra la gente e le istituzioni, perché 
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da questa tenace tessitura e da questo impegno corale si sviluppa la vera 

democrazia e si avviano a soluzione questioni che, a causa della loro com-

plessità, nessuno può pretendere di risolvere da solo.

La Chiesa in Italia è una realtà vitale, fortemente unita all’anima del 

Paese, al sentire della sua popolazione. Ne vive le gioie e i dolori, e cerca, 

secondo le sue possibilità, di alleviarne le sofferenze, di rafforzare il lega-

me sociale, di aiutare tutti a costruire il bene comune. Anche in questo, la 

Chiesa si ispira all’insegnamento della Costituzione pastorale Gaudium et 

spes del Concilio Vaticano II, che auspica la collaborazione tra comunità 

ecclesiale e comunità politica in quanto sono, entrambe, a servizio delle 

stesse persone umane. Un insegnamento che è stato consacrato, nella re-

visione del Concordato del 1984, nell’articolo primo dell’Accordo, dove è 

formulato l’impegno di Stato e Chiesa « alla reciproca collaborazione per la 

promozione dell’uomo e il bene del Paese ».

Questo impegno, col richiamo al principio della distinzione fissato 

nell’art. 7 della Costituzione, esprime e ha promosso al tempo stesso una 

peculiare forma di laicità, non ostile e conflittuale, ma amichevole e colla-

borativa, seppure nella rigorosa distinzione delle competenze proprie delle 

istituzioni politiche da un lato e di quelle religiose dall’altro. Una laicità che 

il mio predecessore Benedetto XVI definì “positiva”. E non si può fare a 

meno di osservare come, grazie ad essa, sia eccellente lo stato dei rapporti 

nella collaborazione tra Chiesa e Stato in Italia, con vantaggio per i singoli 

e l’intera comunità nazionale.

L’Italia ha poi il singolare onere ed onore di avere, nel proprio ambi-

to, la sede del governo universale della Chiesa Cattolica. È evidente che, 

nonostante le garanzie offerte con il Trattato del 1929, la missione del 

Successore di Pietro non sarebbe facilitata senza la cordiale e generosa 

disponibilità e collaborazione dello Stato italiano. Se ne è potuta avere una 

ulteriore dimostrazione nel corso del recente Giubileo straordinario, che 

ha visto tanti fedeli venire a Roma, presso le tombe degli Apostoli Pietro 

e Paolo, nello spirito della riconciliazione e della misericordia. Nonostante 

l’insicurezza dei tempi che stiamo vivendo, le celebrazioni giubilari hanno 

potuto svolgersi in maniera tranquilla e con grande vantaggio spirituale. 

Del grande impegno assicurato dall’Italia al riguardo la Santa Sede è pie-

namente consapevole e sentitamente grata.
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Signor Presidente,

sono certo che, se l’Italia saprà avvalersi di tutte le sue risorse spirituali 

e materiali in spirito di collaborazione tra le sue diverse componenti civili, 

troverà la via giusta per un ordinato sviluppo e per governare nel modo più 

appropriato i fenomeni e le problematiche che le stanno di fronte.

La Santa Sede, la Chiesa Cattolica e le sue istituzioni assicurano, nella 

distinzione dei ruoli e delle responsabilità, la loro fattiva collaborazione in 

vista del bene comune. Nella Chiesa Cattolica e nei principi del Cristia-

nesimo, di cui è plasmata la sua ricca e millenaria storia, l’Italia troverà 

sempre il migliore alleato per la crescita della società, per la sua concordia 

e per il suo vero progresso.

Che Dio benedica e protegga l’Italia!

IV

In occasione inaugurationis Conventus Ecclesialis Dioecesis Romanae in 

Papali Basilica Sanctissimi Salvatoris ac Sanctorum Ioannis Baptistae et 

Ioannis Evangelistae ad Lateranum.*

Come diceva quel prete: “Prima di parlare, dirò due parole”.

Voglio ringraziare il cardinale Vallini per le sue parole e vorrei dire una 

cosa che lui non poteva dire, perché è sotto segreto, ma il Papa può dirlo. 

Quando, dopo l’elezione, mi hanno detto che dovevo andare prima alla 

Cappella Paolina e poi sul balcone a salutare la gente, subito mi è venuto 

in mente il nome del cardinale Vicario: “Io sono vescovo, c’è un vicario 

generale…”. Subito. L’ho sentito anche con simpatia. E l’ho chiamato. E 

dall’altra parte il cardinale Hummes, che era accanto a me durante gli 

scrutini e mi diceva cose che mi hanno aiutato. Questi due mi hanno ac-

compagnato, e da quel momento ho detto: “Sul balcone con il mio vicario”. 

Lì, al balcone. Da quel momento mi ha accompagnato, e lo voglio ringra-

ziare. Lui ha tante virtù e anche un senso dell’oggettività che mi ha aiutato 

tante volte, perché a volte io “volo” e lui mi faceva “atterrare” con tanta 

carità… La ringrazio, Eminenza, per la compagnia. Ma il cardinale Vallini 

non va in pensione, perché appartiene a sei Congregazioni e continuerà a 

* Die 19 Iunii 2017.
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lavorare, ed è meglio così, perché un napoletano senza lavoro sarebbe una 

calamità, in diocesi… [ride, ridono, applausi] Voglio ringraziare in pubblico 

per il suo aiuto. Grazie!

E a voi, buonasera!

Ringrazio per l’opportunità di poter dare inizio a questo Convegno dio-

cesano, nel quale tratterete un tema importante per la vita delle nostre 

famiglie: accompagnare i genitori nell’educazione dei figli adolescenti.

In queste giornate rifletterete su alcuni argomenti-chiave che corrispon-

dono in qualche modo ai luoghi in cui si gioca il nostro essere famiglia: la 

casa, la scuola, le reti sociali, la relazione intergenerazionale, la precarietà 

della vita e l’isolamento familiare. Ci sono i laboratori su questi temi.

Mi piacerebbe condividere con voi alcuni “presupposti” che ci possono 

aiutare in questa riflessione. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma lo spirito 

con cui riflettiamo è altrettanto importante dei contenuti (un bravo sportivo 

sa che il riscaldamento conta tanto quanto la prestazione successiva). Perciò, 

questa conversazione vuole aiutarci in tal senso: un “riscaldamento”, e poi 

starà a voi “giocare tutto sul campo”. L’esposizione la farò in piccoli capitoli.

1. In romanesco!

La prima delle chiavi per entrare in questo tema ho voluto chiamarla “in 

romanesco”: il dialetto proprio dei romani. Non di rado cadiamo nella ten-

tazione di pensare o riflettere sulle cose “in genere”, “in astratto”. Pensare 

ai problemi, alle situazioni, agli adolescenti… E così, senza accorgercene, 

cadiamo in pieno nel nominalismo. Vorremmo abbracciare tutto ma non 

arriviamo a nulla. Oggi su questo tema vi invito a pensare “in dialetto”. E 

per questo bisogna fare uno sforzo notevole, perché ci è chiesto di pensare 

alle nostre famiglie nel contesto di una grande città come Roma. Con tutta 

la sua ricchezza, le opportunità, la varietà, e nello stesso tempo con tutte 

le sue sfide. Non per rinchiudersi e ignorare il resto (siamo sempre italia-

ni), ma per affrontare la riflessione, e persino i momenti di preghiera, con 

un sano e stimolante realismo. Niente astrazione, niente generalizzazione, 

niente nominalismo.

La vita delle famiglie e l’educazione degli adolescenti in una grande 

metropoli come questa esige alla base un’attenzione particolare e non pos-

siamo prenderla alla leggera. Perché non è la stessa cosa educare o essere 

famiglia in un piccolo paese e in una metropoli. Non dico che sia meglio o 



 Acta Francisci Pp. 731

peggio, è semplicemente diverso. La complessità della capitale non ammette 

sintesi riduttive, piuttosto ci stimola a un modo di pensare poliedrico, per 

cui ogni quartiere e zona trova eco nella diocesi e così la diocesi può farsi 

visibile, palpabile in ogni comunità ecclesiale, con il suo proprio modo di 

essere. L’uniformità è un grande nemico.

Voi vivete le tensioni di questa grande città. In molte delle visite pa-

storali che ho compiuto mi hanno presentato alcune delle vostre esperienze 

quotidiane, concrete: le distanze tra casa e lavoro (in alcuni casi fino a 2 

ore per arrivare); la mancanza di legami familiari vicini, a causa del fatto 

di essersi dovuti spostare per trovare lavoro o per poter pagare un affitto; 

il vivere sempre “al centesimo” per arrivare alla fine del mese, perché il 

ritmo di vita è di per sé più costoso (nel paese ci si arrangia meglio); il 

tempo tante volte insufficiente per conoscere i vicini là dove viviamo; il 

dover lasciare in moltissimi casi i figli soli… E così potremmo andare avan-

ti elencando una grande quantità di situazioni che toccano la vita delle 

nostre famiglie. Perciò la riflessione, la preghiera, fatela “in romanesco”, 

in concreto, con tutte queste cose concrete, con volti di famiglie ben con-

creti e pensando come aiutarvi tra voi a formare i vostri figli all’interno 

di questa realtà. Lo Spirito Santo è il grande iniziatore e generatore di 

processi nelle nostre società e situazioni. È la grande guida delle dinamiche 

trasformatrici e salvatrici. Con Lui non abbiate paura di “camminare” per 

i vostri quartieri, e pensare a come dare impulso a un accompagnamento 

per i genitori e gli adolescenti. Cioè, in concreto.

2. Connessi

Insieme al precedente, mi soffermo su un altro aspetto importante. La 

situazione attuale a poco a poco sta facendo crescere nella vita di tutti noi, 

e specialmente nelle nostre famiglie, l’esperienza di sentirci “sradicati”. Si 

parla di “società liquida” – ed è così – ma oggi mi piacerebbe, in questo 

contesto, presentarvi il fenomeno crescente della società sradicata. Vale a 

dire persone, famiglie che a poco a poco vanno perdendo i loro legami, 

quel tessuto vitale così importante per sentirci parte gli uni degli altri, 

partecipi con gli altri di un progetto comune. È l’esperienza di sapere che 

“apparteniamo” ad altri (nel senso più nobile del termine). È importante 

tenere conto di questo clima di sradicamento, perché a poco a poco passa 

nei nostri sguardi e specialmente nella vita dei nostri figli. Una cultura 



732 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

sradicata, una famiglia sradicata è una famiglia senza storia, senza me-

moria, senza radici, appunto. E quando non ci sono radici, qualsiasi vento 

finisce per trascinarti. Per questo una delle prime cose a cui dobbiamo 

pensare come genitori, come famiglie, come pastori sono gli scenari dove 

radicarci, dove generare legami, trovare radici, dove far crescere quella rete 

vitale che ci permetta di sentirci “casa”. Oggi le reti sociali sembrerebbero 

offrirci questo spazio di “rete”, di connessione con altri, e anche i nostri 

figli li fanno sentire parte di un gruppo. Ma il problema che comportano, 

per la loro stessa virtualità, è che ci lasciano come “per aria” – ho detto 

“società liquida”; possiamo dire “società gassosa” – e perciò molto “volatili”: 

“società volatile”. Non c’è peggior alienazione per una persona di sentire 

che non ha radici, che non appartiene a nessuno. Questo principio è molto 

importante per accompagnare gli adolescenti.

Tante volte esigiamo dai nostri figli un’eccessiva formazione in alcuni 

campi che consideriamo importanti per il loro futuro. Li facciamo studiare 

una quantità di cose perché diano il “massimo”. Ma non diamo altrettanta 

importanza al fatto che conoscano la loro terra, le loro radici. Li priviamo 

della conoscenza dei geni e dei santi che ci hanno generato. So che avete 

un laboratorio dedicato al dialogo intergenerazionale, allo spazio dei nonni. 

So che può risultare ripetitivo ma lo sento come qualcosa che lo Spirito 

Santo preme nel mio cuore: affinché i nostri giovani abbiano visioni, sia-

no “sognatori”, possano affrontare con audacia e coraggio i tempi futuri, 

è necessario che ascoltino i sogni profetici dei loro padri (cfr Gl 3, 2). Se 

vogliamo che i nostri figli siano formati e preparati per il domani, non è 

solo imparando lingue (per fare un esempio) che ci riusciranno. È necessario 

che si connettano, che conoscano le loro radici. Solo così potranno volare 

alto, altrimenti saranno presi dalle “visioni” di altri. E torno su questo; sono 

ossessionato, forse, ma… I genitori devono fare spazio ai figli per parlare 

con i nonni. Tante volte il nonno o la nonna è nella casa di riposo e non 

vanno a trovarli… Devono parlare. Anche scavalcare i genitori, ma prendere 

le radici dei nonni. I nonni hanno questa qualità della trasmissione della 

storia, della fede, dell’appartenenza. E lo fanno con saggezza di chi è sulla 

soglia, pronto ad andarsene. Torno, l’ho detto, qualche volta, sul passo di 

Gioele 3,2: “I vostri anziani sogneranno e i vostri figli profetizzeranno”. E 

voi siete il ponte. Oggi i nonni non li lasciamo sognare, li scartiamo. Questa 

cultura scarta i nonni perché i nonni non producono: questo è “cultura dello 
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scarto”. Ma i nonni possono sognare solo quando si incontrano con la vita 

nuova, allora sognano, parlano… Ma pensate a Simeone, pensate a quella 

santa chiacchierona di Anna che andava da una parte all’altra dicendo: “È 

quello! È quello!”. E questo è bello, questo è bello. Sono i nonni che sognano 

e danno ai bambini una appartenenza della quale hanno bisogno. Mi pia-

cerebbe che in questo laboratorio intergenerazionale facciate un esame di 

coscienza su questo. Trovare la storia concreta nei nonni. E non lasciarli da 

parte. Non so se questo l’ho detto una volta, ma a me viene alla memoria 

una storia che da bambino mi aveva insegnato una delle mie due nonne. 

C’era una volta in una famiglia il nonno vedovo: abitava in una famiglia, ma 

era invecchiato e quando mangiavano un po’ gli cadeva la zuppa o la bava e 

si sporcava un po’. E il papà ha deciso di farlo mangiare da solo in cucina, 

“così possiamo invitare amici…”. Così è stato. Alcuni giorni dopo, torna dal 

lavoro e trova il bambino che giocava con un martello, i chiodi, i legni… “Ma 

cosa stai facendo?” – “Un tavolo” – “Un tavolo, perché?” – “Un tavolo per 

mangiare” – “Ma perché?” – “Perché quando tu invecchi, possa mangiare da 

solo, lì”. Questo bambino aveva capito con intuizione dove c’erano le radici.

3. In movimento

Educare gli adolescenti in movimento. L’adolescenza è una fase di pas-

saggio nella vita non solo dei vostri figli, ma di tutta la famiglia – è tutta 

la famiglia che è in fase di passaggio –, voi lo sapete bene e lo vivete; e 

come tale, nella sua globalità, dobbiamo affrontarla. È una fase-ponte, e per 

questo motivo gli adolescenti non sono né di qua né di là, sono in cammino, 

in transito. Non sono bambini (e non vogliono essere trattati come tali) e 

non sono adulti (ma vogliono essere trattati come tali, specialmente a livello 

di privilegi). Vivono proprio questa tensione, prima di tutto in se stessi e 

poi con chi li circonda.1 Cercano sempre il confronto, domandano, discutono 

tutto, cercano risposte; e a volte non ascoltano le risposte e fanno un’altra 

domanda prima che i genitori dicano la risposta… Passano attraverso vari 

stati d’animo, e le famiglie con loro. Però, permettetemi di dirvi che è un 

1 « Per i giovani l’avvenire è lungo e il passato breve; infatti all’inizio del mattino non v’è nulla 
della giornata che si possa ricordare, mentre si può sperare tutto. Essi sono facili a lasciarsi in-
gannare, per il motivo che dicemmo, cioè perché sperano facilmente. E sono più coraggiosi; poiché 
sono impetuosi e facili a sperare e di queste due qualità la prima impedisce loro di aver paura, la 
seconda li rende fiduciosi; infatti nessuno teme quando è adirato, e lo sperare qualche bene dona 
fiducia. E sono indignabili » (Aristotele, La retorica, II, 12, 2).
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tempo prezioso nella vita dei vostri figli. Un tempo difficile, sì. Un tempo 

di cambiamenti e di instabilità, sì. Una fase che presenta grandi rischi, 

senza dubbio. Ma, soprattutto, è un tempo di crescita per loro e per tutta 

la famiglia. L’adolescenza non è una patologia e non possiamo affrontarla 

come se lo fosse. Un figlio che vive la sua adolescenza (per quanto possa 

essere difficile per i genitori) è un figlio con futuro e speranza. Mi preoccu-

pa tante volte la tendenza attuale a “medicalizzare” precocemente i nostri 

ragazzi. Sembra che tutto si risolva medicalizzando, o controllando tutto 

con lo slogan “sfruttare al massimo il tempo”, e così risulta che l’agenda 

dei ragazzi è peggio di quella di un alto dirigente.

Pertanto insisto: l’adolescenza non è una patologia che dobbiamo combat-

tere. Fa parte della crescita normale, naturale della vita dei nostri ragazzi. 

Dove c’è vita c’è movimento, dove c’è movimento ci sono cambiamenti, 

ricerca, incertezze, c’è speranza, gioia e anche angoscia e desolazione. Inqua-

driamo bene i nostri discernimenti all’interno di processi vitali prevedibili. 

Esistono margini che è necessario conoscere per non allarmarsi, per non 

essere nemmeno negligenti, ma per saper accompagnare e aiutare a cresce-

re. Non è tutto indifferente, ma nemmeno tutto ha la stessa importanza. 

Perciò bisogna discernere quali battaglie sono da fare e quali no. In questo 

serve molto ascoltare coppie con esperienza, che se pure non ci daranno 

mai una ricetta, ci aiuteranno con la loro testimonianza a conoscere questo 

o quel margine o gamma di comportamenti.

I nostri ragazzi e le nostre ragazze cercano di essere e vogliono sentirsi –  

logicamente – protagonisti. Non amano per niente sentirsi comandati o ri-

spondere a “ordini” che vengano dal mondo adulto (seguono le regole di gioco 

dei loro “complici”). Cercano quell’autonomia complice che li fa sentire di 

“comandarsi da soli”. E qui dobbiamo stare attenti agli zii, soprattutto a quegli 

zii che non hanno figli o che non sono sposati… Le prime parolacce, io le ho 

imparate da uno zio “zitello” [ridono]. Gli zii, per guadagnare la simpatia dei 

nipoti, tante volte non fanno bene. C’era lo zio che ci dava di nascosto le 

sigarette, a noi… Cose di quei tempi. E adesso… Non dico che siano cattivi, 

ma bisogna stare attenti. In questa ricerca di autonomia che vogliono avere 

i ragazzi e le ragazze troviamo una buona opportunità, specialmente per le 

scuole, le parrocchie e i movimenti ecclesiali. Stimolare attività che li metta-

no alla prova, che li facciano sentire protagonisti. Hanno bisogno di questo, 

aiutiamoli! Loro cercano in molti modi la “vertigine” che li faccia sentire 
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vivi. Dunque, diamogliela! Stimoliamo tutto quello che li aiuta a trasformare 

i loro sogni in progetti, e che possano scoprire che tutto il potenziale che 

hanno è un ponte, un passaggio verso una vocazione (nel senso più ampio e 

bello della parola). Proponiamo loro mete ampie, grandi sfide e aiutiamoli a 

realizzarle, a raggiungere le loro mete. Non lasciamoli soli. Perciò, sfidiamoli 

più di quanto loro ci sfidano. Non lasciamo che la “vertigine” la ricevano da 

altri, i quali non fanno che mettere a rischio la loro vita: diamogliela noi. 

Ma la vertigine giusta, che soddisfi questo desiderio di muoversi, di andare 

avanti. Noi vediamo in tante parrocchie, che hanno questa capacità di “pren-

dere” gli adolescenti…: “Questi tre giorni di vacanza, andiamo in montagna, 

facciamo qualcosa…; o andiamo a imbiancare quella scuola di un quartiere 

povero che ha bisogno…”. Farli protagonisti di qualcosa.

Questo richiede di trovare educatori capaci di impegnarsi nella crescita 

dei ragazzi. Richiede educatori spinti dall’amore e dalla passione di far 

crescere in loro la vita dello Spirito di Gesù, di far vedere che essere cri-

stiani esige coraggio ed è una cosa bella. Per educare gli adolescenti di oggi 

non possiamo continuare a utilizzare un modello di istruzione meramente 

scolastico, solo di idee. No. Bisogna seguire il ritmo della loro crescita. È 

importante aiutarli ad acquisire autostima, a credere che realmente possono 

riuscire in ciò che si propongono. In movimento, sempre.

4. Una educazione integrata

Questo processo esige di sviluppare in maniera simultanea e integrata 

i diversi linguaggi che ci costituiscono come persone. Vale a dire insegna-

re ai nostri ragazzi a integrare tutto ciò che sono e che fanno. Potremmo 

chiamarla una alfabetizzazione socio-integrata, cioè un’educazione basata 

sull’intelletto (la testa), gli affetti (il cuore) e l’agire (le mani). Questo of-

frirà ai nostri ragazzi la possibilità di una crescita armonica a livello non 

solo personale, ma al tempo stesso sociale. Urge creare luoghi dove la 

frammentazione sociale non sia lo schema dominante. A tale scopo occorre 

insegnare a pensare ciò che si sente e si fa, a sentire ciò che si pensa e 

si fa, a fare ciò che si pensa e si sente. Cioè, integrare i tre linguaggi. Un 

dinamismo di capacità posto al servizio della persona e della società. Questo 

aiuterà a far sì che i nostri ragazzi si sentano attivi e protagonisti nei loro 

processi di crescita e li porterà anche a sentirsi chiamati a partecipare alla 

costruzione della comunità.
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Vogliono essere protagonisti: diamo loro spazio perché siano protagoni-

sti, orientandoli – ovviamente – e dando loro gli strumenti per sviluppare 

tutta questa crescita. Per questo ritengo che l’integrazione armonica dei 

diversi saperi – della mente, del cuore e delle mani – li aiuterà a costruire 

la loro personalità. Spesso pensiamo che l’educazione sia impartire cono-

scenze e lungo il cammino lasciamo degli analfabeti emotivi e ragazzi con 

tanti progetti incompiuti perché non hanno trovato chi insegnasse loro a 

“fare”. Abbiamo concentrato l’educazione nel cervello trascurando il cuore 

e le mani. E questa è anche una forma di frammentazione sociale.

In Vaticano, quando le guardie si congedano, io li ricevo, uno a uno, 

quelli che si congedano. L’altro ieri ne ho ricevuti sei. Uno a uno. “Cosa fai, 

cosa farete…”. Ringrazio per il servizio. E uno mi ha detto così: “Io andrò a 

fare il carpentiere. Vorrei fare il falegname, ma farò il carpentiere. Perché 

mio papà mi ha insegnato tante cose di questo, e mio nonno anche”. Il 

desiderio di “fare”: questo ragazzo è stato bene educato con il linguaggio 

del fare; e anche il cuore è buono, perché pensava al papà e al nonno: un 

cuore affettivo buono. Imparare “come si fa”… Questo mi ha colpito.

5. Sì all’adolescenza, no alla competizione

Come ultimo elemento, è importante che riflettiamo su una dinamica 

ambientale che ci interpella tutti. È interessante osservare come i ragazzi 

e le ragazze vogliono essere “grandi” e i “grandi” vogliono essere o sono 

diventati adolescenti.

Non possiamo ignorare questa cultura, dal momento che è un’aria che 

tutti respiriamo. Oggi c’è una specie di competizione tra genitori e figli: 

diversa da quella di altre epoche, in cui normalmente si verificava il con-

fronto tra gli uni e gli altri. Oggi siamo passati dal confronto alla competi-

zione, che sono due cose diverse. Sono due dinamiche diverse dello spirito. 

I nostri ragazzi oggi trovano molta competizione e poche persone con cui 

confrontarsi. Il mondo adulto ha accolto come paradigma e modello di suc-

cesso l’“eterna giovinezza”. Sembra che crescere, invecchiare, “stagionarsi” 

sia un male. È sinonimo di vita frustrata o esaurita. Oggi sembra che tutto 

vada mascherato e dissimulato. Come se il fatto stesso di vivere non avesse 

senso. L’apparenza, non invecchiare, truccarsi… A me fa pena quando vedo 

quelli che si tingono i capelli.
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Com’è triste che qualcuno voglia fare il “lifting” al cuore! E oggi si usa 

più la parola “lifting” che la parola “cuore”! Com’è doloroso che qualcuno 

voglia cancellare le “rughe” di tanti incontri, di tante gioie e tristezze! Mi 

viene in mente quando alla grande Anna Magnani hanno consigliato di 

fare il lifting, ha detto: “No, queste rughe mi sono costate tutta la vita: 

sono preziose!”.

In un certo senso questa è una delle minacce “inconsapevoli” più peri-

colose nell’educazione dei nostri adolescenti: escluderli dai loro processi di 

crescita perché gli adulti occupano il loro posto. E troviamo tanti genitori 

adolescenti, tanti. Adulti che non vogliono essere adulti e vogliono giocare 

a essere adolescenti per sempre. Questa “emarginazione” può aumentare 

una tendenza naturale che hanno i ragazzi a isolarsi o a frenare i loro 

processi di crescita per mancanza di confronto. C’è la competizione, ma 

non il confronto.

6. La “golosità” spirituale

Non vorrei concludere senza questo aspetto che può essere un argomento-

chiave che attraversa tutti i laboratori che farete: è trasversale. È il tema 

dell’austerità. Viviamo in un contesto di consumismo molto forte. E facendo 

un collegamento tra il consumismo e quello che ho appena detto: dopo il cibo, 

le medicine e i vestiti, che sono essenziali per la vita, le spese più forti sono 

i prodotti di bellezza, i cosmetici. Questo è statistica! I cosmetici. È brutto 

dire questo. E la cosmetica, che era una cosa più delle donne, adesso è uguale 

in entrambi i sessi. Dopo le spese di base, la prima è la cosmetica; e poi, 

le mascotte [gli animali da compagnia]: alimentazione, veterinario… Queste 

sono statistiche. Ma questo è un altro argomento, quello delle mascotte, che 

non toccherò adesso: penseremo più avanti a questo. Ma torniamo al tema 

dell’austerità. Viviamo, ho detto, in un contesto di consumismo molto forte; 

sembra che siamo spinti a consumare consumo, nel senso che l’importante è 

consumare sempre. Un tempo, alle persone che avevano questo problema si 

diceva che avevano una dipendenza dalla spesa. Oggi non si dice più: tutti 

siamo in questo ritmo di consumismo. Perciò, è urgente recuperare quel 

principio spirituale così importante e svalutato: l’austerità. Siamo entrati in 

una voragine di consumo e siamo indotti a credere che valiamo per quanto 

siamo capaci di produrre e di consumare, per quanto siamo capaci di avere. 

Educare all’austerità è una ricchezza incomparabile. Risveglia l’ingegno e 
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la creatività, genera possibilità per l’immaginazione e specialmente apre al 

lavoro in équipe, in solidarietà. Apre agli altri. Esiste una specie di “golosità 

spirituale”. Quell’atteggiamento dei golosi che, invece di mangiare, divorano 

tutto ciò che li circonda (sembrano ingozzarsi mangiando).

Credo che ci faccia bene educarci meglio, come famiglia, in questa “go-

losità” e dare spazio all’austerità come via per incontrarsi, gettare ponti, 

aprire spazi, crescere con gli altri e per gli altri. Questo lo può fare solo 

chi sa essere austero; altrimenti è un semplice “goloso”.

In Amoris laetitia vi dicevo: « La storia di una famiglia è solcata da crisi 

di ogni genere, che sono anche parte della sua drammatica bellezza. Bisogna 

aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad una relazione meno 

intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell’unione. 

Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad 

essere felici in modo nuovo, a partire dalle possibilità aperte da una nuova 

tappa » (n. 232). Mi sembra importante vivere l’educazione dei figli a par-

tire da questa prospettiva, come una chiamata che il Signore ci fa, come 

famiglia, a fare di questo passaggio un passaggio di crescita, per imparare 

ad assaporare meglio la vita che Lui ci regala.

Questo è quello che mi è sembrato di dirvi su questo tema.

(Parole di ringraziamento del cardinale Vallini)

[Benedizione]

Grazie tante! Lavorate bene. Vi auguro il meglio. E avanti!

V

In occasione Peregrinationis ad sepulcra Reverendorum Primi Mazzolari et 

Laurentii Milani (I) .*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Mi hanno consigliato di accorciare un po’ questo discorso, perché è un 

po’ lunghetto. Ho cercato di farlo, ma non ci sono riuscito. Tante cose ve-

nivano, di qua e di qua e di qua… Ma voi avete pazienza! Perché non vorrei 

tralasciare di dire tutto quello che vorrei dire, su don Primo Mazzolari.

* Die 20 Iunii 2017.
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Sono pellegrino qui a Bozzolo e poi a Barbiana, sulle orme di due parroci 

che hanno lasciato una traccia luminosa, per quanto “scomoda”, nel loro 

servizio al Signore e al popolo di Dio. Ho detto più volte che i parroci sono 

la forza della Chiesa in Italia, e lo ripeto. Quando sono i volti di un clero 

non clericale, come era quest’uomo, essi danno vita ad un vero e proprio 

“magistero dei parroci”, che fa tanto bene a tutti. Don Primo Mazzolari 

è stato definito “il parroco d’Italia”; e San Giovanni XXIII lo ha salutato 

come « la tromba dello Spirito Santo nella Bassa padana ». Credo che la 

personalità sacerdotale di don Primo sia non una singolare eccezione, ma 

uno splendido frutto delle vostre comunità, sebbene non sia stato sempre 

compreso e apprezzato. Come disse il Beato Paolo VI: « Camminava avanti 

con un passo troppo lungo e spesso noi non gli si poteva tener dietro! E 

così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. È il destino dei profeti » 

(Saluto a pellegrini di Bozzolo e Cicognara, 1 maggio 1970). La sua formazione 

è figlia della ricca tradizione cristiana di questa terra padana, lombarda, 

cremonese. Negli anni della giovinezza fu colpito dalla figura del grande 

vescovo Geremia Bonomelli, protagonista del cattolicesimo sociale, pioniere 

della pastorale degli emigranti.

Non spetta a me raccontarvi o analizzare l’opera di don Primo. Ringrazio 

chi negli anni si è dedicato a questo. Preferisco meditare con voi – soprattutto 

con i miei fratelli sacerdoti che sono qui e anche con quelli di tutta l’Italia: 

questo era il “parroco d’Italia” – meditare l’attualità del suo messaggio, che 

pongo simbolicamente sullo sfondo di tre scenari che ogni giorno riempivano 

i suoi occhi e il suo cuore: il fiume, la cascina e la pianura.

1) Il fiume è una splendida immagine, che appartiene alla mia espe-

rienza, e anche alla vostra. Don Primo ha svolto il suo ministero lungo i 

fiumi, simboli del primato e della potenza della grazia di Dio che scorre 

incessantemente verso il mondo. La sua parola, predicata o scritta, at-

tingeva chiarezza di pensiero e forza persuasiva alla fonte della Parola 

del Dio vivo, nel Vangelo meditato e pregato, ritrovato nel Crocifisso e 

negli uomini, celebrato in gesti sacramentali mai ridotti a puro rito. Don 

Mazzolari, parroco a Cicognara e a Bozzolo, non si è tenuto al riparo 

dal fiume della vita, dalla sofferenza della sua gente, che lo ha plasmato 

come pastore schietto ed esigente, anzitutto con se stesso. Lungo il fiu-

me imparava a ricevere ogni giorno il dono della verità e dell’amore, per 

farsene portatore forte e generoso. Predicando ai seminaristi di Cremona, 
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ricordava: « L’essere un “ripetitore” è la nostra forza. […] Però, tra un ri-

petitore morto, un altoparlante, e un ripetitore vivo c’è una bella differen-

za! Il sacerdote è un ripetitore, però questo suo ripetere non deve essere 

senz’anima, passivo, senza cordialità. Accanto alla verità che ripeto, ci deve 

essere, ci devo mettere qualcosa di mio, per far vedere che credo a ciò che 

dico; deve essere fatto in modo che il fratello senta un invito a ricevere 

la verità ».1 La sua profezia si realizzava nell’amare il proprio tempo, nel 

legarsi alla vita delle persone che incontrava, nel cogliere ogni possibilità 

di annunciare la misericordia di Dio. Don Mazzolari non è stato uno che 

ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa 

e il mondo attraverso l’amore appassionato e la dedizione incondizionata. 

Nel suo scritto “La parrocchia”, egli propone un esame di coscienza sui 

metodi dell’apostolato, convinto che le mancanze della parrocchia del suo 

tempo fossero dovute a un difetto di incarnazione. Ci sono tre strade che 

non conducono nella direzione evangelica.

– La strada del “lasciar fare”. È quella di chi sta alla finestra a guardare 

senza sporcarsi le mani – quel “balconear” la vita –. Ci si accontenta di 

criticare, di « descrivere con compiacimento amaro e altezzoso gli errori »2 

del mondo intorno. Questo atteggiamento mette la coscienza a posto, ma 

non ha nulla di cristiano perché porta a tirarsi fuori, con spirito di giudizio, 

talvolta aspro. Manca una capacità propositiva, un approccio costruttivo 

alla soluzione dei problemi.

– Il secondo metodo sbagliato è quello dell’“attivismo separatista”. Ci si 

impegna a creare istituzioni cattoliche (banche, cooperative, circoli, sindaca-

ti, scuole...). Così la fede si fa più operosa, ma – avvertiva Mazzolari – può 

generare una comunità cristiana elitaria. Si favoriscono interessi e clientele 

con un’etichetta cattolica. E, senza volerlo, si costruiscono barriere che 

rischiano di diventare insormontabili all’emergere della domanda di fede. 

Si tende ad affermare ciò che divide rispetto a quello che unisce. È un 

metodo che non facilita l’evangelizzazione, chiude porte e genera diffidenza.

– Il terzo errore è il “soprannaturalismo disumanizzante”. Ci si rifugia 

nel religioso per aggirare le difficoltà e le delusioni che si incontrano. Ci 

si estranea dal mondo, vero campo dell’apostolato, per preferire devozioni. 

1 P. maZZolari, Preti così, 125-126.
2 iD., Lettera sulla parrocchia, 51.
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È la tentazione dello spiritualismo. Ne deriva un apostolato fiacco, senza 

amore. « I lontani non si possono interessare con una preghiera che non 

diviene carità, con una processione che non aiuta a portare le croci dell’o-

ra ».3 Il dramma si consuma in questa distanza tra la fede e la vita, tra la 

contemplazione e l’azione.

2) La cascina. Al tempo di don Primo, era una “famiglia di famiglie”, 

che vivevano insieme in queste fertili campagne, anche soffrendo miserie 

e ingiustizie, in attesa di un cambiamento, che è poi sfociato nell’esodo 

verso le città. La cascina, la casa, ci dicono l’idea di Chiesa che guidava 

don Mazzolari. Anche lui pensava a una Chiesa in uscita, quando meditava 

per i sacerdoti con queste parole: « Per camminare bisogna uscire di casa e 

di Chiesa, se il popolo di Dio non ci viene più; e occuparsi e preoccuparsi 

anche di quei bisogni che, pur non essendo spirituali, sono bisogni umani 

e, come possono perdere l’uomo, lo possono anche salvare. Il cristiano si è 

staccato dall’uomo, e il nostro parlare non può essere capito se prima non 

lo introduciamo per questa via, che pare la più lontana ed è la più sicura. 

[...] Per fare molto, bisogna amare molto ».4 Così diceva il vostro parroco. La 

parrocchia è il luogo dove ogni uomo si sente atteso, un « focolare che non 

conosce assenze ». Don Mazzolari è stato un parroco convinto che « i destini 

del mondo si maturano in periferia », e ha fatto della propria umanità uno 

strumento della misericordia di Dio, alla maniera del padre della parabola 

evangelica, così ben descritta nel libro “La più bella avventura”. Egli è 

stato giustamente definito il “parroco dei lontani”, perché li ha sempre 

amati e cercati, si è preoccupato non di definire a tavolino un metodo di 

apostolato valido per tutti e per sempre, ma di proporre il discernimento 

come via per interpretare l’animo di ogni uomo. Questo sguardo miseri-

cordioso ed evangelico sull’umanità lo ha portato a dare valore anche alla 

necessaria gradualità: il prete non è uno che esige la perfezione, ma che 

aiuta ciascuno a dare il meglio. « Accontentiamoci di ciò che possono dare 

le nostre popolazioni. Abbiamo del buon senso! Non dobbiamo massacrare 

le spalle della povera gente ».5 Io vorrei ripetere questo, e ripeterlo a tutti 

i preti dell’Italia e anche del mondo: Abbiamo del buon senso! Non dob-

biamo massacrare le spalle della povera gente. E se, per queste aperture, 

3 Ibid., 54.
4 P. maZZolari, Coscienza sociale del clero, ICAS, Milano, 1947, 32.
5 iD., Preti così, 118-119.
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veniva richiamato all’obbedienza, la viveva in piedi, da adulto, da uomo, e 

contemporaneamente in ginocchio, baciando la mano del suo Vescovo, che 

non smetteva di amare.

3) Il terzo scenario – il primo era il fiume, il secondo la cascina – il terzo 

scenario è quello della vostra grande pianura. Chi ha accolto il “Discorso 

della montagna” non teme di inoltrarsi, come viandante e testimone, nella 

pianura che si apre, senza rassicuranti confini. Gesù prepara a questo i 

suoi discepoli, conducendoli tra la folla, in mezzo ai poveri, rivelando che la 

vetta si raggiunge nella pianura, dove si incarna la misericordia di Dio (cfr 

Omelia per il Concistoro, 19 novembre 2016). Alla carità pastorale di don 

Primo si aprivano diversi orizzonti, nelle complesse situazioni che ha dovuto 

affrontare: le guerre, i totalitarismi, gli scontri fratricidi, la fatica della 

democrazia in gestazione, la miseria della sua gente. Vi incoraggio, fratelli 

sacerdoti, ad ascoltare il mondo, chi vive e opera in esso, per farvi carico di 

ogni domanda di senso e di speranza, senza temere di attraversare deserti 

e zone d’ombra. Così possiamo diventare Chiesa povera per e con i poveri, 

la Chiesa di Gesù. Quella dei poveri è definita da don Primo un’“esistenza 

scomodante”, e la Chiesa ha bisogno di convertirsi al riconoscimento della 

loro vita per amarli così come sono: « I poveri vanno amati come poveri, 

cioè come sono, senza far calcoli sulla loro povertà, senza pretesa o diritto 

di ipoteca, neanche quella di farli cittadini del regno dei cieli, molto meno 

dei proseliti ».6 Lui non faceva proselitismo, perché questo non è cristiano. 

Papa Benedetto XVI ci ha detto che la Chiesa, il cristianesimo, non cresce 

per proselitismo, ma per attrazione, cioè per testimonianza. È quello che 

don Primo Mazzolari ha fatto: testimonianza. Il Servo di Dio ha vissuto da 

prete povero, non da povero prete. Nel suo testamento spirituale scriveva: 

« Intorno al mio Altare come intorno alla mia casa e al mio lavoro non ci 

fu mai “suon di denaro”. Il poco che è passato nelle mie mani […] è an-

dato dove doveva andare. Se potessi avere un rammarico su questo punto, 

riguarderebbe i miei poveri e le opere della parrocchia che avrei potuto 

aiutare largamente ». Aveva meditato a fondo sulla diversità di stile tra 

Dio e l’uomo: « Lo stile dell’uomo: con molto fa poco. Lo stile di Dio: con 

niente fa tutto ».7 Per questo la credibilità dell’annuncio passa attraverso 

6 iD., La via crucis del povero, 63.
7 iD., La parrocchia, 84.
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la semplicità e la povertà della Chiesa: « Se vogliamo riportare la povera 

gente nella loro Casa, bisogna che il povero vi trovi l’aria del Povero », cioè 

di Gesù Cristo. Nel suo scritto La via crucis del povero, don Primo ricorda 

che la carità è questione di spiritualità e di sguardo. « Chi ha poca carità 

vede pochi poveri; chi ha molta carità vede molti poveri; chi non ha nessuna 

carità non vede nessuno ».8 E aggiunge: « Chi conosce il povero, conosce il 

fratello: chi vede il fratello vede Cristo, chi vede Cristo vede la vita e la 

sua vera poesia, perché la carità è la poesia del cielo portata sulla terra ».9

Cari amici, vi ringrazio di avermi accolto oggi, nella parrocchia di don 

Primo. A voi e ai Vescovi dico: siate orgogliosi di aver generato “preti così”, 

e non stancatevi di diventare anche voi “preti e cristiani così”, anche se 

ciò chiede di lottare con se stessi, chiamando per nome le tentazioni che 

ci insidiano, lasciandoci guarire dalla tenerezza di Dio. Se doveste rico-

noscere di non aver raccolto la lezione di don Mazzolari, vi invito oggi a 

farne tesoro. Il Signore, che ha sempre suscitato nella santa madre Chiesa 

pastori e profeti secondo il suo cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli ancora. 

Perché essi hanno visto lontano, e seguirli ci avrebbe risparmiato soffe-

renze e umiliazioni. Tante volte ho detto che il pastore deve essere capace 

di mettersi davanti al popolo per indicare la strada, in mezzo come segno 

di vicinanza o dietro per incoraggiare chi è rimasto dietro (cfr Esort. ap. 

Evangelii gaudium, 31). E don Primo scriveva: « Dove vedo che il popolo 

slitta verso discese pericolose, mi metto dietro; dove occorre salire, m’attacco 

davanti. Molti non capiscono che è la stessa carità che mi muove nell’uno 

e nell’altro caso e che nessuno la può far meglio di un prete ».10

Con questo spirito di comunione fraterna, con voi e con tutti i preti 

della Chiesa in Italia – con quei bravi parroci – vorrei concludere con una 

preghiera di don Primo, parroco innamorato di Gesù e del suo desiderio 

che tutti gli uomini abbiano la salvezza. Così pregava don Primo:

« Sei venuto per tutti: 

per coloro che credono 

e per coloro che dicono di non credere. 

Gli uni e gli altri, 

8 iD., La via crucis del povero, 32.
9 Ibid. 33.

10 iD., Scritti politici, 195.
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a volte questi più di quelli, 

lavorano, soffrono, sperano 

perché il mondo vada un po’ meglio. 

O Cristo, sei nato “fuori della casa” 

e sei morto “fuori della città”, 

per essere in modo ancor più visibile 

il crocevia e il punto d’incontro. 

Nessuno è fuori della salvezza, o Signore, 

perché nessuno è fuori del tuo amore, 

che non si sgomenta né si raccorcia 

per le nostre opposizioni o i nostri rifiuti ».

Adesso, vi darò la benedizione. Preghiamo la Madonna, prima, che è 

nostra Madre: senza Madre non possiamo andare avanti.

[Ave o Maria]

[Benedizione]

VI

In occasione Peregrinationis ad sepulcra Reverendorum Primi Mazzolari et 

Laurentii Milani (II) .*

Cari fratelli e sorelle,

sono venuto a Barbiana per rendere omaggio alla memoria di un sa-

cerdote che ha testimoniato come nel dono di sé a Cristo si incontrano i 

fratelli nelle loro necessità e li si serve, perché sia difesa e promossa la 

loro dignità di persone, con la stessa donazione di sé che Gesù ci ha mo-

strato, fino alla croce.

1. Mi rallegro di incontrare qui coloro che furono a suo tempo allievi 

di don Lorenzo Milani, alcuni nella scuola popolare di San Donato a Ca-

lenzano, altri qui nella scuola di Barbiana. Voi siete i testimoni di come 

un prete abbia vissuto la sua missione, nei luoghi in cui la Chiesa lo ha 

chiamato, con piena fedeltà al Vangelo e proprio per questo con piena fe-

deltà a ciascuno di voi, che il Signore gli aveva affidato. E siete testimoni 

* Die 20 Iunii 2017.
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della sua passione educativa, del suo intento di risvegliare nelle persone 

l’umano per aprirle al divino.

Di qui il suo dedicarsi completamente alla scuola, con una scelta che qui 

a Barbiana egli attuerà in maniera ancora più radicale. La scuola, per don 

Lorenzo, non era una cosa diversa rispetto alla sua missione di prete, ma 

il modo concreto con cui svolgere quella missione, dandole un fondamento 

solido e capace di innalzare fino al cielo. E quando la decisione del Vescovo 

lo condusse da Calenzano a qui, tra i ragazzi di Barbiana, capì subito che 

se il Signore aveva permesso quel distacco era per dargli dei nuovi figli da 

far crescere e da amare. Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola 

non c’è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don 

Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza 

nella società, mediante il lavoro, e alla piena appartenenza alla Chiesa, con 

una fede consapevole. Questo vale a suo modo anche per i nostri tempi, 

in cui solo possedere la parola può permettere di discernere tra i tanti 

e spesso confusi messaggi che ci piovono addosso, e di dare espressione 

alle istanze profonde del proprio cuore, come pure alle attese di giustizia 

di tanti fratelli e sorelle che aspettano giustizia. Di quella umanizzazione 

che rivendichiamo per ogni persona su questa terra, accanto al pane, alla 

casa, al lavoro, alla famiglia, fa parte anche il possesso della parola come 

strumento di libertà e di fraternità.

2. Sono qui anche alcuni ragazzi e giovani, che rappresentano per noi 

i tanti ragazzi e giovani che oggi hanno bisogno di chi li accompagni nel 

cammino della loro crescita. So che voi, come tanti altri nel mondo, vivete 

in situazioni di marginalità, e che qualcuno vi sta accanto per non lasciarvi 

soli e indicarvi una strada di possibile riscatto, un futuro che si apra su 

orizzonti più positivi. Vorrei da qui ringraziare tutti gli educatori, quanti 

si pongono al servizio della crescita delle nuove generazioni, in particolare 

di coloro che si trovano in situazioni di disagio. La vostra è una missione 

piena di ostacoli ma anche di gioie. Ma soprattutto è una missione. Una 

missione di amore, perché non si può insegnare senza amare e senza la 

consapevolezza che ciò che si dona è solo un diritto che si riconosce, quello 

di imparare. E da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la 

crescita di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la realtà e di 

orientarsi in essa guidata dall’amore, dalla voglia di compromettersi con gli 

altri, di farsi carico delle loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni egoismo 
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per servire il bene comune. Troviamo scritto in Lettera a una professoressa: 

« Ho imparato che il problema degli altri è eguale al mio. Sortirne tutti 

insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia ». Questo è un appello 

alla responsabilità. Un appello che riguarda voi, cari giovani, ma prima di 

tutto noi, adulti, chiamati a vivere la libertà di coscienza in modo autentico, 

come ricerca del vero, del bello e del bene, pronti a pagare il prezzo che 

ciò comporta. E questo senza compromessi.

3. Infine, ma non da ultimo, mi rivolgo a voi sacerdoti che ho voluto 

accanto a me qui a Barbiana. Vedo tra voi preti anziani, che avete condiviso 

con don Lorenzo Milani gli anni del seminario o il ministero in luoghi qui 

vicini; e anche preti giovani, che rappresentano il futuro del clero fioren-

tino e italiano. Alcuni di voi siete dunque testimoni dell’avventura umana 

e sacerdotale di don Lorenzo, altri ne siete eredi. A tutti voglio ricordare 

che la dimensione sacerdotale di don Lorenzo Milani è alla radice di tutto 

quanto sono andato rievocando finora di lui. La dimensione sacerdotale 

è la radice di tutto quello che ha fatto. Tutto nasce dal suo essere prete. 

Ma, a sua volta, il suo essere prete ha una radice ancora più profonda: la 

sua fede. Una fede totalizzante, che diventa un donarsi completamente al 

Signore e che nel ministero sacerdotale trova la forma piena e compiuta 

per il giovane convertito. Sono note le parole della sua guida spirituale, don 

Raffaele Bensi, al quale hanno attinto in quegli anni le figure più alte del 

cattolicesimo fiorentino, così vivo attorno alla metà del secolo scorso, sotto 

il paterno ministero del venerabile Cardinale Elia Dalla Costa. Così ha detto 

don Bensi: « Per salvare l’anima venne da me. Da quel giorno d’agosto fino 

all’autunno, si ingozzò letteralmente di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo 

partì subito per l’assoluto, senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e salvare, ad 

ogni costo. Trasparente e duro come un diamante, doveva subito ferirsi e 

ferire ».1 Essere prete come il modo in cui vivere l’Assoluto. Diceva sua madre 

Alice: « Mio figlio era in cerca dell’Assoluto. Lo ha trovato nella religione 

e nella vocazione sacerdotale ». Senza questa sete di Assoluto si può essere 

dei buoni funzionari del sacro, ma non si può essere preti, preti veri, capaci 

di diventare servitori di Cristo nei fratelli. Cari preti, con la grazia di Dio, 

cerchiamo di essere uomini di fede, una fede schietta, non annacquata; e 

1 naZareno Fabbretti, Intervista a Mons. Raffaele Bensi, Domenica del Corriere, 27 giugno 
1971.
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uomini di carità, carità pastorale verso tutti coloro che il Signore ci affida 

come fratelli e figli. Don Lorenzo ci insegna anche a voler bene alla Chiesa, 

come le volle bene lui, con la schiettezza e la verità che possono creare anche 

tensioni, ma mai fratture, abbandoni. Amiamo la Chiesa, cari confratelli, e 

facciamola amare, mostrandola come madre premurosa di tutti, soprattutto 

dei più poveri e fragili, sia nella vita sociale sia in quella personale e religiosa. 

La Chiesa che don Milani ha mostrato al mondo ha questo volto materno e 

premuroso, proteso a dare a tutti la possibilità di incontrare Dio e quindi 

dare consistenza alla propria persona in tutta la sua dignità.

4. Prima di concludere, non posso tacere che il gesto che ho oggi compiuto 

vuole essere una risposta a quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo 

al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà 

al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale. In una lettera al 

Vescovo scrisse: « Se lei non mi onora oggi con un qualsiasi atto solenne, 

tutto il mio apostolato apparirà come un fatto privato… ». Dal Card. Silva-

no Piovanelli, di cara memoria, in poi gli Arcivescovi di Firenze hanno in 

diverse occasioni dato questo riconoscimento a don Lorenzo. Oggi lo fa il 

Vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la 

vita di don Milani – non si tratta di cancellare la storia o di negarla, bensì 

di comprenderne circostanze e umanità in gioco –, ma dice che la Chiesa 

riconosce in quella vita un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri 

e la Chiesa stessa. Con la mia presenza a Barbiana, con la preghiera sulla 

tomba di don Lorenzo Milani penso di dare risposta a quanto auspicava 

sua madre: « Mi preme soprattutto che si conosca il prete, che si sappia la 

verità, che si renda onore alla Chiesa anche per quello che lui è stato nella 

Chiesa e che la Chiesa renda onore a lui… quella Chiesa che lo ha fatto 

tanto soffrire ma che gli ha dato il sacerdozio, e la forza di quella fede che 

resta, per me, il mistero più profondo di mio figlio… Se non si compren-

derà realmente il sacerdote che don Lorenzo è stato, difficilmente si potrà 

capire di lui anche tutto il resto. Per esempio il suo profondo equilibrio fra 

durezza e carità ».2 Il prete « trasparente e duro come un diamante » continua 

a trasmettere la luce di Dio sul cammino della Chiesa. Prendete la fiaccola 

e portatela avanti! Grazie.

2 naZareno Fabbretti, Incontro con la madre del parroco di Barbiana a tre anni dalla sua 
morte, Il Resto del Carlino, Bologna, 8 luglio 1970.
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[Ave Maria]

[Benedizione]

Grazie tante di nuovo! Pregate per me, non dimenticatevi. Che anche io 

prenda l’esempio di questo bravo prete! Grazie della vostra presenza. Che 

il Signore vi benedica. E voi sacerdoti, tutti – perché non c’è pensione nel 

sacerdozio! –, tutti, avanti e con coraggio! Grazie.

VII

Ad participes Coetus “Unionis Operum pro Ecclesiis Orientalibus iuvandis” 

(ROACO).*

Cari amici,

vi accolgo cordialmente e ringrazio il Cardinale Sandri per il suo saluto 

a nome di tutti voi, radunati a Roma per la 90ª Sessione Plenaria della 

ROACO. Rinnovo la mia riconoscenza per il lavoro e il costante sforzo di 

carità e solidarietà che garantite dal 1968 alle Chiese, orientali e latina, 

dei territori affidati alla competenza della Congregazione per le Chiese 

Orientali: voi ne sostenete le attività pastorali, educative e assistenziali e 

venite incontro alle loro urgenti necessità, anche grazie all’opera dei Rap-

presentanti Pontifici, che pure ho il piacere di salutare. Tramite il Padre 

Custode saluto e benedico i Frati francescani della Custodia, che hanno 

iniziato a celebrare l’ottavo centenario della loro presenza in Terra Santa.

La Congregazione per le Chiese Orientali sta celebrando invece il suo 

centenario, un lungo tempo durante il quale ha assistito i Sommi Pontefici –  

che ne sono stati Prefetti fino al 1967 – nella loro sollecitudine per tutte 

le Chiese. Sono stati decenni che hanno visto il succedersi di avvenimenti 

drammatici: le Chiese orientali sono state spesso investite da terribili ondate 

di persecuzioni e di travagli, sia nell’Est europeo come nel Medio Oriente. 

Forti emigrazioni ne hanno indebolito la presenza nei territori in cui erano 

fiorite da secoli. Ora, grazie a Dio, alcune di esse sono ritornate alla libertà 

dopo il doloroso periodo dei regimi totalitari, ma altre, specialmente in 

Siria, Iraq ed Egitto, vedono i loro figli soffrire a causa del perdurare della 

guerra e le insensate violenze perpetrate dal terrorismo fondamentalista.

* Die 22 Iunii 2017.



 Acta Francisci Pp. 749

Tutte queste vicende ci hanno fatto attraversare l’esperienza della Cro-

ce di Gesù: essa è causa di turbamento e sofferenza, ma al tempo stesso 

è fonte di salvezza. Come ho avuto occasione di dire il giorno successivo 

alla mia elezione a Vescovo di Roma: « Se camminiamo senza la Croce, se 

edifichiamo senza la Croce e se confessiamo un Cristo senza Croce, non 

siamo discepoli del Signore ».1

Per questo sono lieto che abbiate potuto riflettere, insieme ad alcuni 

rappresentanti delle Chiese, sulla realtà importante della formazione ini-

ziale dei seminaristi e quella permanente dei sacerdoti. Siamo consapevoli 

infatti della scelta di radicalità espressa da molti di loro e della eroicità 

della testimonianza di dedizione a fianco delle loro comunità spesso molto 

provate. Ma siamo pure coscienti delle tentazioni che si possono incontrare, 

come la ricerca di uno status sociale riconosciuto al consacrato in alcune 

aree geografiche, o un modo di esercitare il ruolo di guida secondo criteri 

di affermazione umana o secondo schemi della cultura e dell’ambiente.

Lo sforzo che la Congregazione e le Agenzie debbono continuare a com-

piere è quello di sostenere i progetti e le iniziative che edificano in modo 

autentico l’essere Chiesa. È fondamentale alimentare sempre lo stile di 

prossimità evangelica: nei Vescovi, perché lo vivano nei confronti dei loro 

presbiteri, così che questi facciano sentire la carezza del Signore ai fedeli 

loro affidati. Ma custodendo tutti la grazia di restare discepoli del Signore, 

a partire dai primi che imparano a farsi ultimi con gli ultimi. Il seminari-

sta e il giovane sacerdote sentirà così la gioia di essere collaboratore della 

salvezza offerta dal Signore, che si china come Buon Samaritano a versare 

sulle ferite dei cuori e delle storie umane l’olio della consolazione e il vino 

della speranza evangelica.

Sentiamoci sempre pietre vive strette a Cristo, che è la pietra angolare! 

Le Chiese Orientali custodiscono tante venerate memorie, chiese, monasteri, 

luoghi di santi e sante: essi vanno custoditi e conservati, anche grazie al 

vostro aiuto, favorendo così il pellegrinaggio alle radici della fede. Ma quan-

do non è possibile riparare o mantenere le strutture, dobbiamo continuare 

ad essere tempio vivo del Signore, ricordando che la “creta” della nostra 

esistenza credente è stata plasmata dalle mani del “vasaio”, il Signore, 

che ha infuso in essa il suo Spirito vivificante. E non dimentichiamo che 

1 Omelia nella S. Messa celebrata con i Cardinali elettori: Insegnamenti I, 1 [2013], 3.
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in Oriente, anche ai giorni nostri, i cristiani – non importa se cattolici, 

ortodossi o protestanti – versano il loro sangue come sigillo della loro 

testimonianza. I fedeli orientali, se costretti a emigrare, possano essere 

accolti nei luoghi dove giungono, e possano continuare a vivere secondo la 

tradizione ecclesiale loro propria. In questo modo il vostro operato, cari 

rappresentanti delle Agenzie, sarà un ponte tra Occidente e Oriente, sia 

nei Paesi di origine, sia in quelli da cui voi stessi provenite.

Vi affido all’intercessione della Tutta Santa Madre di Dio, e vi assicuro 

di accompagnarvi con la mia preghiera. Benedico di cuore voi, le vostre co-

munità e il vostro servizio. E vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!

VIII

Ad participes LXXV Conventus Consociationis “Serra International”.*

Signor Cardinale, 
Eccellenza, cari fratelli e sorelle,

con gioia saluto tutti voi che, da molte parti del mondo, siete venuti a 

celebrare il vostro Convegno Internazionale col motto “Siempre adelante. 

Il coraggio della vocazione”. Con la letizia del Vangelo e l’audacia tipica 

della missione cristiana, vi siete radunati per riscoprire, alla scuola del 

Maestro, il senso di ogni vocazione cristiana: offrire la propria vita in dono, 

“ungendo” i fratelli con la tenerezza e la misericordia di Dio. Ringrazio 

il Presidente di Serra International, Dottor Dante Vannini, per il saluto 

che mi ha rivolto, e vorrei riprendere una sua espressione, che mi sembra 

centrale nell’esperienza della fede: essere amici.

Essere amici dei sacerdoti, sostenendo la loro vocazione e accompagnan-

do il loro ministero: questo è il grande dono con il quale voi arricchite la 

Chiesa! Un serrano è anzitutto questo: un “amico speciale” che il Signore 

ha messo accanto ad alcuni seminaristi e ad alcuni preti.

La parola “amico” è diventata oggi un po’ logora. Abitando i luoghi della 

vita metropolitana, ogni giorno entriamo in contatto con persone diverse, 

che spesso definiamo “amici”, ma è un modo di dire. E così, nell’orizzonte 

della comunicazione virtuale, la parola “amico” è una delle più usate. Eppure, 

* Die 23 Iunii 2017.
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sappiamo che una conoscenza superficiale non basta per attivare quell’e-

sperienza di incontro e di prossimità a cui la parola “amico” fa riferimento.

Quando poi è Gesù a usarla, essa indica una verità scomoda: c’è vera 

amicizia solo quando l’incontro mi coinvolge nella vita dell’altro fino al dono 

di me stesso. Infatti, Gesù dice ai suoi discepoli: « Non vi chiamo più servi 

[…]; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

l’ho fatto conoscere a voi ».1 In questo modo, Egli instaura un rapporto nuovo 

tra l’uomo e Dio, che supera la legge e si fonda su un amore confidente. 

Nello stesso tempo, Gesù libera l’amicizia dal sentimentalismo e ce la con-

segna come un impegno di responsabilità, che coinvolge la vita: « Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici ».2

Dunque, si è amici solo se l’incontro non rimane esterno o formale ma 

diventa condivisione del destino dell’altro, compassione, coinvolgimento che 

conduce fino a donarsi per l’altro.

Ci fa bene pensare a ciò che fa un amico: si affianca con discrezione e 

tenerezza al mio cammino; mi ascolta in profondità, e sa andare oltre le parole; 

è misericordioso nei confronti dei difetti, è libero da pregiudizi; sa condividere 

il mio percorso, facendomi sentire la gioia di non essere solo; non mi asseconda 

sempre, ma, proprio perché vuole il mio bene, mi dice sinceramente quello 

che non condivide; è pronto ad aiutarmi a rialzarmi ogni volta che cado.

Questa amicizia, voi cercate di donarla anche ai sacerdoti. Il Serra Club 

è un luogo in cui cresce questa bella vocazione: essere laici amici dei preti. 

Amici che sanno accompagnarli e sostenerli con senso di fede, con la fedeltà 

della preghiera e con l’impegno apostolico; amici che condividono lo stupore 

della chiamata, il coraggio della scelta definitiva, le gioie e le stanchezze 

del ministero; amici che sanno stare vicini ai preti, che sanno guardare con 

comprensione e tenerezza i loro slanci generosi, insieme alle loro debolezze 

umane. Con questi atteggiamenti, voi potete essere per i sacerdoti come la 

casa di Betania, dove Gesù consegnava a Marta e Maria le sue stanchezze 

e, grazie alla loro premura, riposare e rifocillarsi.

C’è una seconda parola che vi contraddistingue, e che avete scelto per 

questo Convegno: Siempre adelante! Sempre avanti! Condivido con voi che 

si tratta di una parola-chiave della vocazione cristiana. Infatti, la vita del 

1 Gv 15, 15.
2 Gv 15, 13.
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discepolo missionario è segnata dal ritmo che le viene impresso dalla chia-

mata; la voce del Signore lo invita ad abbandonare il suolo delle proprie 

sicurezze e a iniziare il “santo viaggio” verso la terra promessa dell’incontro 

con Lui e con i fratelli. La vocazione è l’invito a uscire da se stessi per 

iniziare a vivere la festa dell’incontro con il Signore e percorrere le strade 

sulle quali Egli ci invia.

Ora, non può camminare chi non si mette in discussione. Non avanza 

verso la mèta chi ha paura di perdere se stesso secondo il Vangelo.3 Nessuna 

nave solcherebbe le acque se avesse timore di lasciare la sicurezza del porto. 

Allo stesso modo, nessun cristiano può entrare nell’esperienza trasformante 

dell’amore di Dio se non è disposto a mettere in discussione se stesso, ma 

resta legato ai propri progetti e alle proprie acquisizioni consolidate. Anche 

le strutture pastorali possono cadere in questa tentazione di preservare se 

stesse invece di adattarsi al servizio del Vangelo.

Il cristiano, invece, camminando nei solchi della vita quotidiana senza 

timore, sa di poter scoprire le sorprendenti iniziative di Dio quando ha il 

coraggio di osare, quando non permette alla paura di prevalere sulla crea- 

tività, quando non si irrigidisce di fronte alla novità e sa abbracciare le 

sfide che lo Spirito gli pone, anche quando esse gli chiedono di cambiare 

rotta e di uscire dagli schemi.

Ci illumina l’immagine di San Junipero che, zoppicante, si ostina a vo-

lersi mettere in viaggio verso San Diego per piantarvi la Croce! Ho paura 

dei cristiani che non camminano e si rinchiudono nella propria nicchia. 

È meglio procedere zoppicando, talvolta cadendo ma confidando sempre 

nella misericordia di Dio, che essere dei “cristiani da museo”, che temono i 

cambiamenti e che, ricevuto un carisma o una vocazione, invece di porsi al 

servizio dell’eterna novità del Vangelo, difendono se stessi e i propri ruoli.

Del resto, la vocazione è essere chiamati da un Altro, cioè non possedersi 

più, uscire da se stessi e mettersi al servizio di un progetto più grande. Con 

umiltà, diventiamo allora collaboratori della vigna del Signore, rinunciando 

a ogni spirito di possesso e di vanagloria. Com’è triste vedere che, a volte, 

proprio noi uomini di Chiesa non sappiamo cedere il nostro posto, non 

riusciamo a congedarci dai nostri compiti con serenità, e facciamo fatica a 

lasciare nelle mani di altri le opere che il Signore ci ha affidato!

3 Cfr Mt 16, 25-26.
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Anche voi, allora, siempre adelante! Con coraggio, con creatività e con 

audacia. Senza paura di rinnovare le vostre strutture e senza permettere 

che il prezioso cammino fatto perda lo slancio della novità. Come nei giochi 

olimpici, possiate essere sempre pronti a “passare la fiaccola” soprattutto 

alle generazioni future, consapevoli che il fuoco è acceso dall’Alto, precede 

la nostra risposta e supera il nostro lavoro. Così è la missione cristiana: 

« uno semina e l’altro miete ».4

Cari fratelli e sorelle, vi esorto a essere veri amici dei seminaristi e 

dei sacerdoti, manifestando il vostro amore per loro nella promozione delle 

vocazioni, nella preghiera e nella collaborazione pastorale. E mi raccoman-

do: sempre avanti! Avanti nella speranza, avanti con la vostra missione, 

guardando oltre, spalancando orizzonti, facendo spazio ai giovani e prepa-

rando il futuro. La Chiesa e le vocazioni sacerdotali hanno bisogno di voi. 

Maria Santissima, Madre della Chiesa e dei sacerdoti, vi accompagni. E, 

per favore, pregate anche per me!

IX

Ad Delegatos Patriarchatus Oecumenici Constantinopolitani in occasione Sol- 
lemnitatis SS. Petri et Pauli, Apostolorum.*

Eminenza, 
cari fratelli in Cristo,

grazie di essere venuti qui, in occasione della festa dei santi Pietro 

e Paolo, patroni principali di questa Chiesa di Roma; siate i benvenuti. 

Ringrazio vivamente Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo e il 

Santo Sinodo, per avere inviato voi, cari fratelli, come loro rappresentanti, 

a condividere con noi la gioia di questa festa.

Pietro e Paolo, discepoli e apostoli di Gesù Cristo, hanno servito il 

Signore con stili differenti e in modo diverso. Tuttavia, pur nella loro diver-

sità, entrambi hanno dato testimonianza dell’amore misericordioso di Dio 

Padre, del quale ciascuno, a suo modo, ha fatto profonda esperienza, fino 

ad offrire in sacrificio la propria vita. Per questo, sin da antichissimi tem-

4 Gv 4, 37

* Die 27 Iunii 2017.
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pi, la Chiesa in Oriente e in Occidente riunisce in una sola celebrazione la 

memoria del martirio di Pietro e di Paolo. È giusto infatti celebrare insieme 

la loro offerta per amore del Signore, che è allo stesso tempo memoria di 

unità nella diversità. Come voi ben sapete, l’iconografia rappresenta i due 

apostoli stretti in un abbraccio, profezia dell’unica comunione ecclesiale 

nella quale le legittime differenze debbono convivere.

Lo scambio di delegazioni tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costan-

tinopoli, in occasione delle rispettive feste patronali, accresce in noi il desi-

derio di ristabilire pienamente la comunione tra cattolici e ortodossi, che già 

pregustiamo nell’incontro fraterno, nella preghiera condivisa e nel comune 

servizio al Vangelo. L’esperienza del primo millennio, nella quale i cristiani 

d’Oriente e d’Occidente partecipavano alla stessa mensa eucaristica, da un 

lato custodendo insieme le medesime verità di fede e dall’altro coltivando varie 

tradizioni teologiche, spirituali e canoniche compatibili con l’insegnamento 

degli Apostoli e dei Concili ecumenici, è punto di riferimento necessario e 

fonte di ispirazione per la ricerca del ristabilimento della piena comunione 

nelle attuali condizioni, comunione che non sia uniformità omologata.

La vostra presenza mi offre la lieta opportunità di ricordare che quest’an-

no ricorre il cinquantesimo anniversario della visita del Beato Paolo VI al 

Fanar nel luglio del 1967, e della visita del Patriarca Athenagoras, di venerata 

memoria, a Roma nell’ottobre di quello stesso anno. L’esempio di questi 

coraggiosi e lungimiranti Pastori, mossi unicamente dall’amore per Cristo 

e per la sua Chiesa, ci incoraggia a proseguire nel nostro cammino verso 

la piena unità. Cinquant’anni fa le due visite furono eventi che suscitarono 

immensa gioia ed entusiasmo nei fedeli delle Chiese di Roma e di Costan-

tinopoli e contribuirono a far maturare la decisione di inviare delegazioni 

per le rispettive feste patronali, cosa che continuiamo a fare anche oggi.

Sono vivamente grato al Signore, perché anche a me continua a dare 

occasione di incontrarmi col mio amato fratello Bartolomeo. In particolare, 

conservo un ricordo grato e benefico del nostro recente incontro al Cairo, 

dove ho potuto constatare ancora una volta la profonda consonanza di visione 

su alcune sfide che toccano la vita della Chiesa e il mondo contemporaneo.

Il prossimo settembre a Leros, in Grecia, si riunirà il Comitato di coordi-

namento della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra 

la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, co-presieduta da Vostra Eminenza 

e dal Cardinale Kurt Koch, in seguito al generoso invito del Metropolita 



 Acta Francisci Pp. 755

Paisios. Auspico che questa riunione, in un clima spirituale di ascolto del-

la volontà del Signore e nella viva consapevolezza del cammino che molti 

fedeli cattolici e ortodossi in varie parti del mondo già compiono insieme, 

sia ricca di buoni risultati per il futuro del dialogo teologico.

Eminenza, cari fratelli, l’unità di tutti i suoi discepoli è stata l’accorata ri-

chiesta che Gesù Cristo ha presentato al Padre poco prima della sua passione 

e morte.1 Il compimento di questa preghiera è affidato a Dio, ma passa anche 

attraverso la nostra docilità e obbedienza alla sua volontà. Preghiamo gli uni 

per gli altri perché il Signore ci conceda di essere strumenti di comunione e di 

pace, confidando nell’intercessione dei Santi Pietro e Paolo e di Sant’Andrea. 

Anch’io vi domando, per favore, di continuare a pregare per me.

X

Ad Delegatos Confoederationis Italicae Collegii Opificum (CISL).*

Cari fratelli e sorelle,

vi do il benvenuto in occasione del vostro Congresso, e ringrazio la 

Segretaria Generale per la sua presentazione.

Avete scelto un motto molto bello per questo Congresso: “Per la persona, 

per il lavoro”. Persona e lavoro sono due parole che possono e devono stare 

insieme. Perché se pensiamo e diciamo il lavoro senza la persona, il lavoro 

finisce per diventare qualcosa di disumano, che dimenticando le persone 

dimentica e smarrisce se stesso. Ma se pensiamo la persona senza lavoro, 

diciamo qualcosa di parziale, di incompleto, perché la persona si realizza in 

pienezza quando diventa lavoratore, lavoratrice; perché l’individuo si fa per-

sona quando si apre agli altri, alla vita sociale, quando fiorisce nel lavoro. La 

persona fiorisce nel lavoro. Il lavoro è la forma più comune di cooperazione 

che l’umanità abbia generato nella sua storia. Ogni giorno milioni di persone 

cooperano semplicemente lavorando: educando i nostri bambini, azionando 

apparecchi meccanici, sbrigando pratiche in un ufficio... Il lavoro è una 

forma di amore civile: non è un amore romantico né sempre intenzionale, 

ma è un amore vero, autentico, che ci fa vivere e porta avanti il mondo.

1 Cfr Gv 17, 21.

* Die 28 Iunii 2017.
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Certo, la persona non è solo lavoro… Dobbiamo pensare anche alla sana 

cultura dell’ozio, di saper riposare. Questo non è pigrizia, è un bisogno umano. 

Quando domando a un uomo, a una donna che ha due, tre bambini: “Ma, mi 

dica, lei gioca con i suoi figli? Ha questo ‘ozio’?” – “Eh, sa, quando io vado 

al lavoro, loro ancora dormono, e quando torno, sono già a letto”. Questo 

è disumano. Per questo, insieme con il lavoro deve andare anche l’altra 

cultura. Perché la persona non è solo lavoro, perché non sempre lavoriamo, 

e non sempre dobbiamo lavorare. Da bambini non si lavora, e non si deve 

lavorare. Non lavoriamo quando siamo malati, non lavoriamo da vecchi. Ci 

sono molte persone che ancora non lavorano, o che non lavorano più. Tutto 

questo è vero e conosciuto, ma va ricordato anche oggi, quando ci sono nel 

mondo ancora troppi bambini e ragazzi che lavorano e non studiano, mentre 

lo studio è il solo “lavoro” buono dei bambini e dei ragazzi. E quando non 

sempre e non a tutti è riconosciuto il diritto a una giusta pensione – giusta 

perché né troppo povera né troppo ricca: le “pensioni d’oro” sono un’offesa 

al lavoro non meno grave delle pensioni troppo povere, perché fanno sì 

che le diseguaglianze del tempo del lavoro diventino perenni. O quando un 

lavoratore si ammala e viene scartato anche dal mondo del lavoro in nome 

dell’efficienza – e invece se una persona malata riesce, nei suoi limiti, an-

cora a lavorare, il lavoro svolge anche una funzione terapeutica: a volte si 

guarisce lavorando con gli altri, insieme agli altri, per gli altri.

È una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare 

troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare 

quando dovrebbero farlo per loro e per tutti. Quando i giovani sono fuori 

dal mondo del lavoro, alle imprese mancano energia, entusiasmo, innova-

zione, gioia di vivere, che sono preziosi beni comuni che rendono migliore 

la vita economica e la pubblica felicità. È allora urgente un nuovo patto 

sociale umano, un nuovo patto sociale per il lavoro, che riduca le ore di 

lavoro di chi è nell’ultima stagione lavorativa, per creare lavoro per i gio-

vani che hanno il diritto-dovere di lavorare. Il dono del lavoro è il primo 

dono dei padri e delle madri ai figli e alle figlie, è il primo patrimonio 

di una società. È la prima dote con cui li aiutiamo a spiccare il loro volo 

libero della vita adulta.

Vorrei sottolineare due sfide epocali che oggi il movimento sindacale 

deve affrontare e vincere se vuole continuare a svolgere il suo ruolo essen-

ziale per il bene comune.
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La prima è la profezia, e riguarda la natura stessa del sindacato, la 

sua vocazione più vera. Il sindacato è espressione del profilo profetico del-

la società. Il sindacato nasce e rinasce tutte le volte che, come i profeti 

biblici, dà voce a chi non ce l’ha, denuncia il povero “venduto per un paio 

di sandali”,1 smaschera i potenti che calpestano i diritti dei lavoratori più 

fragili, difende la causa dello straniero, degli ultimi, degli “scarti”. Come 

dimostra anche la grande tradizione della CISL, il movimento sindacale ha 

le sue grandi stagioni quando è profezia. Ma nelle nostre società capitali-

stiche avanzate il sindacato rischia di smarrire questa sua natura profetica, 

e diventare troppo simile alle istituzioni e ai poteri che invece dovrebbe 

criticare. Il sindacato col passare del tempo ha finito per somigliare troppo 

alla politica, o meglio, ai partiti politici, al loro linguaggio, al loro stile. E 

invece, se manca questa tipica e diversa dimensione, anche l’azione dentro 

le imprese perde forza ed efficacia. Questa è la profezia.

Seconda sfida: l’innovazione. I profeti sono delle sentinelle, che vigila-

no nel loro posto di vedetta. Anche il sindacato deve vigilare sulle mura 

della città del lavoro, come sentinella che guarda e protegge chi è dentro 

la città del lavoro, ma che guarda e protegge anche chi è fuori delle mura. 

Il sindacato non svolge la sua funzione essenziale di innovazione sociale se 

vigila soltanto su coloro che sono dentro, se protegge solo i diritti di chi 

lavora già o è in pensione. Questo va fatto, ma è metà del vostro lavoro. 

La vostra vocazione è anche proteggere chi i diritti non li ha ancora, gli 

esclusi dal lavoro che sono esclusi anche dai diritti e dalla democrazia.

Il capitalismo del nostro tempo non comprende il valore del sindacato, 

perché ha dimenticato la natura sociale dell’economia, dell’impresa. Questo 

è uno dei peccati più grossi. Economia di mercato: no. Diciamo economia 

sociale di mercato, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II: economia 

sociale di mercato. L’economia ha dimenticato la natura sociale che ha come 

vocazione, la natura sociale dell’impresa, della vita, dei legami e dei patti. 

Ma forse la nostra società non capisce il sindacato anche perché non lo 

vede abbastanza lottare nei luoghi dei “diritti del non ancora”: nelle periferie 

esistenziali, tra gli scartati del lavoro. Pensiamo al 40% dei giovani da 25 

anni in giù, che non hanno lavoro. Qui. In Italia. E voi dovete lottare lì! 

Sono periferie esistenziali. Non lo vede lottare tra gli immigrati, i poveri, 

1 Cfr Amos 2, 6.
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che sono sotto le mura della città; oppure non lo capisce semplicemente 

perché a volte – ma succede in ogni famiglia – la corruzione è entrata nel 

cuore di alcuni sindacalisti. Non lasciatevi bloccare da questo. So che vi 

state impegnando già da tempo nelle direzioni giuste, specialmente con i 

migranti, con i giovani e con le donne. E questo che dico potrebbe sembrare 

superato, ma nel mondo del lavoro la donna è ancora di seconda classe. Voi 

potreste dire: “No, ma c’è quell’imprenditrice, quell’altra…”. Sì, ma la donna 

guadagna di meno, è più facilmente sfruttata… Fate qualcosa. Vi incoraggio 

a continuare e, se possibile, a fare di più. Abitare le periferie può diventare 

una strategia di azione, una priorità del sindacato di oggi e di domani. Non 

c’è una buona società senza un buon sindacato, e non c’è un sindacato buo-

no che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che non trasformi le pietre 

scartate dell’economia in pietre angolari. Sindacato è una bella parola che 

proviene dal greco “dike”, cioè giustizia, e “syn”, insieme: syn-dike, “giustizia 

insieme”. Non c’è giustizia insieme se non è insieme agli esclusi di oggi.

Vi ringrazio per questo incontro, vi benedico, benedico il vostro lavoro 

e auguro ogni bene per il vostro Congresso e il vostro lavoro quotidiano. 

E quando noi nella Chiesa facciamo una missione, in una parrocchia, per 

esempio, il vescovo dice: “Facciamo la missione perché tutta la parrocchia 

si converta, cioè faccia un passo in meglio”. Anche voi “convertitevi”: fate 

un passo in meglio nel vostro lavoro, che sia migliore. Grazie!

E adesso, vi chiedo di pregare per me, perché anch’io devo convertir-

mi, nel mio lavoro: ogni giorno devo fare meglio per aiutare e fare la mia 

vocazione. Pregate per me e vorrei darvi la benedizione del Signore.

XI

Ad Sodales Instituti Internationalis Italici-Latini Americani (IILA).*

Señoras y señores:

Ante todo les pido disculpas por el retraso. No estaba en la agenda venir 

atrasado pero se fueron alargando las audiencias, así que les pido excusas.  

Les doy la bienvenida y los saludo en el 50 aniversario de la Orga-

* Die 30 Iunii 2017.
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nización Italo-Latino Americana. Agradezco al Presidente y al Vi-

cepresidente las palabras que han introducido nuestro encuentro. 

En el Convenio de creación de vuestra Organización se expresan las fina-

lidades de la misma, entre ellas: promover el desarrollo y la coordinación, 

como también individuar las posibilidades de asistencia recíproca y de acción 

común en los países miembros.1 Ante este compromiso, deseo destacar tres 

aspectos que me parecen importantes en el momento actual.

En primer lugar individuar las potencialidades. Los países de América 

latina son ricos en historia, cultura, recursos naturales; además sus gentes 

son « buenas » y solidarias con los demás pueblos. Esto se ha comprobado 

ante las recientes catástrofes naturales, cómo se han ayudado unos a otros, 

siendo un ejemplo para toda la comunidad internacional. Todos estos valores 

sociales están ahí pero tienen que ser apreciados para ser potenciados. No 

obstante estos bienes del continente, la actual crisis económica y social ha 

golpeado a la población y ha hecho que crezca la pobreza, la desocupación, 

la desigualdad social, como también que se explote y se abuse nuestra casa 

común. Y esto a un nivel que no hubieramos imaginado diez años atràs 

Ante esta situación se necesita un análisis que tenga en cuenta la realidad 

de las personas concretas, la realidad de nuestro pueblo.2 Esto nos ayuda-

rá a darnos cuenta de las necesidades reales que existen, como también a 

apreciar la riqueza que cada persona y pueblo encierra en sí misma.

Si el primer punto era individuar las potencialidades, el segundo es coor-

dinar esfuerzos para dar respuestas concretas y hacer frente a los ruegos 

y necesidades de los hijos e hijas de nuestros Países. Coordinar no es dejar 

hacer al otro, y al final dar el visto bueno; sino que conlleva mucho tiempo 

y esfuerzo; es un trabajo escondido y poco valorado, pero necesario. Ante 

un mundo globalizado y cada vez más complejo, América Latina debe aunar 

esfuerzos para hacer frente al fenómeno de la emigración; y gran parte de 

sus causas se podían haber ya afrontado desde hace tiempo, pero nunca es 

tarde.3 La emigración ha existido siempre, pero en los últimos años se ha 

incrementado de una manera nunca antes vista. Nuestra gente, impulsada 

por la necesidad, va en busca de « nuevos oasis », donde puedan encontrar 

mayor estabilidad y un trabajado que dé mayor dignidad a sus vidas. Pero 

1 Cf. Art. 1.
2 Cf. Enc. Laudato si’, 144.
3 Cf. Discurso al Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede, 11 enero 2016.
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en esa búsqueda, muchas personas sufren la violación de sus derechos; mu-

chos niños y jóvenes son víctimas de la trata y son explotados, o caen en 

las redes de la criminalidad y la violencia organizada. La emigración es un 

drama de división: se dividen las familias, los hijos se separan de sus padres, 

se alejan de su tierra de origen, hasta los mismos gobiernos y los países 

se dividen ante esta realidad. Se necesita fomentar una política conjunta 

de cooperación para abordar este tema. No se trata de buscar culpables y 

de eludir la responsabilidad, sino que todos estamos llamados a trabajar de 

manera coordinada y conjunta.

Y por último, el tercer aspecto: promover. De entre las muchas acciones 

que se podrían realizar, considero que resalta por su importancia la promo-

ción de una cultura del diálogo. Algunos países están atravesando momentos 

difíciles a nivel político, social y económico. Los ciudadanos que tienen menos 

recursos son los primeros en notar la corrupción que existe en las distintas 

capas sociales y la mala distribución de las riquezas. Sé que muchos países tra-

bajan y luchan para lograr una sociedad más justa, promoviendo una cultura 

de la legalidad. La promoción del diálogo político es esencial, ya sea entre los 

distintos miembros de esta Asociación, así como también con países de otros 

continentes, de modo especial con los de Europa, por los lazos que los unen. 

En esta colaboración y diálogo se encuentra la diplomacia como instrumento 

fundamental y de solidaridad para alcanzar la paz.4 El diálogo es esencial; 

pero no el « diálogo de sordos ». Se pide una actitud receptora que acoja su-

gerencias y comparta inquietudes. Capacidad de escucha. Es un intercambio 

recíproco de confianza, que sabe que al otro lado está un hermano con la 

mano tendida para ayudar, que desea el bien de las partes y estrechar víncu-

los de fraternidad y amistad para avanzar por caminos de justicia y de paz. 

Los animo en su compromiso en favor del bien común en nuestro con-

tinente americano y que la colaboración entre todos pueda favore-

cer a la creación de un mundo cada vez más humano y más justo. 

Muchas gracias.

4 Cf. Discurso al Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede, 9 enero 2017.
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NUNTII

I
In occasione Diei Missionalis Mundialis 2017...

La missione al cuore della fede cristiana

Cari fratelli e sorelle,

anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno 

alla persona di Gesù, « il primo e il più grande evangelizzatore » (Paolo VI, 

Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare 

il Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa 

Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore della fede 

cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non 

sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che 

ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Perciò, 

siamo invitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa identità 

cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo confuso da 

tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre 

fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti. Qual è 

il fondamento della missione? Qual è il cuore della missione? Quali sono gli 

atteggiamenti vitali della missione?

La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo,  

Via, Verità e Vita

1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volon-

tà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona 

Notizia che porta in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una 

vita nuova: quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito 

vivificante, diventa Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14, 6). È Via che ci 

invita a seguirlo con fiducia e coraggio. Nel seguire Gesù come nostra Via, 

ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena comunione 

con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci rende liberi da ogni forma 

di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore.



762 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie; 

trasformazione che si esprime come culto in spirito e verità (cfr Gv 4, 23-

24), in una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù 

a gloria di Dio Padre. « La gloria di Dio è l’uomo vivente » (Ireneo, Adversus 

haereses IV, 20, 7). In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva 

ed efficace che attua ciò che proclama (cfr Is 55, 10-11), cioè Gesù Cristo, 

il quale continuamente si fa carne in ogni situazione umana (cfr Gv 1, 14).

La missione e il kairos di Cristo

3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia 

religiosa e nemmeno la proposta di un’etica sublime. Molti movimenti nel 

mondo sanno produrre ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Mediante la 

missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e 

perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. 

Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre nuovamente 

nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti 

la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il 

creato come fa la pioggia con la terra. « La sua risurrezione non è una cosa 

del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sem-

bra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della 

risurrezione. È una forza senza uguali » (Esort. ap. Evangelii gaudium, 276).

4. Ricordiamo sempre che « all’inizio dell’essere cristiano non c’è una deci-

sione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una 

Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva » 

(Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una Persona, la quale 

continuamente si offre e continuamente invita chi la accoglie con fede umile e 

operosa a condividere la sua vita attraverso una partecipazione effettiva al suo 

mistero pasquale di morte e risurrezione. Il Vangelo diventa così, mediante il 

Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del peccato, illuminata e tra-

sformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, diventa unzione fortificante 

che, grazie allo stesso Spirito, indica cammini e strategie nuove di testimonianza 

e prossimità; e mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo, « medicina 

di immortalità » (Ignazio di Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20, 2).

5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, 

attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curando 

le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta 
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chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio non 

mancano esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del 

Vangelo. Penso al gesto di quello studente Dinka che, a costo della propria 

vita, protegge uno studente della tribù Nuer destinato ad essere ucciso. 

Penso a quella celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora 

insanguinato dalla ferocia di un gruppo di ribelli, quando un missionario 

fece ripetere alla gente le parole di Gesù sulla croce: « Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato? », come espressione del grido disperato dei 

fratelli e delle sorelle del Signore crocifisso. Quella celebrazione fu per la 

gente fonte di grande consolazione e tanto coraggio. E possiamo pensare 

a tante, innumerevoli testimonianze di come il Vangelo aiuta a superare 

le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque e 

tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione.

La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed esilio

6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo 

esodo. Si tratta di « uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di 

raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo » 

(Esort. ap. Evangelii gaudium, 20). La missione della Chiesa stimola un 

atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, 

attraverso le varie esperienze di fame e sete di verità e di giustizia. La mis-

sione della Chiesa ispira una esperienza di continuo esilio, per fare sentire 

all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammino verso 

la patria finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli.

7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a se stessa, ma è 

umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si 

compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e 

glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire « una Chiesa accidentata, ferita 

e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per 

la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze » (ibid., 49).

I giovani, speranza della missione

8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona 

Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. Essi cercano 

percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’uma-
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nità. « Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali 

del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato [...]. Che 

bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni 

strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra! » (ibid., 106). La prossima 

Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà nel 2018 

sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come 

occasione provvidenziale per coinvolgere i giovani nella comune responsabilità 

missionaria che ha bisogno della loro ricca immaginazione e creatività.

Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie

9. Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento prezioso per suscitare 

in ogni comunità cristiana il desiderio di uscire dai propri confini e dalle 

proprie sicurezze e prendere il largo per annunciare il Vangelo a tutti. At-

traverso una profonda spiritualità missionaria da vivere quotidianamente, 

un impegno costante di formazione ed animazione missionaria, ragazzi, gio-

vani, adulti, famiglie, sacerdoti, religiosi e religiose, Vescovi sono coinvolti 

perché cresca in ciascuno un cuore missionario. La Giornata Missionaria 

Mondiale, promossa dall’Opera della Propagazione della Fede, è l’occasione 

propizia perché il cuore missionario delle comunità cristiane partecipi con 

la preghiera, con la testimonianza della vita e con la comunione dei beni 

per rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione.

Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione

10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre 

dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita 

nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” 

nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci 

ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte; interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa 

audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza.

Dal Vaticano, 4 giugno 2017

Solennità di Pentecoste

FRANCESCO
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II

Ad Praesidem Coetus Oratorum Popularium Latinorum Americanorum et Caribi-
corum in occasione XXXIII Congressionis Generalis (9-10 Iunii, Panamensi urbe).*

A la señora Blanca Alcalá 
Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño

Estimada en el Señor:

Con motivo del Foro « Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Mi-

gración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo 

al Pacto Mundial », la saludo en su calidad de Presidenta y, junto a usted, 

a todos los que tomarán parte en este evento. Los felicito por esta inicia-

tiva que tiene como objetivo ayudar y hacer la vida más digna a aquellos 

que, teniendo una patria, lloran por no encontrar en sus países condicio-

nes adecuadas de seguridad y subsistencia, viéndose obligados a emigrar 

a otros lugares.

Del título de su encuentro me gustaría destacar tres palabras, que invitan 

a la reflexión y al trabajo: realidad, diálogo y compromiso.

En primer lugar, la realidad. Es importante conocer el porqué de la 

migración y qué características presenta en nuestro continente. Esto requie-

re no sólo analizar esta situación desde « la mesa de estudio », sino tomar 

contacto con las personas, es decir con rostros concretos. Detrás de cada 

emigrante se encuentra un ser humano con una historia propia, con una 

cultura y unos ideales. Un análisis aséptico produce medidas esteriliza-

das; en cambio, la relación con la persona de carne y hueso, nos ayuda a 

percibir las profundas cicatrices que lleva consigo, causadas por la razón 

o la sinrazón de su migración. Este encuentro ayudará a dar respuestas 

factibles en favor de los emigrantes y de los países receptores, asimismo 

contribuirá a que los acuerdos y las medidas de seguridad sean examinados 

desde la experiencia directa, observando si concuerdan o no con la reali-

dad. Como miembros de una gran familia, debemos trabajar para colocar 

en el centro a la « persona » (cf. Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado 

ante la Santa Sede, 9 enero 2017); ésta no es un mero número ni un ente 

abstracto sino un hermano o hermana que necesita sentir nuestra ayuda 

y una mano amiga.
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En este trabajo es indispensable el diálogo. No se puede trabajar de 

forma aislada; todos nos necesitamos. Tenemos que ser « capaces de pasar 

de una cultura del rechazo a una cultura del encuentro y de la acogida » 

(Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, 2014). 

La colaboración conjunta es necesaria para elaborar estrategias eficientes 

y equitativas en la acogida de los refugiados. Lograr un consenso entre 

las partes es un trabajo « artesano », minucioso, casi imperceptible pero 

esencial para ir dando forma a los acuerdos y a las normativas. Se tienen 

que ofrecer todos los elementos a los gobiernos locales como también a la 

Comunidad internacional, a fin de elaborar los mejores pactos para el bien 

de muchos, especialmente de los que sufren en las zonas más vulnerables 

de nuestro planeta, como también en algunas áreas de Latinoamérica y 

el Caribe. El diálogo es fundamental para fomentar la solidaridad con los 

que han sido privados de sus derechos fundamentales, como también para 

incrementar la disponibilidad para acoger a los que huyen de situaciones 

dramáticas e inhumanas.

Para dar una respuesta a las necesidades de los emigrantes, se requiere 

el compromiso de todas las partes. No podemos quedarnos en el análisis 

minucioso y en el debate de ideas, sino que nos apremia dar una solución 

a esta problemática. Latinoamérica y el Caribe tienen un rol internacional 

importante y la oportunidad de convertirse en actores claves ante esta 

compleja situación. En este compromiso « se necesita establecer planes a 

medio y largo plazo que no se queden en la simple respuesta a una emer-

gencia » (Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 11 

enero 2016). Estos sirven para establecer prioridades en la región también 

con una visión de futuro, como la integración de los emigrantes en los 

países que los reciben y la ayuda al desarrollo de los países de origen. A 

éstas se suman otras muchas acciones que son urgentes, como la atención 

a los menores: « Todos los niños tienen derecho a jugar […], tienen derecho 

en definitiva a ser niños » (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante 

y Refugiado, 2017). Ellos necesitan nuestra solicitud y ayuda, también sus 

familias. A este respecto, renuevo mi llamado para detener el tráfico de 

personas, que es una lacra. Los seres humanos no pueden ser tratados como 

objetos ni como mercancía, pues cada uno lleva consigo la imagen de Dios 

(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 197-201).
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El trabajo es enorme y se necesitan hombres y mujeres de buena volun-

tad que, con su compromiso concreto, puedan dar respuesta a este « grito » 

que se eleva desde el corazón del emigrante. No podemos cerrar nuestros 

oídos a su llamado. Exhorto a los Gobiernos nacionales a asumir sus res-

ponsabilidades para con todos los que residen en su territorio; y renuevo el 

compromiso de la Iglesia Católica, a través de la presencia de las Iglesias 

locales y regionales, en responder a esta herida que llevan consigo tantos 

hermanos y hermanas nuestros.

Por último, los animo en esta tarea que realizan y pido la intercesión 

de la Virgen Santa. Ella, que también vivió la emigración huyendo a Egip-

to con su esposo y su Hijo Jesús (Mt 2, 13), los cuide y sostenga con su 

ayuda maternal.

Por favor, les pido que recen por mí; y pido al Señor que los bendiga.

Vaticano, 7 de junio de 2017

FRANCISCO
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III

In occasione I Diei Mundialis Pauperum.*

Non amiamo a parole ma con i fatti

1. « Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e 
nella verità » (1 Gv 3, 18). Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimono 
un imperativo da cui nessun cristiano può prescindere. La serietà con cui 
il “discepolo amato” trasmette fino ai nostri giorni il comando di Gesù è 
resa ancora più accentuata per l’opposizione che rileva tra le parole vuote 
che spesso sono sulla nostra bocca e i fatti concreti con i quali siamo invece 
chiamati a misurarci. L’amore non ammette alibi: chi intende amare come 
Gesù ha amato, deve fare proprio il suo esempio; soprattutto quando si è 
chiamati ad amare i poveri. Il modo di amare del Figlio di Dio, d’altronde, 
è ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda a chiare lettere. Esso si fonda su 
due colonne portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 4, 10.19); e ha 
amato dando tutto se stesso, anche la propria vita (cfr 1 Gv 3, 16).

Un tale amore non può rimanere senza risposta. Pur essendo donato 
in maniera unilaterale, senza richiedere cioè nulla in cambio, esso tuttavia 
accende talmente il cuore che chiunque si sente portato a ricambiarlo no-
nostante i propri limiti e peccati. E questo è possibile se la grazia di Dio, 
la sua carità misericordiosa viene accolta, per quanto possibile, nel nostro 
cuore, così da muovere la nostra volontà e anche i nostri affetti all’amore 
per Dio stesso e per il prossimo. In tal modo la misericordia che sgorga, 
per così dire, dal cuore della Trinità può arrivare a mettere in movimento 
la nostra vita e generare compassione e opere di misericordia per i fratelli 
e le sorelle che si trovano in necessità.

2. « Questo povero grida e il Signore lo ascolta » (Sal 34, 7). Da sempre la 
Chiesa ha compreso l’importanza di un tale grido. Possediamo una grande 
testimonianza fin dalle prime pagine degli Atti degli Apostoli, là dove Pietro 
chiede di scegliere sette uomini « pieni di Spirito e di sapienza » (6, 3) perché 
assumessero il servizio dell’assistenza ai poveri. È certamente questo uno 
dei primi segni con i quali la comunità cristiana si presentò sulla scena del 
mondo: il servizio ai più poveri. Tutto ciò le era possibile perché aveva com-
preso che la vita dei discepoli di Gesù doveva esprimersi in una fraternità 
e solidarietà tali, da corrispondere all’insegnamento principale del Maestro 
che aveva proclamato i poveri beati ed eredi del Regno dei cieli (cfr Mt 5, 3).
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« Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, se-
condo il bisogno di ciascuno » (At 2, 45). Questa espressione mostra con 

evidenza la viva preoccupazione dei primi cristiani. L’evangelista Luca, 

l’autore sacro che più di ogni altro ha dato spazio alla misericordia, non 

fa nessuna retorica quando descrive la prassi di condivisione della prima 

comunità. Al contrario, raccontandola intende parlare ai credenti di ogni 

generazione, e quindi anche a noi, per sostenerci nella testimonianza e 

provocare la nostra azione a favore dei più bisognosi. Lo stesso insegna-
mento viene dato con altrettanta convinzione dall’apostolo Giacomo, che, 

nella sua Lettera, usa espressioni forti ed incisive: « Ascoltate, fratelli miei 

carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono 

ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo amano? Voi 
invece avete disonorato il povero! Non sono forse i ricchi che vi opprimono 
e vi trascinano davanti ai tribunali? [...] A che serve, fratelli miei, se uno 
dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se 
un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano 
e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma 
non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la 
fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta » (2, 5-6.14-17).

3. Ci sono stati momenti, tuttavia, in cui i cristiani non hanno ascoltato 
fino in fondo questo appello, lasciandosi contagiare dalla mentalità mon-
dana. Ma lo Spirito Santo non ha mancato di richiamarli a tenere fisso 
lo sguardo sull’essenziale. Ha fatto sorgere, infatti, uomini e donne che in 
diversi modi hanno offerto la loro vita a servizio dei poveri. Quante pagine 
di storia, in questi duemila anni, sono state scritte da cristiani che, in tutta 
semplicità e umiltà, e con la generosa fantasia della carità, hanno servito 

i loro fratelli più poveri!

Tra tutti spicca l’esempio di Francesco d’Assisi, che è stato seguito da 
numerosi altri uomini e donne santi nel corso dei secoli. Egli non si ac-
contentò di abbracciare e dare l’elemosina ai lebbrosi, ma decise di andare 

a Gubbio per stare insieme con loro. Lui stesso vide in questo incontro la 

svolta della sua conversione: « Quando ero nei peccati mi sembrava cosa 

troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e 

usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava 
amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo » (Test 1-3: FF 110). 

Questa testimonianza manifesta la forza trasformatrice della carità e lo 

stile di vita dei cristiani.
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Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica 
di volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti 
estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste 
esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli 
e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un 
vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile 
di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione 
trovano nella carità che si fa condivisione la verifica della loro autenticità 
evangelica. E da questo modo di vivere derivano gioia e serenità d’animo, 
perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se vogliamo incontrare real-
mente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei 
poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell’Euca-
ristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare 
dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più 
deboli. Sempre attuali risuonano le parole del santo vescovo Crisostomo: 
« Se volete onorare il corpo di Cristo, non disdegnatelo quando è nudo; non 
onorate il Cristo eucaristico con paramenti di seta, mentre fuori del tempio 
trascurate quest’altro Cristo che è afflitto dal freddo e dalla nudità » (Hom. 

in Matthaeum, 50, 3: PG 58).
Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, 

guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore 
che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi è 
anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a riconoscere 
il valore che la povertà in se stessa costituisce.

4. Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto 
una vocazione a seguire Gesù povero. È un cammino dietro a Lui e con Lui, un 
cammino che conduce alla beatitudine del Regno dei cieli (cfr Mt 5, 3; Lc 6, 
20). Povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria condizione 
di creatura limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza, 
che illude di essere immortali. La povertà è un atteggiamento del cuore che 
impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita 
e condizione per la felicità. È la povertà, piuttosto, che crea le condizioni 
per assumere liberamente le responsabilità personali e sociali, nonostante i 
propri limiti, confidando nella vicinanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia. 
La povertà, così intesa, è il metro che permette di valutare l’uso corretto 
dei beni materiali, e anche di vivere in modo non egoistico e possessivo i 
legami e gli affetti (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 25-45).
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Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di san Francesco, testimone della 

genuina povertà. Egli, proprio perché teneva fissi gli occhi su Cristo, seppe 

riconoscerlo e servirlo nei poveri. Se, pertanto, desideriamo offrire il nostro 

contributo efficace per il cambiamento della storia, generando vero sviluppo, 

è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a sollevarli 

dalla loro condizione di emarginazione. Nello stesso tempo, ai poveri che 

vivono nelle nostre città e nelle nostre comunità ricordo di non perdere il 

senso della povertà evangelica che portano impresso nella loro vita.

5. Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo 

di poter identificare in maniera chiara la povertà. Eppure, essa ci interpella 

ogni giorno con i suoi mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal 

sopruso, dalla violenza, dalle torture e dalla prigionia, dalla guerra, dalla 
privazione della libertà e della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabetismo, 
dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle 
schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. La povertà 
ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interes-
si, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro. Quale elenco 
impietoso e mai completo si è costretti a comporre dinanzi alla povertà 
frutto dell’ingiustizia sociale, della miseria morale, dell’avidità di pochi e 
dell’indifferenza generalizzata!

Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la ricchezza 
sfacciata che si accumula nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si ac-
compagna all’illegalità e allo sfruttamento offensivo della dignità umana, fa 
scandalo l’estendersi della povertà a grandi settori della società in tutto il 
mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può restare inerti e tanto meno 
rassegnati. Alla povertà che inibisce lo spirito di iniziativa di tanti giovani, 
impedendo loro di trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza il senso 

di responsabilità inducendo a preferire la delega e la ricerca di favoritismi; 

alla povertà che avvelena i pozzi della partecipazione e restringe gli spazi 
della professionalità umiliando così il merito di chi lavora e produce; a tutto 

questo occorre rispondere con una nuova visione della vita e della società.

Tutti questi poveri – come amava dire il Beato Paolo VI – appartengono 
alla Chiesa per « diritto evangelico » (Discorso di apertura della II sessione del 

Concilio Ecumenico Vaticano II, 29 settembre 1963) e obbligano all’opzione 

fondamentale per loro. Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad acco-
gliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette 

le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità 
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versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani 

che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e 

senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio.

6. Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa 

la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cri-
stiane diventino sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo 

per gli ultimi e i più bisognosi. Alle altre Giornate mondiali istituite dai 

miei Predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita delle nostre 

comunità, desidero che si aggiunga questa, che apporta al loro insieme un 

elemento di completamento squisitamente evangelico, cioè la predilezione 

di Gesù per i poveri.

Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere 
fisso lo sguardo, in questo giorno, su quanti tendono le loro mani gridando 
aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e 
amati dall’unico Padre celeste. Questa Giornata intende stimolare in primo 
luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello spreco, 
facendo propria la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a 
tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla 
condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto 
di fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, 
purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e recinti, tradendo il dono 
originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione.

7. Desidero che le comunità cristiane, nella settimana precedente la Giorna-

ta Mondiale dei Poveri, che quest’anno sarà il 19 novembre, XXXIII domenica 
del Tempo Ordinario, si impegnino a creare tanti momenti di incontro e di 

amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. Potranno poi invitare i poveri e 
i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di questa domenica, in modo 
tale che risulti ancora più autentica la celebrazione della Solennità di Nostro 

Signore Gesù Cristo Re dell’universo, la domenica successiva. La regalità di 

Cristo, infatti, emerge in tutto il suo significato proprio sul Golgota, quando 
l’Innocente inchiodato sulla croce, povero, nudo e privo di tutto, incarna e 

rivela la pienezza dell’amore di Dio. Il suo abbandonarsi completamente al 

Padre, mentre esprime la sua povertà totale, rende evidente la potenza di 

questo Amore, che lo risuscita a vita nuova nel giorno di Pasqua.

In questa domenica, se nel nostro quartiere vivono dei poveri che cer-
cano protezione e aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un momento propizio 

per incontrare il Dio che cerchiamo. Secondo l’insegnamento delle Scritture 
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(cfr Gen 18, 3-5; Eb 13, 2), accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra 
mensa; potranno essere dei maestri che ci aiutano a vivere la fede in ma-
niera più coerente. Con la loro fiducia e disponibilità ad accettare aiuto, 
ci mostrano in modo sobrio, e spesso gioioso, quanto sia decisivo vivere 
dell’essenziale e abbandonarci alla provvidenza del Padre.

8. A fondamento delle tante iniziative concrete che si potranno realizza-
re in questa Giornata ci sia sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il 
Padre nostro è la preghiera dei poveri. La richiesta del pane, infatti, esprime 
l’affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra vita. Quanto Gesù ci ha 
insegnato con questa preghiera esprime e raccoglie il grido di chi soffre per 
la precarietà dell’esistenza e per la mancanza del necessario. Ai discepoli che 
chiedevano a Gesù di insegnare loro a pregare, Egli ha risposto con le parole 
dei poveri che si rivolgono all’unico Padre in cui tutti si riconoscono come 
fratelli. Il Padre nostro è una preghiera che si esprime al plurale: il pane che 
si chiede è “nostro”, e ciò comporta condivisione, partecipazione e responsa-
bilità comune. In questa preghiera tutti riconosciamo l’esigenza di superare 
ogni forma di egoismo per accedere alla gioia dell’accoglienza reciproca.

9. Chiedo ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi – che per vocazio-
ne hanno la missione del sostegno ai poveri –, alle persone consacrate, alle 
associazioni, ai movimenti e al vasto mondo del volontariato di impegnarsi 
perché con questa Giornata Mondiale dei Poveri si instauri una tradizione 
che sia contributo concreto all’evangelizzazione nel mondo contemporaneo.

Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi un richiamo for-
te alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che 
condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua 
verità più profonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui 
attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.

Dal Vaticano, 13 giugno 2017

Memoria di Sant’Antonio di Padova

FRANCESCO
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IV

In Occasione Sessionis Inauguralis XL Conferentiae Generalis Institutionis FAO.*

Señor Presidente:

Me complace dirigirle mi deferente y cordial saludo, así como a cada uno 

de ustedes, Representantes de los Estados miembros de la FAO, reunidos 

para la cuadragésima Conferencia de la Organización.

Extiendo también mi saludo al Director General de la FAO y a los 

Responsables de los otros Organismos internacionales presentes en esta 

reunión, que está llamada a dar respuestas precisas al sector agrícola y 

alimentario, de las que dependen las expectativas de millones de personas.

1. No pudiendo esta vez estar con ustedes, según la consolidada tradi-

ción que se remonta al inicio de esta sede de la FAO en Roma, he pedido 

al Señor Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, llevar mi palabra 

de estímulo y apoyo, y manifestarles toda mi estima y consideración por 

la ardua tarea que deben realizar.

La Santa Sede sigue con mucha atención la actividad internacional y 

quiere cooperar a orientarla para favorecer no un simple progreso u ob-

jetivos teóricos de desarrollo, sino una real erradicación del hambre y de 

la malnutrición. Todos somos conscientes de que no basta la intención de 

asegurar a todos el pan cotidiano, sino que es necesario reconocer que todos 

tienen derecho a él y que deben por tanto beneficiarse del mismo. Si los 

continuos objetivos propuestos quedan todavía lejos, depende mucho de la 

falta de una cultura de la solidaridad que no logra abrirse paso en medio 

de las actividades internacionales, que permanecen a menudo ligadas solo 

al pragmatismo de las estadísticas o al deseo de una eficacia carente de 

la idea de compartir.

El compromiso de cada País por aumentar el propio nivel de nutrición, 

por mejorar la actividad agrícola y las condiciones de las poblaciones ru-

rales, se concreta en el impulso del sector agrícola, en el incremento de la 

producción o en la promoción de una distribución efectiva de los alimentos. 

Pero esto no basta. En efecto, dichos objetivos lo que están pidiendo es que 

se considere cada día que el derecho de cada persona a ser liberada de la 

pobreza y del hambre depende del deber que tiene toda la familia humana 

de ayudar de forma concreta a los necesitados.
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Entonces, cuando un País no sea capaz de ofrecer respuestas adecuadas 

porque no lo permita su grado de desarrollo, sus condiciones de pobre-
za, los cambios climáticos o las situaciones de inseguridad, es necesario 

que la FAO y las demás Instituciones intergubernamentales puedan tener 

la capacidad de intervenir específicamente para emprender una adecuada 

acción solidaria. A partir de la conciencia de que los bienes que nos ha 

entregado Dios Creador son para todos, se requiere urgentemente que la 

solidaridad sea el criterio inspirador de cualquier forma de cooperación en 

las relaciones internacionales.

2. Una mirada a la situación actual del mundo no nos ofrece imágenes 

consoladoras. No podemos, sin embargo, permanecer únicamente preocu-
pados o acaso solo resignados. Este momento de evidente dificultad debe 
hacernos también más conscientes de que el hambre y la malnutrición no 
son solamente fenómenos naturales o estructurales de determinadas áreas 
geográficas, sino que son el resultado de una más compleja condición de 
subdesarrollo, causada por la inercia de muchos o por el egoísmo de unos 
pocos. Las guerras, el terrorismo, los desplazamientos forzados de personas 
que cada vez más impiden o, al menos, condicionan fuertemente incluso 
las actividades de cooperación, no son fruto de la fatalidad, sino más bien 
consecuencia de decisiones concretas. Se trata de un mecanismo complejo 
que fustiga ante todo a las categorías más vulnerables, excluidas no solo 
de los procesos productivos, sino también obligadas a menudo a dejar sus 
tierras en busca de refugio y esperanza de vida. Como también están de-
terminados por decisiones tomadas en plena libertad y conciencia los datos 
relativos a las ayudas a los Países pobres, que siguen mermando cada día, 

no obstante los reiterados llamamientos ante las situaciones de crisis cada 
vez más destructoras que se manifiestan en diferentes áreas del planeta.

Hay que ser conscientes de que en estos casos la libertad de elección 

de cada uno se conjuga con la solidaridad hacia todos, en relación con las 

necesidades, cumpliendo de buena fe los compromisos asumidos o anun-
ciados. A este respecto, animado también por el deseo de alentar a los 

Gobiernos, quisiera unirme con una contribución simbólica al programa de 

la FAO para proveer de semillas a las familias rurales que viven en áreas 

donde se han juntado los efectos de los conflictos y de la sequía. Este 

gesto se suma al trabajo que la Iglesia viene realizando, según su vocación 
de estar de parte de los pobres de la tierra y acompañar el compromiso 

eficaz de todos en favor suyo.
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Este compromiso nos lo pide hoy la Agenda para el Desarrollo 2030, 

cuando reitera el concepto de seguridad alimentaria como objetivo imposter-

gable. Pero solo un esfuerzo de auténtica solidaridad será capaz de eliminar 

el número de personas malnutridas y privadas de lo necesario para vivir. 

Es un desafío muy grande para la FAO y para todas las Instituciones de 

la Comunidad internacional. Un reto en el que también la Iglesia se siente 

comprometida en primera línea.

Deseo, por tanto, que las sesiones de esta Conferencia puedan dar un 

nuevo impulso a la actividad de la Organización y ofrecer aquellos instru-

mentos deseados y esperados por millones de hermanos nuestros que ven 

en la acción de la FAO no sólo una contribución técnica para aumentar 

los recursos y para distribuir los frutos de la producción, sino también el 

signo concreto, a veces único, de una fraternidad que les permite confiar 

en el futuro.

Que la bendición de Dios todopoderoso, rico en misericordia, descienda 

sobre ustedes y sus trabajos y les dé la fuerza necesaria para contribuir a 

un auténtico progreso de la familia humana.

Vaticano, 3 de julio de 2017

FRANCISCO
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO  DE  CAUSIS  SANCTORUM

NUCERINA PAGANORUM-SARNENSIS

Canonizationis Beati Alfonsi Mariae Fusco Sacerdotis Dioecesani Fundatoris Con-
gregationis Sororum a Sancto Ioanne Baptista (1839-1910)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Beatus Alfonsus Maria Fusco Angrii, quod est frequens municipium 

dioecesis Nucerinae Paganorum-Sarnensis, Salernitana in provincia, die 23 

mensis Martii anno 1839 natus est. Eius primam institutionem parentes 

virtutibus exemplares curaverunt. Cursu studiorum regulariter diligenterque 

expleto, die 29 mensis Maii anno 1863 presbyteratu auctus est. Nominatus 

coadiutor ecclesiae collegiatae Angrii, Beatus magnum zelum in animarum 

salutem ostendit et summa sollicitudine ad sacramentum Reconciliationis 

et ad Verbi Dei praedicationem operam dedit. Ad pauperum puerorum 

institutionem scholam sua in domu fundavit. Profunda instantia solidaminis 

caritatisque, quae anno 1866 eum ad cholera laborantibus auxilium ferendum 

impulit, capite saepe pereclitantem et quibusdam conaminibus propter dif- 

ficultates infructuosis coronabatur per collaborationem Magdalenae Caputo 

et aliarum quattuor iuvenum in fundatione Congregationis Sororum Sancti 

Ioannis Baptistae anno 1878, cuius finis praecipuus fuit educatio et insti-

tutio puellarum parentibus orbatarum et egenarum. Die 2 mensis Augusti 

anno 1888 Ordinarius Dioecesanus regulam Congregationis ab eo funda-

tae approbavit. Beatus Alfonsus Maria Fusco die 6 mensis Februarii anno 

1910 pie, uti vixerat, morte occubuit Angrii, ubi eius exuviae asservantur, 

ut singulari veneratione religiosae Familiae ab eo fundatae vivum signum 

eius magni amoris in egeniores ambirentur. Die 12 mensis Februarii anno 

1976 Beatus Paulus VI virtutes heroicas agnovit et die 7 mensis Octobris 

anno 2001 Sanctus Ioannes Paulus II eum in numero Beatorum adscripsit.
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Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio istius Congregatio-
nis de Causis Sanctorum miram quandam cuiusdam sororis a copiosissima 

haemorrhagia correptae ob terebrationem duorum aneurysmatum arteriae 

cerebri communicantis posterioris sanationem subiecit. Res mira ad sana-
tionem sororis eiusdem Congregationis a Beato fundatae respiciebat. Die 

12 mensis Iulii anno 2009 soror inventa est sensibus deficientibus, statim 

auxilio ei subvenerunt et gravitate condicione in valetudinarium Sancti Ca-
milli Romae transvecta est. Sequenti die chirurgica cranii sectio habita 

est. Medicus neurochirurgus vastitate damni causa prognosim infaustam 

quaod vitam et quoad valetudinem edidit illamque praedixit physicas et 

psychicas noxas exhibituram esse si viveret. Die 7 mensis Augusti aegrota 

rursus ingravescit et nova chirurgica sectio necessaria fuit. Post haec gra-
ves invaletudines in locutione, paresis dimidiae partis corporis et denique 
defectus in cognitiva facultate ostendebantur.

Iam a primordiis istius gravis casus Beatus Alfonsus Maria Fusco in-
vocatus est et die 25 mensis Octobris anno 2009 aegrota repente claram 
mutationem in melius quoad valetudinem ostendit; postea omnino resanata 
est et cognitivae motoriaeque facultates prorsus redintegratae sunt.

De hac sanatione mira aestimata iuxta Curiam Romanam e die 9 mensis 
Decembris anno 2013 ad diem 16 mensis Decembris anno 2014 Inquisitio 
dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de 
Causis Sanctorum per Decretum diei 7 mensis Maii anno 2015 est approbata. 
Medicorum Consilium huius Dicasteri in Sessione diei 25 mensis Februarii 
anno 2016 declaravit sanationem, celerem, perfectam, constantem et ex 
scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 22 mensis Martii anno 2016 

Congressus auctus est Peculiaris Theologorum Consultorum, positivo cum 
exitu. Die 19 mensis Aprilis anno 2016 Patres Cardinales et Episcopi se 
congregaverunt, me Cardinale Angelo Amato praesidente.

Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, 

posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affir-
mativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beati 

Alfonsi Mariae Fusco, Sacerdotis Dioecesani et Fundatoris Congregationis 

Sororum a Sancto Ioanne Baptista, videlicet de celeri, perfecta ac constanti 
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sanatione cuiusdam sororis ab “emorragia sub-aracnoidea con inondazione 

tetraventricolare e idrocefalo secondaria a rottura di aneurismi dell’arteria 

comunicante posteriore”.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 26 mensis Aprilis a.D. 2016.

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 Servi Dei Iosephi Mariae Arizmendiarrieta Ma-

dariaga Sacerdotis Dioecesani (1915-1976)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Omnis scriba doctus in regno caelorum similis est homini patri familias, 

qui profert de thesauro suo nova et vetera » (Mt 13, 52).

Primogenitus ex quattuor fratribus, Servus Dei Ioseph Maria Arizmen-

diarrieta Madariaga natus est in oppido Markina in Hispania die 22 Aprilis 

anno 1915 et eadem die in ecclesia paroeciali baptizatus est; die autem 

11 Ianuarii anno 1922 sacramentum confirmationis recepit. A genitoribus, 

Iosepho Aloisio et Thomasa, in fide catholica plene eruditus, inde ab in-

fantia desiderium ad sacerdotium accedendi manifestavit ac puer duodecim 

annorum in seminarium dioecesanum ingressus est.

Pietate et profectu in studiis, sive humanis sive philosophicis, per novem 

annos eminuit, sed bello civili in Hispania anno 1936 grassante, cursum 

theologiae interrumpere coactus est. Per tres fere annos militiae adscrip-

tus, theologiae disciplinam minime deseruit ac, in seminarium post bellum 

reversus, feliciter studiorum cursum complevit. Die 21 mensis Decembris 

anno 1940 sacerdos ordinatus, paulo post paroeciae Sancti Ioannis Bap-

tistae in oppido Mondragón (Guipuzcoa) ut vicarius paroecialis cooptatus 

est, quo in munere fideliter usque ad mortem per triginta et quinque annos 

permansit. Consiliarius Actionis Catholicae nominatus, inde ab initio to-

tis viribus ministerio paroeciali sese dedit per Eucharistiae celebrationem, 

sacramenti reconciliationis administrationem, fidelium infirmorum curam, 

iuvenum educationi praesertim intentus.

Maxime cordi fuit Servo Dei concordiam inter cives iterum post bellum 

instaurare ut, fraterna collaboratione, oeconomicis etiam necessitatibus re-

medium inveniretur. Ad quod nihil melius excogitavit quam optimos opifices 

praeparare et eos doctrina de re sociali et oeconomica ab Ecclesia tradita 

erudire ut, in opificiis gerendis, operariorum iuribus et necessitatibus iustitia 

et aequitate consuleretur.

Anno 1956, post accuratam praeparationem a Servo Dei motam et sub 

patrocinio Beatissimae Virginis Mariae ac Sancti Ioseph, quinque iuvenes 
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initium dederunt operi consociationum inter opifices, eo intentu ut non 

solum operum conductores sed et opifices ipsi in rebus gerendis partes 

haberent, quo in humanam societatem universam plurima bona redundari 

praevidere licebat, simul cum christiana morum reformatione. Et non unam 

tantum sed, nova et vetera sapienter proferens, plures distinctas Servus Dei 

condidit consociationes ita ut post viginti annos viginti fere milia sociorum 

numerarentur. Quo in apostolico simul et oeconomico labore promovendo 

adeo sapienter prudenterque se gessit Servus Dei ut de ipso verba Ency-

clicae Quadragesimo anno apte dici possent: « Huiusmodi consociationes 

finxerunt opifices vere christianos, qui, diligens suae artis exercitium cum 

salutaribus religionis praeceptis amice sociantes, propria temporalia negotia 

ac iura efficaciter ac firmiter defenderent, servato debito iustitiae obsequio 

et sincero cum aliis societatis classibus collaborandi studio, ad christianam 

totius vitae socialis renovationem ».

Ultra limites Hispaniae ac Europae fama consociationum a Servo Dei 

conditarum cito sese expandit, sed ipse, hanc celebritatem parvi faciens, de 

se ipso repetere amabat: « Sacerdos in aeternum, unice sacerdos, in omnibus 

sacerdos ». Et quidem, etsi tamquam « consiliarius sine voce nec stipendio », 

ut ipse de se dicebat, in promovendis consociationibus eminuit, non minus ut 

sacramentorum dispensator, animarum spiritualis director, infirmorum con-

solator claruit: quotidie enim duas horas confessionibus audiendis dicabat, 

Missam devote etiam in itinere constitutus celebrabat, infìrmos visitabat, 

spirituali lectioni ac meditationi per longum tempus vacabat. Paupertatis 

eximius cultor, testamentum facere renuit quia nihil omnino possidebat, 

nam et habitationem, in qua duobus ultimis annis vixit, dominae quae ei 

in laboribus domesticis inserviebat dono dederat.

Inde ab anno 1963 cordis debilitate affectus, infirmitatem patienter tulit 

semper magis de aliis quam de seipso curam gerens. Tandem die 29 mensis 

Novembris anno 1976, fidelis servus et prudens, in gaudium Domini sui vo-

catus est, dum adstantes, ut ipse quaesierat, hymnum Magnificat recitabant.

Ad eius funus ingens multitudo fidelium accurrit non modo ut insig-

nem consociationum fundatorem celebraret, sed potius ut sancto sacerdoti 

cultum tribueret.

Itaque perpensa tanta sanctitatis fama, a die 14 mensis Martii anno 

2006 ad diem 6 mensis Maii anno 2009 apud Curiam Ecclesiasticam Sancti 

Sebastiani instructa est Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam auctoritatem 
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approbavit haec Congregatio Decretum edens die 21 mensis Maii anno 

2010. Confecta Positione, disceptatum est, ut de more, utrum Servus Dei 

heroico in gradu virtutes exercuisset. Prosperam ferens sententiam, die 

13 mensis Novembris anno 2014 habitus est Congressus Peculiaris Consul-

torum Theologorum. Deinde Patres Cardinales et Episcopi die 17 mensis 

Novembris anno 2015 in Ordinaria congregati Sessione, cui egomet Angelus 

Card. Amato praefui, edixerunt Servum Dei heroum in modum theologales, 

cardinales iisque adnexas virtutes coluisse.

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, Servi Dei Iosephi 

Mariae Arizmendiarrieta Madariaga, Sacerdotis Dioecesani, 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 14 mensis Decembris 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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MARIANOPOLITANA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Gulielmi Gagnon Religiosi Professi 
Ordinis Hospitalarii Sancti Ioannis de Deo (1905-1972)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Ecce ego facio nova: [...] ponam in deserto viam et in invio flumina » 

(Is 43, 19).

Huius prophetici nuntii Servus Dei Gulielmus Gagnon vere interpres 

fuit et minister. Is, Domini fidelis discipulus, gratiae actioni se obtulit, et 

morbi et doloris aridum desertum in vitae et spei novitatem multis fratribus 

indigentibus refloresceret.

Servus Dei in urbe Dubris Delavariae in Foederatis Civitatibus Americae 

Septentrionalis, die 16 mensis Maii anno 1905 ortus est, tertius duode-

cim fratrum, et eodem die sacro fonte lustratus. Parentes sermone gallici 

Canadenses erant, qui in Foederatas Civitates Americae Septentrionalis 

emigraverant. Laboris causa familiae continuis mutationibus Gulielmus ipse 

fratres custodiebat et iam a pueritia magnam sollertiam ad ministerium 

ostendebat. Adulescens ad religiosam vitam aggredi iuxta varia instituta 

identidem temptavit. Eius propositum confirmabatur sororis exemplo Mariae 

Evae, quae vestem Sororum ab Ascensione induit. Servus Dei ei desiderium 

Domino omnino se consecrandi communicavit et die 29 mensis Martii anno 

1931 ad Ordinem Hospitalarium Sancti Ioannis de Deo vulgo Fatebenefra-

telli in Canada accessit. Die 20 mensis Novembris anno 1932 simplicia, die 

autem 21 mensis Novembris anno 1935 sollemnia vota emisit.

Sui institutionis in itinere veram exquisitionem perfectionis ostendit 

et eius moribus Superiores eum moderatorem discipulorum nominaverunt. 

In schola amore et diligentia iuvenes, qui eius in custodia erant, educavit. 

Varia officia ei commendata sunt: tertius fuit Consiliarius Canadensis De-

legationis, loci Dispensator et Generalis Delegatus. Anno 1946 Provincialis 

Superior et Prior Valetudinarii Marianopolitani nominatus est.

Servus Dei tam impedimenta quam invidiam multorum passus est, quae 

vero magno animi dolore, tamen cum oboedientia et humilitate, tamquam 

partem officii sui admisit.

Interea aliam viam ei Dominus destinavit, quem missionarium in Viet-

namia voluit. Illic enim Ordo novam operam instituere flagrabat. Die 24 
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mensis Decembris anno 1950 Frater Gulielmus reposcit ut in illam regionem 

extremi Orientis mitteretur. In Vietnamiam die 17 mensis Ianuarii anno 1952 

pervenit et viginti per annos ibique commoratus est, cotidie se tradens ad 

mitigandam multorum aegrotorum, puerorum, exulum, sauciorum sollicitam 

vitam, qui in valetudinarium perveniebant. Hoc fecit sine ulla distinctione 

et ipse multos dolores propter bellum, quod illis annis in Vietnamia et 

regionibus fìnitimis flagrabat, adire debuit.

Singulare exercitium commiserationis in Domino vitam Servi Dei cons-

tanter concitavit et ad morbi et doloris mundum eum direxit. Suo in itinere 

vere evangelico et sobrio contemplationis actionisque duplici in vita integro 

amore crucifixum Christum secutus est.

Maxime Vietnamensi in commoratione, belli inter plagas degens, caritate 

eminuit, vulneratos et aegrotos summis in angustiis curando. Omni in re 

ille pollicitus est ut concordia et amor etiam in perturbatione et violentia 

triumpharent. Sic ille, in vita oratione et summa fiducia in Providentiae 

enixa omnino perseverans, Christum in fratres agnovit et famulavit. In 

disciplina Iesu crucifixi et in vehementi participatione Eucharistici mysterii 

ad omnem hominem corpore et animo dolentem humilitate adiit et cuilibet 

homini denique servus, amicus et frater fuit. In dolore providam Dei manum 

percepit, docuit infìrmitatem animo sustinere et recusationis, seditionis, 

desperationis cogitationes vincere, inquietudinem et anxietudinem dominare 

fìduciam et spem fovendo.

Gratia Sancti Spiritus ei subvenit in aliquas animi asperitates mitigando 

et eum fecit verax testimonium fidei, quam in missione dilucide nuntiavit, 

occumbentibus fontem tranquillitatis largiens.

Frater Gulielmus iam tandem corpore debilitatus ob acerbissimam phle-

bitem, cui et cardiaca crisis accessit, propter miocardii iterata infarta in 

Saigonense publicum valetudinarium traductus est, ibique paucis horis post 

accessum in complexu alicuius confratris pie exspiravit, die 28 mensis Fe-

bruarii anno 1972. Corpus eius domus religiosae in viridario tumulatum est 

sepulcrumque eius peregrinatione a multis cito visitatum.

Perdurante fama sanctitatis, a die 7 mensis Ianuarii ad diem 27 men-

sis Februarii anno 1999 iuxta Curiam Xuanlocensem Inquisitio dioecesana 

celebrata est, cui iuxta Curiam Marianopolitanam, a die 27 mensis Martii 

ad diem 29 mensis Maii anno 2000, altera Inquisitio accessit, quorum iu-

ridica validitas per Decretum diei 30 mensis Novembris anno 2001 ab hac 
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Congregatione de Causis Sanctorum est approbata. Exarata Positione, se-

cundum consuetas normas disceptatum est an Servus Dei virtutes heroum 

in gradum exercuisset. Positivo cum exitu, die 10 mensis Aprilis anno 2014 

Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Patres Cardi-

nales et Episcopi Ordinaria in Sessione, diei 3 mensis Novembris anno 2015 

congregati, me Cardinale Angelo Amato praesidente, agnoverunt Servum Dei 

virtutes theologales, cardinales et adnexas heroum in gradum 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, Servi Dei Gulielmi 

Gagnon, Religiosi Professi Ordinis Hospitalarii Sancti Ioannis de Deo, 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 14 mensis Decembris a.D. 2015.

angelus CarD. amato, s.D.b.
Praefectus

L.  G  S.

G marCellus bartoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis



786 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

NUCERINA PAGANORUM

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Antonii Mariae Losito Sacerdotis Pro-
fessi Congregationis Ss. Redemptoris (1838-1917)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Sapientia filiis suis vitam inspiravit et suscipit inquirentes se » (Sir 4, 12).

In vita ac spiritualitate Servi Dei Antonii Mariae Losito haec sapientialis 

conquisitio perfectionis sane eminet, quae in Evangelio refulget. Sacerdotali 

religiosaeque vocationi suae, quam singulari animi magnitudine et constan-

tia vixit, plenam adhesionem cum gravitate et mansuetudine confirmavit.

Servus Dei die 16 mensis Decembris anno 1838 Canusii, intra Barensis 

provinciae fines, ortus eodemque die baptizatus est. Paucos ante dies mortuo 

propter adversum casum patre, matrem quoque quattuor post annos amisit. 

Ab avia materna aliisque, post illius mortem, familiaribus est educatus.

Sinceram pietatem a puero ostendit et in pago Ciorani, apud Saler-

num, ineunte adulescentia est ingressus Congregationis SS. Redemptoris 

novitiatum, apud quam die 24 mensis Octobris anno 1856 religiosa vota 

nuncupavit. In Matrisdomini domo, Sancti Gerardi Maiella sanctuario adia-

centi, theologica studia absolvit atque, sacrarum cursu disciplinarum perac-

to, presbyteralem ordinationem die 5 mensis Aprilis anno 1862 suscepit.

Anno 1867, eversivarum vi diei 7 mensis Iulii anno 1866 legum, quibus 

Instituta religiosa in Italia meridionali sunt sublata, Servus Dei, veluti omnes 

Neapolitanae Provinciae Redemptoristae, communitatem suam relinquere 

et Canusium redire est coactus.

Annos viginti Pater Antonius in sua originis Dioecesi ministerium ex-

plevit atque tum vires tum curas impendit, ut Evangelium misericordiae 

praedicatione, conscientiarum formatione, moderatione spirituali, contentio-

num compositione, orationis solacio in difficultatibus necnon operosa erga 

pauperes aegrotosque sollicitudine nimirum testificaret.

Die 3 mensis Ianuarii anno 1887, condicionibus politicis in melius muta-

tis, Nuceriae Paganorum in Congregationis domum denique revertere et Pro-

vinciae religiosae restaurationi operam navare potuit. Postquam in Angriensi 

communitate annos quinque una cum Servo Dei Patre Iosepho Leone degit, 

translatus est Paganos, ubi sequentes per viginti annos iuvenum scholasti-

corum institutioni vacavit. Anno 1907, quamquam iam inde a duodecennio 
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paralysi progredienti opprimebatur, Paganorum domus rector est nominatus 

et ab anno 1909 ad annum 1912 Superioris Provincialis munus sustinuit.

Magno cum sacrificio officiique conscientia, in Evangelio derelictioribus 

nuntiando Redemptoristarum charismate alte animatus, viribus ac dotibus 

dono datis non pepercit praedicando, sapienter gubernando, caritatis tes-

timonium sodalibus suis perhibendo, in adversis tenaciter agendo atque 

divino auxilio prorsus confìdendo. Quem spiritalem magistrum prudentem 

ac misericordem putabantur, illius consiliis usi sunt socialis cuiusque classis 

homines: sacerdotes, episcopi, cardinales necnon Summi Pontifìces S. Pius X 

et Benedictus XV. Beatus Bartholomaeus Longo ac comitissa Marianna De 

Fusco, uxor eius, confessarium et moderatorem spiritualem eum delegerunt. 

Cum erigenda opera socialia, Sanctuario Pompeiano adnexa, in difficulta-

tibus versarentur, subsidium, a Patre Antonio Losito Bartholomaeo Longo 

allatum utique pro fundatione hospitii puellis custodiendis et educandis, 

quorum parentes carcere detinerentur, maximi momenti fuit et ponderis.

In presbyterali itinere Servus Dei christiana sapientia omnia intellexit 

atque multis animis plenam fiduciam providentiae divinae voluntatis inie-

cit. Illud eius « Amare et pati » vera vitae ratio factum est et in omnibus 

propositis eundem inspiravit. Cuius spiritualitas praesertim ardenti erga 

Iesum Eucharisticum amore ac filiali erga Beatam Virginem Mariam de-

votione refulsit. Sub mysterii eucharistici disciplina unicuique homini cum 

humilitate astitit omnibusque fuit servus, frater, pater. Altissima cum Iesu 

Crucifixo et Virgine Perdolenti communione doloris et adversorum tempus 

est vivere paratus.

Paganis in Redemptoristarum domo die 18 mensis Iulii anno 1917 ex-

tremum spiritum effudit. Anno 1983 mortales eius exuviae in templum Ca-

thedrale Canusinum translatae sunt.

Illius sanctitatis virtute famae, ab anno 1937 ad annum 1943 Processus 

Ordinarius apud Curiam Ecclesiasticam Nucerinam Paganorum celebratus 

est posteaque instructa in Dioecesi Canusina, ab anno 1938 ad annum 1939, 

Inquisitio Rogatorialis. Quorum iuridica validitas ab hac Congregatione de 

Causis Sanctorum Decreto die 20 mensis Decembris anno 1991 est adpro-

bata. Positione confecta, disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Servus 

Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Die 15 mensis Maii anno 

2014 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum prospero cum exitu 

locum habuit. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 22 
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mensis Septembris anno 2015, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato 

praefui, professi sunt Servum Dei virtutes theologales, cardinales iisque 

adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

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, Servi Dei Antonii 

Mariae Losito, Sacerdotis Professi Congregationis SS. Redemptoris, 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 30 mensis Septembris 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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CAESARAUGUSTANA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Adolfi (in saeculo: Leonardi Lanzuela 
Martínez) Religiosi Professi Instituti Fratrum Scholarum Christianarum (1894-
1976)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Omnis sapientia a Domino Deo est et cum illo fuit semper » (Sap 1, 1).

Sub lumine huius divinae sapientiae Servus Dei Adolfus Lanzuela Martínez 

totam gessit vitam, cuius fidelis quoque exstitit discipulus: quocirca in munere 

praeceptoris et magistri varias iuvenum generationes perduxit, credibile et 

efficax testimonium omnibus offerens.

Dei Servus in oppido v. Cella, prope Terulum in Hispania, die 8 men-

sis Novembris anno 1894 ortum habuit, eodemque die baptismali ablutus 

est lavacro, Leonardi nomen assumens; sequenti autem anno chrismatis 

sacramento unctus est. Octavus ex decem filiis, quorum duo tenera aetate 

mortem obierunt, ad christianam fidem a parentibus agricolis est formatus, 

natali quoque in patria discens institutionis rudimenta. Postea in locum v. 

Griegos se contulit apud avunculum sacerdotem; attamen post unius anni 

spatium ad suos redivit. Studia prosecutus est in seminario dioecesano. 

Deinceps, expleto cursu apud Institutum Magistrale Terulense, studiorum 

diplomate sub titulo “Magistri Nationalis” est honestatus.

Interdum sponsalem viam iniit cum quadam magistra propositum alens, 

praevio favente parentum consensu, familiam instituendi. Sponsa tamen 

eius, phthisi percussa, de vita praemature decessit. Hac de causa Servus 

Dei ingenti afflictus est maerore, sed a fide non deflexit. Inter annos 1917-

1920 Valentiae militare praestitit servitium. Cum vero regressus est in vitam 

civilem praeceptoris munus implevit prius in loco Celadas, prope oppidum 

Cella, deinde Caesaraugustae. Congruenti elapsa periodo ad vocationem dis-

cernendam, impulsum ad religiosam vitam persentiens Institutum ingressus 

est Fratrum Scholarum Christianarum et ad novitiatum admissus in urbe 

Irún, Guipúzcoa, Adolfo sumpto nomine.

Religiosa expleta formatione, in Galliam missus est ac sequenti anno in 

Caesaraugustanum Collegium loci Montemolín, ubi quadam excepta periodo, 

totam fere vitam permansit per ultra quadraginta annos. Brevi tantum 

tempore, nempe per triennium, illius Collegii moderator exstitit.
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Perfectionem quaesivit; per paupertatis et evangelicae largitatis viam 

penitus Christum secutus est; interiorem gessit vitam suffultam oratione, 

eucharistica participatione necnon cultu erga Sanctam Virginem; confratres 

et alumnos caritate coluit. Hoc assiduo agendi modo spiritualis Servi Dei 

conversatio est descripta.

Frater Adolfus propria vocatione et Instituti charismate captus est. Solli-

citudinem enim in alumnorum animos effundebat, quibus, praeter culturam, 

tradere nitebatur sensum amicitiae cum Christo, singulorum indolem vene-

rando eorumque valores minime opprimendo. Vitam consummavit omnino 

Deo deditam in propriis muneribus adimplendis: hoc quidem modo heroica 

eius patebat fortitudo in Regula cotidie observanda, in actione paedagogica 

et didactica exsequenda, in fundamentali severa et gaudiosa conversatione 

constanter habenda. Per vitae decursum intra religiosam communitatem 

fide vivida eminuit, quam iugiter nutrivit conscientia praesentiae Dei, cuius 

voluntati absque exceptione adhaerere cupiebat. Exemplum praebuit tum 

promptae et absolutae oboedientiae, tum exercitii humilis et reverentis auc-

toritatis, tum comis et apertae assistentiae erga proximum.

Innumera quoque reliquit scripta, quae novum indicium constituunt ad 

eius humanam et spiritualem describendam viam, in qua virtutum exerci-

tium effìcaciter patet.

In diffìcilioribus adiunctis summam ostendere potuit animi fortitudi-

nem, nec umquam succubuit, nec corruit prae infausta periodo belli civilis 

Hispanici, annis 1936-1939: Eius enim omnimoda voluntati Domini deditio 

inconcussa exstitit.

Anno 1973 in hospitium pro Fratribus senioribus in urbe Irún se reces-

sit. Die 13 mensis Martii anno 1976 Caesaraugustam suscepit iter ut partes 

haberet inaugurationis novae sedis Collegii ipseque honoribus decoraretur; 

attamen nocte sequentis diei 14 eiusdem mensis Martii animam Domino 

piissime tradidit. 

Anno 1984 exuviae illius in Lasallianum Collegium loci Montemolín sunt 

translatae. Eius sanctitatis fama nunc vivens permanet eiusque sepulcrum 

centrum fìt orationis et peregrinationum meta. In memoriam Servi Dei in 

eodem Collegio monumentum positum est, necnon in patria natali, simul 

cum lapide, via quaedam eius nomine est inscripta.

Itaque perpensa tanta sanctitatis fama, a die 5 mensis Februarii anno 

1988 ad diem 15 mensis Decembris anno 1990 apud Curiam Ecclesiasti-
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cam Caesaraugustanam instructa est Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam 

auctoritatem approbavit haec Congregatio Decretum edens die 22 mensis 

Novembris anno 1991. Confecta Positione, disceptatum est, ut de more, 

utrum Servus Dei heroico in gradu virtutes exercuisset. Prosperam ferens 

sententiam, die 11 mensis Decembris anno 2014 habitus est Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum. Deinde Patres Cardinales et Episcopi 

die 15 mensis Decembris anno 2015 in Ordinaria congregati Sessione, cui 

egomet Angelus Card. Amato praefui, edixerunt Servum Dei heroum in 

modum theologales, cardinales iisque adnexas virtutes coluisse.

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, Tempe-

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Adolfi (in 

saeculo: Leonardi Lanzuela Martínez), Religiosi professi Instituti Fratrum 

Scholarum Christianarum, 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 17 mensis Decembris 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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CRACOVIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Emmanuelae Kalb (in saeculo: Hele-
nae Mariae Magdalenae) Sororis Professae Congregationis Sororum Canonissarum 
Spiritus Sancti de Saxia (1899-1986)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Iesu, Salvator, sume e vita mea quod Tibi dare possum. Supra omne 

delectamentum quod possem probare, victima immolata fieri malo, Tuo 

cum sacrificio coniuncta ».

His verbis Serva Dei Emmanuela Kalb significabat, in initio sui itineris 

veluti consecratae, consilium propriae vitae, actum videlicet oblationis pro 

animarum salute.

Serva Dei die 26 mensis Augusti anno 1899 Iaroslaviae (in Polonia 

meridionali orientali) in familia Hebraea, valde credenti et religiosa, est 

orta. Prima e sex filiis, nomen Chaje (Helenam) accepit. In familia vitam 

orationis invenit, honestatis et solidarietatis. Peculiare pondus in eam mater 

Jutte habuit, mulier magnae fidei. Ab initio in cor Chaje magnum deside-

rium inveniendi veritatem atque magnus responsalitatis sensus de proximi 

bono sunt inserta.

Satis mature Serva Dei dura vixit adversa: postquam pater in Americam 

emigraverat opus quaeriturus, matre mortua, ea curam usque maiorem ha-

buit de duobus fratribus minoribus, amitae concreditis. Duodeviginti annos 

nata aegrotavit: in valetudinario cognovit Sorores Infirmarias quae aegro-

tantibus ministrabant. Conversatio cum his sororibus initium dedit eius 

itineri conversionis ad religionem christianam: in persona Iesu a Nazareth 

Chaje, viginti annos nata, plenam invenit promissarum divinarum perfec-

tionem, a Deo Israeli datarum. Neglectis non paucis difficultatibus ex parte 

familiae ei positis, die 18 mensis Ianuarii anno 1919 Baptismum accepit, 

nomen sumens Mariam Magdalenam. Post eiusmodi electionem derelicta 

est a propria familia atque studuit ad Christum adducere duos fraterculos, 

ab initio in orphanotrophium ab amita destinatos. Una cum iis in locum 

Miejsce Piastowe venit, ubi Instituto adhaesit “Temperantia et Labor”, a 

beato Bronislao Markiewicz fundato: hic fratres Baptismum acceperunt, 

dum ipsa suam complevit formationem in Instituto Magistrali, opus navans 

veluti magistra in huius loci orphanotrophio.
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Eius vita, a Baptismo et deinceps, continuus facta est conatus ut cresce-

ret in “cognoscendo Christo eiusque vi amoris”. Cum se sentiret appellatam 

ad vitam consecratam, anno 1927 in communitatem Sororum Canonissarum 

Spiritus Sancti de Saxia Cracoviae est ingressa. In novitiatum admissa est, 

nomen assumens sororem Emmanuelam. Per vota perpetua nuncupata se 

totam Domino dedit, suo “Unico Sponso”. Consecrationem religiosam vixit 

diligenter adimplens et cum offìcii conscientia munera quae illa secum fe-

rebat, in oboedientia sine conditionibus erga Dei vocationem, viam sequens 

quae non semper clara fuit vel facilis. Se dicavit, quousque potuit, operi 

docendi in scholis primariis et in institutis pueritiae; varia obiit responsa-

litatis munera: magistra facta est novitiarum, secretaria generalis, pluries 

nominata est moderatrix localis et vicaria diversarum communitatum.

Sequela Christi Salvatoris effecit ut in corde Servae Dei magnum de- 

siderium nasceretur “animas Illi gignere”, participare videlicet eius salutis 

missionem. Etiamsi esset catholica, numquam cessavit Hebraea esse. Suo 

cum populo drama vixit secundi belli mundialis et interitus; conata est 

auxilium Hebraeis offerre, etiam pericula pro propria vita suscipiens. Se 

obtulit hostiam victimam pro salute Israelis, peculiarem colens devotionem 

erga Pretiosissimum Sanguinem Christi, quem saepe vidit ex eius corde 

profluere. Excepit sacrificia, renuntiationes et orationes ut eius populus 

“Lucem cognosceret Veritatis, Christum, et salvus esset” utque “omnes Deum 

diligerent”. Haec fuit eius propria missio quae eam tota in vita est comitata. 

Ut eam effìceret vim traxit ex Eucharistia, quam consideravit maximum 

miraculum atque immensum donum Dei pro genere humano.

Transeuntibus annis Serva Dei cum magna spe fiduciaque in Divinam 

Providentiam difficultates obiit cotidianae vitae, morbos et aerumnas: anno 

1942 pleuritide aegrotavit; anno 1946 manifestata est apud eam aurium 

inflammatio quae curabatur immodice cum antibioticis ototoxicis quaeque 

ad surditatem ingravescentem ducebat; aerumnas vixit causatas per incom-

prehensiones eius confessariorum. Etiam his in circumstantiis numquam 

eius fidelitas erga vocationem diminuebat. Immo, inspicere valuit omnes 

circumstantias vitae forti animo magnaque fide, considerans eas veluti 

occasiones propitias ad quaerendam rem praecipuam: intimam cum Deo 

coniunctionem, virtutum exercitationem, missionem afferendi ad salutem 

maiorem animarum numerum.
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Anno 1957, ob totam auditus amissionem, soror Emmanuela apostolicis 

muneribus est exsoluta atque in communitatem Cracoviae translata, ubi plus 

quam triginta annos mansit, exemplum praebens servandarum regularum, 

humilitatis, orationis, spiritus ministerii. Etiamsi gravis hypoacusia difficile 

ei reddidit munera simul cum aliis adimplere, decrevit “parvas res cum 

magno amore perficere”.

Postrema in vitae parte (1980-1986) Beatae Mariae Virgini se dicavit pro 

omnium sacerdotum sanctificatione, potissimum illorum qui in discrimine 

fidelitatis servandae versabantur. Dum eius vires declinarent, cum Domino 

coniunctio crescebat. Nemo umquam eam audivit de aliqua re conquerentem; 

totaliter voluntati Dei dedita, auxilio fuit illis qui prope eam adstabant.

Fatigata et infirma, exeunte anno 1985 iacere coepit. Pie in Domino 

Cracoviae die 18 mensis Ianuarii anno 1986 obdormivit, die videlicet an-

niversario sui Baptismatis, sacramentis roborata atque affectu consororum 

circumdata. Eius exsequiae, sollemni modo celebratae, vastam viderunt 

participationem Sororum Canonissarum fideliumque et signum peculiare 

constituunt eius famae sanctitatis. 

Huius famae virtute, iam in vita diffusae atque post mortem auctae, a 

die 20 mensis Septembris anno 2001 ad diem 27 mensis Septembris anno 

2003 celebrata est Cracoviae Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas 

die 13 mensis Maii anno 2005 Decreto Congregationis de Causis Sanctorum 

est recognita. Parata Positione, disceptatum est, iuxta suetas normas, an 

Serva Dei virtutes heroico modo exercuisset. Peculiaris Consultorum Theo-

logorum Congressus die 28 mensis Novembris anno 2013, positivo cum exitu, 

habitus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 3 mensis 

Novembris 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 sub- 

scriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Con-

gregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodie declaravit: 

Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in 

proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudi-

ne, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Emmanuelae Kalb (in saeculo: 

Helenae Mariae Magdalenae), Sororis Professae Congregationis Canonissarum 

Spiritus Sancti de Saxia, in casu et ad effectum de quo agitur.
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Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 14 mensis Decembris 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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VARSAVIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Vincentiae a Passione Domini (in 
saeculo: Hedvigis Jaroszewska) Fundatricis Congregationis Sororum Benedicti-
narum Samaritanarum a Cruce Christi (1900-1937)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Deus caritas est » (1 Io 4, 8).

Magisterium magnum dilecti discipuli Iesu haec fuerunt verba, quae 

Serva Dei Vincentia a Passione Domini Jaroszewska pro communitate ab 

ipsa fundata selegit. Revelatio enim divinae caritatis in patienti vultu Iesu 

ei intentae contemplationis fuit fons ac perseverantis actuositatis eius in 

egentissimorum fratrum pauperumque servitio. 

Serva Dei die 7 mensis Martii anno 1900 Petricoviae nata est et die 3 

subsecuti mensis Aprilis ad regenerationis fontem ducta, Hedvigis Sophiae 

imposito nomine. Post ortum sorores eius duae aliae genitae sunt et, cum 

paucos intra annos occubuissent parentes, filiis his tribus eorum adfectu 

orbatis relictis primum opitulata est avia, dein, ea mortua, amita.

His in difficilibus adiunctis Serva Dei optime humanitatem ac fidem 

edocta indolem adeo alacrem procudit et promptam, ut tempore primi totius 

mundi belli militibus sauciis vulneribus adiuvandis admodum vacaret. Studiis 

interdum prosecutis, magistrae munere apud scholam ab amita quadam eius 

gestam fungi incepit.

Innumeros summa sollicitudine, quos cotidie conveniebat, pauperes 

afficiebat atque simul, vocationis ad vitam consecratam perceptis signis, 

quaenam ei esset via verebatur prosequenda. Proinde, ad Congregationem 

Sororum Sancti Francisci a Compassione Varsaviae primum accessit, quae 

autem cum spebus atque opinione eius minime congruit. Anno 1919 ergo no-

vitiatum apud Sorores a Caritate incepit ac denique Sorores a Resurrectione 

frequentavit, apud quas, sumpto nomine Vincentiae, mense Februarii anno 

1923 vota temporanea professa est. Mense Augusto anno 1925, confessoris 

consultu, Congregationem reliquit. Subsequenti mense Novembri decretum 

accepit Sanctae Sedis quo de votis religiosis soluta est.

A die 6 mensis Ianuarii anno 1926 operam dedit apud valetudinarium 

Sancti Lazari Varsaviae, pro mulieribus venereis morbis afflictis et ad curas 

coactis.
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Die 6 mensis Ianuarii anno 1928, Serva Dei vota castitatis, paupertatis, 

humilitatis et oboedientiae private emisit. Mater Vincentia initium deinceps 

dedit religiosarum Congregationi, quae praesertim pro pueris mente captis 

praecipue vacaret et lapsis mulieribus. Quae vero Congregatio, die 8 mensis 

Decembris anno 1932, sub titulo Sororum Benedictinarum Samaritanarum 

a Cruce Christi recognitionem dioecesanam recepit, cuius a Regula Sancti 

Benedicti abbatis repetunt incepta. Consecuto anno, Mater Vincentia vota 

religiosa perpetua professa est.

Serva Dei una cum sociis Sororibus omnes e societate reiectos et sin-

gulari sollicitudine pueros curae habuit membrorum usui inhabiles, vera 

facta rerum in educandi ac docendi arte novarum praenuntia: eminet enim 

sagacitas eius quoad doctrinam rei socialis atque humani cultus rationes, 

qua puerum quemque inhabilem praecepit alienandum minime, sed maxime 

autem sub caelo benignae inserendum acceptionis, condicionibus circa eum 

quasi vitae familiaris instauratis. Multas insuper fundavit domus apparavit-

que et hospitia, firma sua pro bono fratrum egenorum etiam miseris in locis 

et abiectis perficiens proposita, quod Instituto ab ipsa fundato tamquam 

veram eiusdem rationem tradere valuit.

Perfectionis exquisitio, sequelae Christi summa super viam paupertatis et 

evangelicae caritatis adhaesio, vitae interioris praestantia oratione, eucharis-

ticae celebrationis participatione et devotione erga Beatam Mariam Virginem 

suffulta, necnon dilectio pauperum et infirmorum capita praecipua fuerunt 

illa, quae in conspectu spiritualitatis Servae Dei promptissime inveniuntur. 

Mater Vincentia infantiam iuventutemque haud sine doloribus degerat, 

quos imago quaedam mundi magni belli causa perscissi ac diruti cumulaverat, 

quapropter conversationem suam ministerium fecit amoris reparationisque 

per laudis intercessionisque precationem ac per opus acceptionis consiliique 

et fraternae communionis sollers. Actuosa et prudens natura, intimis visceri-

bus gratiae Domino reddendae facultatem vixit indigentium bono deserviendi; 

fortis ingenio, dulcis tamen et patiens erga omnes fuit auresque suas libenter 

Sororum necessitatibus dedidit atque omnium eorum, qui cotidie oppetierit.

Hoc etiam in miro caritatis opere iniuriae, incomprehensiones ac dif- 

ficultates haud defuerunt, quas vero ea magno sacrificii spiritu atque animi 

aequitate oppetere valuit et, licet infirmae esset valetudinis, labori suo us-

que ad ultimum benignissime institit. Die 10 mensis Novembris anno 1937 

pie in Domino quievit.
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Protinus post mortem res saevae adversaeque Poloniam dirissime 

obierunt, sicuti praesertim germanici exercitus irruptio, quae secundum 

totius mundi bellum inivit, et idem post bellum diutinum instauratum com-

munistarum regimen. Fama autem sanctitatis Servae Dei nullo modo a 

memoria populi recessit.

Hanc ob sanctitatis famam Causa Beatificationis et Canonizationis apud 

Curiam Archiepiscopalem Varsaviensem inita est per celebrationem Inquisi-

tionis dioecesanae a die 15 mensis Decembris anno 1992 ad diem 3 mensis 

Iulii anno 1996, cuius auctoritas et vis iuridica ab hac Congregatione de 

Causis Sanctorum die 5 mensis Iulii anno 1999 probatae sunt. Positione con-

fecta, die 3 mensis Decembris anno 2013 in Congressu Peculiari Consultorum 

Theologorum prospero cum exitu disceptatum est, iuxta consuetudinem, an 

Serva Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Patres Cardinales et 

Episcopi in Sessione Ordinaria diei 3 mensis Martii anno 2015, cui egomet 

ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, professi sunt Servam Dei virtutes 

theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

infrascriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 

Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Vin-

centiae a Passione Domini (in saeculo: Hedvigis Jaroszewska), Fundatricis 

Congregationis Sororum Benedictinarum Samaritanarum a Cruce 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 18 mensis Martii 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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CRACOVIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Hannae Chrzanowska Christifidelis 

Laicae (1902-1973)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Gratias tibi, domina Hanna, quae inter nos vixisti..., quae omnibus 

nobis incarnatio beatitudinum Christi exstitisti, potissimum illius quae dicit: 

“Beati misericordes” ».

Haec verba ab Eminentissimo Domino Carolo Cardinale Wojtyla, tunc 

Archiepiscopo Cracoviensi, deinde Summo Pontifice et hodie Sancto, pro-

nuntiata, admodum efficaciter spiritalem rationem Servae Dei Hannae Chr-

zanowska significant, testis misericordiae Domini inter fratres dolentes. 

Serva Dei Varsaviae die 7 mensis Octobris anno 1902 est nata. Frater fuit 

ei, Bogdanus, duobus annis ea maior. Pater catholicus haud diligens, mater 

ad Ecclesiam Evangelicam pertinebat. Ambo e familiis prodibant cum magnis 

traditionibus amoris patriae, quae notae ob caritativam erant navitatem. 

Hanna primam institutionem domi accepit privatis magistris moderantibus. 

Anno 1910 familia Cracoviam transiit, ubi pater cathedram accepit historiae 

et litterarum Polonarum apud Universitatem Studiorum Iagellonicam.

Hanna scholam frequentavit superiorem apud Sorores Sanctae Ursulae 

atque maturitatem anno 1920 est adepta. In fine curriculorum scholas-

ticorum cursum explevit duorum mensium de infìrmis curandis et, hanc 

exercens professionem, milites in bello bolscevico custodiebat. Adhortante 

patre, curricula incohavit linguae et litterarum Polonarum apud Facultatem 

Philosophiae Universitatis Studiorum Iagellonicae. Quandoquidem, duobus 

transactis annis, resciit Scholam nuper Varsaviae constitutam pro puellis, 

aegrorum ministris, cum curriculis duorum annorum, studiis humanisticis 

renuntiavit atque Varsaviam transiit. In schola professores edocebant qui 

potissimum e Nationibus exteris proveniebant et gradus institutionis valde 

elevatus erat. Postquam diploma infirmariae consecuta erat, Hanna, suam 

ob singularem indolem, pensionem studiorum Rockefeller unius anni accepit 

ut tirocinium in Francogallia expleret, eo consilio ut cognitionem et peritiam 

discipulis Scholae pro Infirmariis ed Salubritatis Studiosis Cracoviae, modo 

institutae, transmitteret.
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In Poloniam reversa est atque materiam de salute publica apud Scholam 

Cracoviae docere coepit. Praeterea institutrix fuit Curae Socialis pro Matri-

bus Filiisque. Anno 1929 Varsaviam transiit atque moderari commentaria 

Polona cepit Consociationis Infirmariarum Professionalium “Infirmaria Po-

lona” atque curricula absolvere infirmariae usquedum socia fieret Directoris 

Scholae pro Infirmariis. Anno 1937, simul cum aliis sociis, Consociationem 

fundavit Catholicam Infirmariarum Polonarum.

Secundum bellum mundiale Hannam Varsaviae oppressit, sed iam mense 

Octobri anno 1939 Cracoviam venit ubi opus coepit apud Comitatum Polo-

num Subsidii. Hic quaedam calamitosa experta est quandoquidem pater eius 

in custodiam simul cum professoribus Universitatis in actione Sonderaktion 

Krakau captus est atque deinde in campo publicae custodiae in Oranienburg 

mortuus est. Frater occisus est in loco Katyn.

Tempore occupationis nazistarum peculiari modo operam dedit tectis 

carentibus, profugis et infantibus. Adiuvante Curia metropolitana Craco-

viensi, mensas paravit, scholas pro pueris, orphanotrophia et colonias pro 

infantibus. Ipsa haec incepta est secuta atque quaestionem adoptionis in-

fantium relictorum inspiciebat.

In fine belli Hanna a Sede Administri Saluti Publicae Praepositi est electa 

ut stipendio studii UNRA trium mensium in Foederatis Civitatibus Americae 

Septentrionalis uteretur. Ibi consociationem cognovit subsidii infirmariarum 

domi operantium; quam materiam post reditum suum in Cracoviam edocuit 

et pro qua peculiare scripsit manuale. Illo tempore lectiones etiam tenuit 

apud Scholam biennalem infirmariae Misericordiae Sancti Vincentii de Paul.

Anno 1957 moderatrix facta est scholae infirmariae psychiatricae Cra-

coviae-Kobierzyn. Tamen, post annum, coacta est ante tempus in otium 

recedere et schola clausa est. Quod factum est ob agendi modum adversus 

religionem regiminis communistarum Polonorum, quod non libenter spi-

ritalem inspiciebat scholae navitatem. Sed Serva Dei non concidit animo 

atque propositum suum est prosecuta. Fortiores reddidit necessitudines 

cum auctoritatibus ecclesialibus Cracoviae et, potissimum, cum sacerdote 

Carolo Wojtyła, futuro Pontifice et Sancto, ut motum constitueret subsidii 

specialis pro graviter aegrotantibus in eorum domiciliis. Eiusmodi operae 

totam se dedit, adiuvantibus infirmariis, sororibus amicisque et fidelis ei 

fuit usque ad mortem. Sua ob merita anno 1956 titulum « Pro Ecclesia et 

Pontifice » accepit.
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Eius opera antesignana unica fuit istius generis in Polonia. Ab illa exem-

plum per similitudinem sumpserunt consociationes aliis in maioribus urbibus. 

Praeter ambitum professionalem Hanna sollicita fuit de formatione ethica et 

spirituali infirmariarum. Pro eis dies spiritualitatis sicut etiam exercitationes 

spirituales parabat. Ipsa praebebat optimum exemplum quomodo tempora 

spiritualitatis oporteret viveremus et in vita congruente propria cum fide 

testificeremur. Eius clarum fuit testimonium amoris sine condicione erga 

Deum et ministerii pro fratribus, potissimum pro egentissimis in corpore et 

anima, quod radicem altissima in spiritualitate habuit. Sacramenta partici-

pans, in oratione, in meditatione cotidiana Serva Dei constans inveniebat 

alimentum suorum consiliorum suaeque navitatis, saepe dificillimis tempo-

ribus exercitae. Plena fide et spe, in austeritate et paupertate evangelica 

pro egentissimis, in ambitu laboris eminuit quem veluti authenticam voca-

tionem considerabat, magna generositate, muneris et iustitiae conscientia, 

serenitate et spiritu solidarietatis. Vultus potissimum misericoridae Iesu 

fuit quem illa quaerebat aegrotantibus egentibusque serviens.

Inter annum 65 et annum 70 Hanna tumore est affecta qui paulatim 

eius corporis destruxit constitutionem. Suadente medico interventionem 

approbavit pro ea non laetam, spem habens futuro tempore posse servire 

infirmis. Revera quosdam per annos, etiamsi semper debilior erat, eius-

modi se dedit operae. Tamen quinque post annos gravius procidit. Non 

potuit amplius operari, sed cubiculo suo manebat in quo multas accipiebat 

personas. Die 29 mensis Aprilis anno 1973 suo in cubiculo pie in Domino 

obdormivit.

Fama sanctitatis quae Servam Dei in vita comitata est, post eius mortem 

crevit. Quam ob rem, apud Curiam ecclesiasticam Cracoviae, a die 3 men-

sis Novembris anni 1998 ad diem 16 mensis Ianuarii anni 2002, Inquisitio 

dioecesana est celebrata, cuius iuridica validitas die 11 mensis Ianuarii 

anno 2008 Decreto Congregationis de Causis Sanctorum est recognita. Pa-

rata Positione, disceptatum est, iuxta suetas normas, an Serva Dei virtutes 

heroico modo exercuisset. Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum 

die 27 mensis Novembris anno 2012 positiva vota de virtutibus Servae Dei 

protulit. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 29 mensis 

Septembris anno 2015 congregati, me, Angelo S.R.E. Cardinale Amato, mo-

derante, edixerunt Servam Dei heroico modo virtutes theologales, cardinales 

iisque adnexas excoluisse.
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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, hodie decla-

ravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum 

tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia 

et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Hannae Chrza-

nowska, Christifìdelis Laicae, 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 30 mensis Septembris 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

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 5 Iunii 2017. — Cathedrali Ecclesiae Triventinae, R.D. Claudium 

Palumbo, e clero dioecesis Aeserniensis-Venafrensis ibique hactenus Vica- 

rium Generalem.

die 7 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Florentinensi, R.D. Fran-

ciscum Cota de Oliveira, e clero dioecesis Divinopolitanae ibique hactenus 

paroeciae Dominae Nostrae a Columna, in urbe Pitangui, Curionem, quem 

deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Curitibensis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Tusuritanae, R.D. Hamiltonium Em-

manuelem da Silva, Congregationis Passionis Iesu Christi sodalem et hac-

tenus paroeciae Sancti Pauli a Cruce, Paulopoli, Curionem, quem deputavit 

Episcopum Auxiliarem archidioecesis Curitibensis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Vegeselitanae in Numidia, R.D. Juarez 

Delorto Secco, e clero dioecesis Cachoeirensis de Itapemirim ibique hactenus 

ecclesiae Cathedralis Sancti Petri Parochum, quem deputavit Episcopum 

Auxiliarem archidioecesis Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii.

die 8 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Antofagastensi, Exc.mum D. 

Ignatium Franciscum Ducasse Medina, hactenus Episcopum Valdiviensem.

die 9 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Rapotensi, R.D. Alexandrum Aloisium 

McGuckian, sodalem Societatis Iesu, hactenus directorem officii pro vita 

Ecclesiae in dioecesi Dunensi et Connorensi. 

die 13 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Indianapolitanae, Exc.mum D. 

Carolum C. Thompson, hactenus Episcopum Evansvicensem.
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die 14 Iunii 2017. — Metropolitanae Ecclesiae Londrinensi, Exc.mum 

D. Ieremiam Steinmetz, hactenus Episcopum Paranavaiensem.

die 15 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Garagoënsi, Exc.mum D. Iulium 

Ferdinandum García Peláez, hactenus Episcopum dioecesis Istminanae- 

Taduanae.

— Titulari episcopali Ecclesiae Phoeniciae, R.D. Ioannem Peragine, Con-

gregationis Clericorum Regularium S. Pauli sodalem, ad praesens Curionem 

paroeciae Sancti Nicolai in oppido vulgo Milot, quem constituit Adminis-

tratorem Apostolicum Administrationis Apostolicae Albaniae Meridionalis. 

— Cathedrali Ecclesiae Sappensi, R.D. Simonem Kulli, e clero eiusdem 

dioecesis ibique ad praesens Administratorem dioecesanum. 

— Cathedrali Ecclesiae Rrësheniensi, R.D. Georgium Meta, e clero ar-

chidioecesis Tiranensis-Dyrracenae ibique hactenus Vicarium Generalem. 

— Cathedrali Ecclesiae Tlaxcalensi, R.D. Iulium Caesarem Salcedo Aquino, 

Societatis Missionariorum a S. Ioseph sodalem.

die 18 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Sabariensi, Exc.mum D. Ioannem 

Székely, hactenus Episcopum titularem Febianensem et Auxiliarem archi-

dioecesis Strigoniensis-Budapestinensis.

die 19 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Aquipendiensi, R.D. Hen-

ricum Albertum Martínez Óssola, e clero Rioiensi, Vicarium Generalem 

in eadem dioecesi, quem constituit Episcopum Auxiliarem dioecesis Sancti 

Iacobi de Estero. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Cenensi, R.D. Sergium Gordo Rodríguez, 

in archidicecesi Barcinonensi Secretarium Generalem et Cancellarium, quem 

constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Urcitanae, R.D. Antonium Vadell Fe-

rrer, in dioecesi Maioricensi Vicarium pro Evangelizatione, quem constituit 

Episcopum Auxiliarem archidioecesis Barcinonensis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Unizibirensi, R.D. Aloisium Henricum 

Rojas Ruiz, e clero archidioecesis Emeritensis in Venetiola ibique Parochum, 

quem constituit Episcopum Auxiliarem eiusdem archidioecesis.



 Congregatio pro Episcopis 805

die 21 Iunii 2017. — Cathedrali Ecclesiae Campi Maioris, R.D. Francis-

cum de Assis Gabrielem dos Santos, Congregationis Sanctissimi Redemp-

toris sodalem, hactenus paroeciae Nostrae Dominae de Perpetuo Succursu, 

in dioecesi Garanhunensi, Parochum.

die 27 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Alanopolitanae, R.D. Alfredum A. 

Schlert, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Administratorem dioecesanum. 

— Metropolitanae Ecclesiae Turritanae, R.D. Ioannem Franciscum Saba, 

e clero dioecesis Templensis-Ampuriensis ibique hactenus Parochum.

die 28 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Babrensi, R.P. Antonium de 

Assis Ribeiro, Societatis S. Francisci Salesii sodalem, hactenus provinciae 

salesianae Sancti Dominici Savio in Brasilia Inspectoris Vicarium, quem 

deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Belemensis de Pará.

— Ordinariatui Militari in Gallia, R.D. Antonium de Romanet de Beaune, 

e clero archidioecesis Parisiensis ibique hactenus Curionem paroeciae vulgo 

dictae Notre-Dame d’Auteuil et Decanum.

die 29 Iunii. — Episcopali Ecclesiae Ostiensi Administratorem Aposto-

licum, Exc.mum D. Angelum De Donatis, Suum Vicarium in Urbe. 

— Cathedrali Ecclesiae Caacupensi, Exc.mum D. Richardum Georgium 

Valenzuela Ríos, hactenus Episcopum Villaricensem Spiritus Sancti. 

die 1 Iulii. — Titulari episcopali Ecclesiae Giufitanae, R.D. Iesum Castro 

Marte, e clero archidioecesis Sancti Dominici ibique hactenus Pontificiae 

Universitatis Catholicae Rectori et Parocho, quem deputavit Episcopum 

Auxiliarem eiusdem metropolitane Ecclesiae.

— Titulari episcopali Ecclesiae Febianensi, R.D. Raimundum Bencdictum 

Ángeles Fernández, e clero archidioecesis Sancti Dominici ibique hactenus Vi-

carium episcopalem territorii vulgo nuncupati “Vicaria Santo Domingo Este”, 

quem deputavit Episcopum Auxiliarem eiusdem metropolitanae Ecclesiae. 

die 5 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Raleighiensi, Exc.mum D. Aloisium 

Raphaëlem Zarama, hactenus Episcopum titularem Bararitanum et Auxi-

liarem archidioecesis Atlantensis.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in 
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Sabato, 3 giugno, S.E. il Sig. george Johannes, Ambasciatore 
del Sud Africa.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Sabato, 17 giugno, S.E. la Signora angela merkel, Cancel-
liere della Repubblica Federale di Germania;

Giovedì, 22 giugno, Le Loro Maestà il Re Willem-alexanDer 
e la Regina máxima dei Paesi Bassi;

Venerdì, 23 giugno, S.E. il Ven. balì Fra’ giaComo Dalla 
torre Del tempio Di sanguinetto, Luogotenente di Gran Mae-
stro del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il Santo Padre ha compiuto una visita ufficiale al Presidente della 
Repubblica Italiana, S.E. il Signor Sergio Mattarella, il giorno 10 giugno 
e un Pellegrinaggio sulle tombe di Don Primo Mazzolari e di Don Lorenzo 
Milani, il giorno 20 giugno.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

 10 giugno 2017 S.E.R. Mons. Alessandro D’Errico, Arcivescovo titolare di Cari-
ni, Nunzio Apostolico in Malta, Nunzio Apostolico in Libia.

 13  »  » S.E.R. Mons. James Patrick Green, Arcivescovo titolare di 
Aitino, Nunzio Apostolico in Svezia e in Islanda, Nunzio 
Apostolico in Danimarca.

 16  »  » S.E.R. Mons. Nicola Girasoli, Arcivescovo titolare di Egna-
zia Appula, finora Nunzio Apostolico in Trinidad e Toba-
go, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, 
Giamaica, Grenada, Repubblica Cooperativistica della 
Guyana, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincen-
zo e Grenadine, Suriname e Delegato Apostolico nelle 
Antille, Nunzio Apostolico in Perù.

 22  »  » S.E.R. Mons. Andrés Carrascosa Coso, Arcivescovo tit. di 
Elo, finora Nunzio Apostolico in Panamá, Nunzio Apo-
stolico in Ecuador.

 1 luglio  » S.E.R. Mons. Giuseppe Pinto, Arcivescovo titolare di An-
glona, finora Nunzio Apostolico nelle Filippine, Nunzio 
Apostolico in Croazia.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato 
o confermato:

 6 giugno 2017 L’Em.mo Sig. Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firen-
ze, Membro della Congregazione delle Cause dei Santi « ad 
quinquennium ».

  »  »  » L’Em.mo Sig. Card. Giovanni Battista Re, del Titolo del-
la Chiesa suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto, Vice-
Decano del Collegio Cardinalizio.

 13  »  » L’Ill.mo Prof. Enrico Laghi, Membro del Consiglio per l’Eco-
nomia.

  »  »  » L’Ill.mo Prof. Joachim von Braun, Professore Ordinario 
di Economia e Innovazione Tecnologica e Direttore del 
Centro di Ricerca per lo Sviluppo dell’Università di Bonn 
(Repubblica Federale di Germania), Presidente della Pon-
tificia Accademia delle Scienze.

 16  »  » Il Rev.do Sac. Bruno Marie Duffé, del Clero dell’Arcidiocesi 
di Lyon, Cofondatore e Direttore dell’Istituto dei Diritti 
Umani dell’Università Cattolica di Lyon, Professore di 
Etica Sociale e Sanitaria presso il Centro Regionale di 
Lotta contro il Cancro Léon Bérard di Lyon, Segretario del 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
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 25 giugno 2017 Il Rev.do Mons. Cesare Pasini, Prefetto della Biblioteca Apo-
stolica Vaticana « in aliud quinquennium ».

 1 luglio  » Il Rev.do Mons. Luigi Mistò, Segretario della Sezione Ammi-
nistrativa della Segreteria per l’Economia, Coordinatore 
ad interim della medesima Segreteria per l’Economia. 

  »  »  » S.E.R. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Arcivesco-
vo titolare di Tibica, finora Segretario della Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede, Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede, Presidente della Pontificia 
Commissione “Ecclesia Dei”, della Pontificia Commissione 
Biblica e della Commissione Teologica Internazionale.

 4  »  » Il Rev.do Mons. Segundo Tejado Munoz, già Sotto-Segre-
tario del Pontificio Consiglio “Cor Unum”, e il Rev.do 
Padre Nicola Riccardi, O.F.M., Docente presso la Facoltà 
di Teologia, Cattedra di Giustizia e Pace, della Pontifi-
cia Università Antonianum in Roma, Sotto-Segretari del 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 
« ad quinquennium ».

  »  »  » La Gent.ma Dott.ssa Flaminia Giovanelli, già Sotto-Segre-
tario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 
Sotto-Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale « usque ad septuagesimum annum aetatis 
eius ».
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ONORIFICENZE

Prelato d’Onore di Sua Santità

 20 febbraio 2017 Mons. Robert Gołębiowski (Radom Polonia Europa).

Cappellano di Sua Santità

 7 gennaio 2017 Sac. Anthony Musa Bai (Kaduna Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Andrzej Fijałkowski (Warszawa Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Antônio Fusari (São Paulo Brasile America del Sud)

  »  »  » Sac. Stephan Josef Koster (Eichstätt Germania Europa)

  »  »  » Sac. Walenty Królak (Warszawa Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Liniewski Bogdan (Warszawa Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Jozef Marko (Trnava Slovacchia Europa)

  »  »  » Sac. Cônego José Mayer Paine (São Paulo Brasile America 
del Sud)

  »  »  » Sac. Miloslav Mrva (Trnava Slovacchia Europa)

  »  »  » Sac. Raimundo Nonato Costa (Belo Horizonte Brasile Ame-
rica del Sud)

  »  »  » Sac. Robert James Pereira (Stockton Stati Uniti America 
del Nord)

  »  »  » Sac. Mirosław Piszczatowski (Warszawa Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Ladislav Šálka (Trnava Slovacchia Europa)

 23  »  » Sac. Oswald Bobrzik (Opole Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Thomas Clement Champoux (Yakima Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

  »  »  » Sac. Charles Peter Dumont (Manchester Stati Uniti America 
del Nord)

  »  »  » Sac. Tzao Ioseph Cheng-Yi (Taipei Cina Taiwan Asia)

  »  »  » Sac. Maurice Donat Lavigne (Manchester Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

  »  »  » Sac. Francesco Leone (Sessa Aurunca Italia Europa)

  »  »  » Sac. Franciszek Lerch (Opole Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Moses Shiou-Hua Chu (Taipei Cina Taiwan Asia)
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 23 gennaio 2017 Sac. Marian Pleśniak (Opole Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Gérard-Raymond Ste-Croix (Gaspé Canada America 
del Nord)

  »  »  » Sac. Richard Bertrand Thompson (Manchester Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Piotr Śnigórski (Opole Polonia Europa)

 8 febbraio  » Sac. Pavel Dokládal (Hradec Králové Repubblica Ceca Europa)

 11  »  » Sac. Alejandro D. Aclan (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Brian M. Cavanagh (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Leslie Norman Delgado (Los Angeles in U.S.A. Stati 
Uniti America del Nord)

  »  »  » Sac. Austin Doran (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti America 
del Nord)

  »  »  » Sac. Joseph N. Duc Minh (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. James L. Halley (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Francis J. Hicks (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Kevin John Larkin (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Rafael Marin-Leon (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Robert L. Milbauer (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Guillermo A. Rodriguez (Los Angeles in U.S.A. Stati 
Uniti America del Nord)

  »  »  » Sac. Martin T. Slaughter (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Leo E. Steinbock (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. John D. Stoeger (Los Angeles in U.S.A. Stati Uniti 
America del Nord)

 12  »  » Sac. Simon Anyanwu (Okigwe Nigeria Africa)
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 12 febbraio 2017 Sac. Kevin Ikpa (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Francis Nwachukwu (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Wilfred Nwoke (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Jeremiah Ofoegbu (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Gregory Ohagwu (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Cyriacus Uzoma (Okigwe Nigeria Africa)

 20  »  » Sac. Giordano Amati (Cesena-Sarsina Italia Europa)

  »  »  » Sac. E. Allen Arbour (Toronto Canada America del Nord)

  »  »  » Sac. John L. Borean (Toronto Canada America del Nord)

  »  »  » Sac. Victor Bukanga Mwetaminwa (Uvira Rep. Dem. del Congo 
Africa)

  »  »  » Sac. Gregory Choi (Toronto Canada America del Nord)

  »  »  » Sac. James Hannah (Toronto Canada America del Nord)

  »  »  » Sac. Philip Kennedy (Toronto Canada America del Nord)

  »  »  » Sac. Antony Kozhuvanal (Thamarasserry dei Siro Malabaresi 
India Asia)

  »  »  » Sac. Ezio Nicioli (Modena-Nonantola Italia Europa)

  »  »  » Sac. Tadeusz Nowak (Gniezno Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Peter Pham-Hoang-Ba (Toronto Canada America del 
Nord)

  »  »  » Sac. Henryk Sobiereiski (Gniezno Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Vid Vlasic (Toronto Canada America del Nord)

 13 marzo  » Sac. Dante Gemmiti (Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo Italia 
Europa)

  »  »  » Sac. Rosino Antonio Pontarelli (Sora-Cassino-Aquino-Ponte-
corvo Italia Europa)

  »  »  » Sac. Vitorino Vegini (São Sebastião do Rio de Janeiro Brasile 
America del Sud)

 27  »  » Sac. Joaquín Ernesto Gómez Echeverri (Santa Rosa de Osos 
Colombia America del Sud)

  »  »  » Sac. Luis Carlos Mira Pérez (Santa Rosa de Osos Colombia 
America del Sud)

 29  »  » Sac. Tomasz Kubiczek (Czestochowa Polonia Europa)
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 24 aprile 2017 Sac. Desmond Nwanne Chilagorom (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Simeon Onyewueke Eboh (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Polycarp Chuma Ibebuike (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Patrick Chijioke Obinabu (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sac. Fernand Villeneuve (Hearst Canada America del Nord)

 26  »  » Sac. Edmund Chmielewski (Lomza Polonia Europa)

  »  »  » Sac. William Hassett Gahagan (Knoxville Stati Uniti America 
del Nord)

 23 maggio  » Sac. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage 
(Badulla Sri Lanka Asia)

 24  »  » Sac. Maurizio Tagliaferri (Faenza-Modigliana Italia Europa)

 29  »  » Sac. Kazimierz Idzik (Kielce Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Joseph Lê Văn Sỹ (Nha Trang Viet Nam Asia)

  »  »  » Sac. Albert Michael Muwowo (Mzuzu Malawi Africa)

 12 giugno  » Sac. José Vicente Barbosa (Goiânia Brasile America del Sud)

  »  »  » Sac. Ednyr Antonio Basaglia Rovere (São Carlos Brasile 
America del Sud)

  »  »  » Sac. Paolo Camilleri (Malta Malta Europa)

  »  »  » Sac. Patrick Hugh Daly (Birmingham Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sac. Jan Antoni Kruk (Radom Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Ronald P. Lengwin (Pittsburgh Stati Uniti America del Nord)

  »  »  » Sac. Keith Adrian Mitchell (Plymouth Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sac. Alfons Mondiu (Machakos Kenya Africa)

  »  »  » Sac. Eustachio Schiappa (Sulmona-Valva Italia Europa)

  »  »  » Sac. Domenico Panfilo Vecchiarelli (Sulmona-Valva Italia 
Europa)

  »  »  » Sac. Brian Joseph Walsh (Palmerston North Nuova Zelanda 
Oceania)

 15  »  » Sac. Edmundo Kagerer (Caicó Brasile America del Sud)

Cavaliere di Gran Croce Ordine Piano

 13 marzo 2017 S.E. S.A.R. Principe Jaime Bernardo de Bourbon de Parme 
(Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)

  »  »  » Sig. Zvonimir Jankuloski (Ambasciatori Residenti Città del 
Vaticano Europa)
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 13 marzo 2017 Sig. Mehmet Paçaci (Ambasciatori Residenti Città del Vati-
cano Europa)

  »  »  » Sig. Dennis A. Savoie (Ambasciatori Residenti Città del Va-
ticano Europa)

  »  »  » Sig. Marco Vinicio Vargas Pereira (Ambasciatori Residenti 
Città del Vaticano Europa)

 15 giugno  » Sig. Angelino Alfano (Italia Europa)

Cavaliere Ordine Piano

 8 febbraio 2017 Sig. Alberto Quadrio Curzio (Milano Italia Europa)

Dama di Gran Croce Ordine Piano

 13 marzo 2017 Sig.ra Tamar Grdzelidze (Ambasciatori Residenti Città del 
Vaticano Europa)

  »  »  » Sig.ra Emma Madigan (Ambasciatori Residenti Città del 
Vaticano Europa)

  »  »  » Sig.ra Miroslava Rosas Vargas (Ambasciatori Residenti Città 
del Vaticano Europa)

  »  »  » Sig.ra Annette Schavan (Ambasciatori Residenti Città del 
Vaticano Europa)

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

23 gennaio 2017 Sig. Giovanni Napolitano (Salerno-Campagna-Acerno Italia 
Europa)

 8 febbraio  » Sig. Piero Gnudi (Bologna Italia Europa)

 8 marzo  » Sig. Giovanni Sesana (Brescia Italia Europa)

 20  »  » Sig. Carlo Varni (Tortona Italia Europa)

 2 giugno  » Sig. Agostino Borromeo (Italia Europa)

 12  »  » Sig. Fritz Neugebauer (Wien Austria Europa)

 15  »  » Sig. Stefano Erbani (Italia Europa)

Commendatore con Placca Ordine di San Gregorio Magno

 12 giugno 2017 Sig. Paul Vincent Coldrey Adams (Winnipeg dei Latini 
Canada America del Nord)

  »  »  » Sig. Michel Ramousse (Le Puy-En-Velay Francia Europa)
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Commendatore Ordine di San Gregorio Magno

 7 gennaio 2017 S.E. Diego Brasioli (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Franz Josef Fieger (Köln Germania Europa)

 9  »  » Sig. Mauro De Horatis (Tivoli Italia Europa)

 23  »  » Sig. John Barratt Gibbs (Westminster Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Jacques Keutgen (Mechelen-Brussel Belgio Europa)

  »  »  » Sig. Mauro Pampana (Brescia Italia Europa)

 15 febbraio  » Sig. Umberto Danizi (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Niccolò Sacchetti (Roma Italia Europa)

 8 marzo  » Sig. Claudio Bugatti (Brescia Italia Europa)

  »  »  » Sig. Mario Cavarretta (Brescia Italia Europa)

  »  »  » Sig. Danilo Tononi (Brescia Italia Europa)

 13  »  » Sig. Guido Gaiani (Novara Italia Europa)

 24 aprile  » Sig. Ambrogio Minoja (Lodi Italia Europa)

 26  »  » Sig. Albert Gerhard (München und Freising Germania Europa)

 5 maggio  » Sig. Costanzo Alessandrini (Roma Italia Europa)

 29  »  » Sig. Dariusz Latos (Katowice Polonia Europa)

Cavaliere Ordine di San Gregorio Magno

 7 gennaio 2017 Sig. Philip Yusuf Arage (Kaduna Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Marco Aschi (Civita Castellana Italia Europa)

  »  »  » Sig. Gabriel Didam (Kaduna Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Maurice Guillou (Nanterre Francia Europa)

  »  »  » Sig. Leonard James Horner (Townsville Australia Oceania)

  »  »  » Sig. Myke Mary Nwosu (Kaduna Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Brendan Sule Shehu (Kaduna Nigeria Africa)

 23  »  » Sig. Anthony Chukwu (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Emeka Ekwebelem (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Timothy William Gamma (Our Lady of Lebanon of Los 
 Angeles dei Maroniti Stati Uniti America del Nord)

  »  »  » Sig. Maurice Iwu (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Chuks Israel Ogbonnaya (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Clement Owunna (Okigwe Nigeria Africa)
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 8 febbraio 2017 Sig. Andrew Eustace Anselmi (Paterson Stati Uniti America 
del Nord)

 15  »  » Sig. Gianfranco Bafundi (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Vittorio Colangelo (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Paolo Leone (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Roberto Nannerini (Roma Italia Europa)

 20  »  » Sig. Christian Brown (Cardiff Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Eamon Duffy (East Anglia Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Leonardus Antonius Maria Fijen (Utrecht Paesi Bassi 
Europa)

  »  »  » Sig. Nicholas Lash (East Anglia Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Christoph Pötzsch (Dresden-Meissen Germania Europa)

  »  »  » Sig. Alan Edward Sears (Phoenix Stati Uniti America del Nord)

 8 marzo  » Sig. Joseph Seong Yeon Cho (Seoul Corea del Sud Asia)

  »  »  » Sig. Gregorius Rea-Soo Lee (Suwon [Su Won] Corea del Sud Asia)

 13  »  » Sig. Julio Beamonte Mayayo (Madrid Spagna Europa)

  »  »  » Sig. Jean-Claude Lambert (Ordinariato militare Francia 
Europa)

 24 aprile  » Sig. Kenneth Olewunne Eso (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Linus Ojimba (Orlu Nigeria Africa)

 26  »  » Sig. Raed Eshaq Yousif Cas Butrus (Baghdad dei Siri Iraq 
Medio Oriente)

  »  »  » Sig. Francesco De Cesaris (Firenze Italia Europa)

  »  »  » Sig. Anthony Obiagboso Enukeme (Awka Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Dan Anaebo Okekenta (Awka Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Roberto Sica (Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-
Bisaccia Italia Europa)

 6 maggio  » Sig. Dominik Tännler (Guardia Svizzera Pontificia Svizzera 
Europa)

 20  »  » Sig. Barthélémy Kere (Ouagadougou Burkina Faso Africa)

 29  »  » Sig. Aidan Canavan (Down and Connor Irlanda Europa)

  »  »  » Sig. Giuseppe Crisafi (Ordinariato militare Italia Europa)

  »  »  » Sig. Denis Moloney (Down and Connor Irlanda Europa)

  »  »  » Sig. Samir Salloum (Vicariato Apostolico Arabia del Sud 
Arabia Asia)
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 12 giugno 2017 Sig. Anthony John Baron (Salford Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Neil Butterfield (Plymouth Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Peter Finn (Dromore Irlanda Europa)

  »  »  » Sig. Charles McCluskey (Glasgow Gran Bretagna Europa)

Dama di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

 15 giugno 2017 Sig.ra Emanuela D’Alessandro (Italia Europa)

Dama di Commenda Ordine di San Gregorio Magno

 23 gennaio 2017 Sig.ra Sybill Storz (Germania Europa)

Dama Ordine di San Gregorio Magno

 7 gennaio 2017 Sig.ra Rhonda Cohen (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sig.ra Patricia Jummai Danmaida (Kaduna Nigeria Africa)

  »  »  » Sig.ra Lynette Pamela Horner (Townsville Australia Oceania)

  »  »  » Sig.ra Mary Magdalene Yahaya (Kaduna Nigeria Africa)

 23  »  » Sig.ra Rosemary Asher (Our Lady of Lebanon of Los Angeles 
dei Maroniti Stati Uniti America del Nord)

 15 febbraio  » Sig.ra Manuela Nonis Campello (Roma Italia Europa)

 20  »  » Sig.ra Gabriella Rambelli (Imola Italia Europa)

  »  »  » Sig.ra Paula Scott Sears (Phoenix Stati Uniti America del 
Nord)

 24 aprile  » Sig.ra Bibian Nwakaego Egeolu (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sig.ra Theresa Agbonma Udenwa (Orlu Nigeria Africa)

 26  »  » Sig.ra Anne Barrier Chevallier (Lyon Francia Europa)

 29 maggio  » Sig.ra Grażyna Bielecki (Southwark Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig.ra Barbara Ann Block (Anchorage Stati Uniti America 
del Nord)

  »  »  » Sig.ra Rosemarie Hannemann (Münster Germania Europa)

  »  »  » Kramer Sig.ra Eileen Theresa (Anchorage Stati Uniti America 
del Nord)

 3 giugno  » Sig.ra Luisa del Carmen Melo Leyton (Roma Italia Europa)

 12  »  » Sig.ra May Chidiac (Bairut dei Maroniti Libano Medio Oriente)
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Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Silvestro Papa

 15 giugno 2017 Sig. Igino Rugiero (Italia Europa)

 19  »  » Sig. Piero Antonio Bonnet (Roma Italia Europa)

Commendatore con Placca Ordine di San Silvestro Papa

 13 marzo 2017 Sig. Miroslav Pišt̆ák (Olomouc Repubblica Ceca Europa)

 8 aprile  » Sig. Sergio Rodríguez López-Ros (Spagna Europa)

 15 giugno  » Sig. Luigi Cremoni (Italia Europa)

Commendatore Ordine di San Silvestro Papa

 23 gennaio 2017 Sig. Brian Michael Boyd (Sydney Australia Oceania)

 8 febbraio  » Sig. Pier Giovanni Carpitelli (Roma Italia Europa)

 15  »  » Sig. Luigi Campana (Roma Italia Europa)

 20  »  » Sig. Domenico Ambrifi (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Brendan J. Cassin (San José in California Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sig. Howard Holmes Graham (San José in California Stati 
Uniti America del Nord)

  »  »  » Sig. Walter Kargl (Wien Austria Europa)

  »  »  » Sig. Peter Schnaubelt (Sankt Pölten Austria Europa)

  »  »  » Sig. Friedrich Carl Seilern-Aspang (Sankt Pölten Austria 
Europa)

  »  »  » Sig. Johann Zechner (Sankt Pölten Austria Europa)

 3 marzo  » Sig. Giuseppe Ranghetti (Brescia Italia Europa)

 20  »  » Sig. Josef Svoboda (Hamilton Canada America del Nord)

 26 aprile  » Sig. Luigi Bigotti (Pinerolo Italia Europa)

  »  »  » Sig. Giuseppe Caffaro (Pinerolo Italia Europa)

  »  »  » Sig. Vincenzo Cellammare (Messina-Lipari-Santa Lucia del 
Mela Italia Europa)

  »  »  » Sig. Giorgio Viotto (Pinerolo Italia Europa)

 6 maggio  » Sig. Rudolf Mirer (Guardia Svizzera Pontificia Svizzera Eu-
ropa)
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 31 maggio 2017 Sig. Maximilian Deym (Austria Europa)

  »  »  » Sig. Gottfried J. Locker (Austria Europa)

  »  »  » Sig. Ali Rahimi (Austria Europa)

  »  »  » Sig. Helmut Wohnout (Austria Europa)

 12 giugno  » Sig. Josef Grubner (Sankt Pölten Austria Europa)

Cavaliere Ordine di San Silvestro Papa

 7 gennaio 2017 Sig. Argimiro Arletti (Modena-Nonantola Italia Europa)

  »  »  » Sig. Marinus Cornelis Johannes Bouwmeester (Breda Paesi 
Bassi Europa)

  »  »  » Sig. Matteo Branchinelli (Pitigliano-Sovana-Orbetello Italia 
Europa)

  »  »  » Sig. Guy David Chapdelaine (Manchester Stati Uniti America 
del Nord)

  »  »  » Sig. Franz-Peter Dussing (Freiburg im Breisgau Germania 
Europa)

  »  »  » Sig. Luca Gasparri (Firenze Italia Europa)

  »  »  » Sig. Vieri Lascialfari (Firenze Italia Europa)

  »  »  » Sig. Guido Sandler (Paderborn Germania Europa)

  »  »  » Sig. Josef Semek (Freiburg im Breisgau Germania Europa)

 23  »  » Sig. Evaristus Anyaehie (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Fidelis Ozichukwu Chukwu (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Basil E. A. Ebearo (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Eugene Emeakaroha (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Athanasius Ibegbulem (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Umberto Mannoni (Volterra Italia Europa)

  »  »  » Sig. Paulinus Nwoye Okwuolise (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Matthew Omegara (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Lorenzo Prando (Savona-Noli Italia Europa)

  »  »  » Sig. Erminio Romussi (Casale Monferrato Italia Europa)

  »  »  » Sig. Claudio Saletta (Casale Monferrato Italia Europa)

  »  »  » Sig. Jude Ukanyirioha (Okigwe Nigeria Africa)

 2 febbraio  » Sig. Giuseppe Tansini (Lodi Italia Europa)
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 15 febbraio 2017 Sig. Stefano Fortunato (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Guglielmo Innocenti (Roma Italia Europa)

 20  »  » Sig. Dante Ballocchi (Modena-Nonantola Italia Europa)

  »  »  » Sig. Maurizio Bernassola (Palestrina Italia Europa)

  »  »  » Sig. Gottfried Koch (Paderborn Germania Europa)

  »  »  » Sig. Quinto Lolli (Modena-Nonantola Italia Europa)

  »  »  » Sig. Paul Mitter (Wien Austria Europa)

  »  »  » Sig. Victor Nakas (Kaunas Lituania Europa)

  »  »  » Sig. Bruno Neugebauer (Wien Austria Europa)

  »  »  » Sig. Jørgen Nybo Rasmussen (København Danimarca Europa)

  »  »  » Sig. Alessandro Pasquazi (Palestrina Italia Europa)

  »  »  » Sig. Otto Pendl (Wien Austria Europa)

  »  »  » Sig. Knud Frode Petersen (København Danimarca Europa)

  »  »  » Sig. Wolfgang Simon (Bamberg Germania Europa)

 8 marzo  » Sig. Carlo Zerbini (Brescia Italia Europa)

 13  »  » Sig. Gilles Malartre (Lyon Francia Europa)

 24 aprile  » Sig. Polycarp Ajoko (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Wilfried Lenssen (Dresden-Meissen Germania Europa)

  »  »  » Sig. Luca Marcarini (Lodi Italia Europa)

  »  »  » Sig. Jude Thaddeus Nnodum (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Felix George Ogbonna (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Innocent Odidika Okoroama (Orlu Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Paolo Pagani (Lodi Italia Europa)

  »  »  » Sig. Zbigniew Stanislaw Siemaszkiewicz (Southwark Gran 
Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Valter Spagliardi (Lodi Italia Europa)

 26  »  » Sig. John Chike Akunyili (Awka Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Nabeel Abdulla Al-Mulla (Kuwait Kuwait Asia)

  »  »  » Sig. Josef Binder (Augsburg Germania Europa)

  »  »  » Sig. Fidelis Uzochukwu Okafor (Awka Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Pietro Paggetti (Volterra Italia Europa)
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 6 maggio 2017 Sig. Nicolas Beytrison (Guardia Svizzera Pontificia Svizzera 
Europa)

  »  »  » Sig. Anton Kappler (Guardia Svizzera Pontificia Svizzera 
Europa)

  »  »  » Sig. Pius Müller (Guardia Svizzera Pontificia Svizzera Europa)

  »  »  » Sig. Markus Sohler (Guardia Svizzera Pontificia Svizzera 
Europa)

 29  »  » Sig. Martin Alfons Auer (Graz-Seckau Austria Europa)

  »  »  » Sig. Bernd Euler-Rolle (Linz Austria Europa)

  »  »  » Sig. Dieter Höltershinken (Paderborn Germania Europa)

  »  »  » Sig. Karl Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Aachen 
Germania Europa)

  »  »  » Sig. Kuno Erich Mayer (Graz-Seckau Austria Europa)

  »  »  » Sig. Bernd Mühlbrecht (Münster Germania Europa)

  »  »  » Sig. Sergio Pecorara (Piacenza-Bobbio Italia Europa)

  »  »  » Sig. Ziad Salloum (Vicariato Apostolico Arabia del Sud Arabia 
Asia)

 31  »  » Sig. Andreas Brandstetter (Austria Europa)

  »  »  » Sig. Thomas Eichler (Austria Europa)

  »  »  » Sig. Michael E. Klinger (Austria Europa)

  »  »  » Sig. Witold Szymanski (Austria Europa)

 12 giugno  » Sig. Erwin Matl (Wien Austria Europa)

  »  »  » Sig. Hans Mauel (Köln Germania Europa)

  »  »  » Sig. Helmut Perwald (Wien Austria Europa)

  »  »  » Sig. Jacobum Gerardum Elisabetham Antonium Swinkels 
(Roermond Paesi Bassi Europa)

 13  »  » Sig. Gustavo Andújar Robles (San Cristóbal de la Habana 
Cuba America Antille)

Dama di Commenda Ordine di San Silvestro Papa

 20 febbraio 2017 Sig.ra Isabel Cassin (San José in California Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

  »  »  » Sig.ra Linda Ann Cossarek Graham (San José in California 
Stati Uniti America del Nord)
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 13 marzo 2017 Sig.ra Aida Barni (Prato Italia Europa)

 8 aprile  » Sig.ra Ingrid Stampa (Roma Italia Europa)

 26  »  » Sig.ra Graziella Camurati Pizzocaro (Pinerolo Italia Europa)

  »  »  » Sig.ra Germana Garello (Pinerolo Italia Europa)

 13 maggio  » Sig.ra Anna Rita De Luca Mancini (Italia Europa)

 30  »  » Sig.ra Jeanne Baptistine Ralamboarison (Roma Italia Europa)

Dama Ordine di San Silvestro Papa

 7 gennaio 2017 Sig.ra Constance Marie Chapdelaine (Manchester Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sig.ra Rosette Hechaime (Vicariato Apostolico di Bairut 
Libano Medio Oriente)

 23  »  » Sig.ra Winefred Chisara Egwim (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig.ra Bridget Eberechukwu Nnorom (Okigwe Nigeria Afric

a)

  »  »  » Sig.ra Mary Obasi (Okigwe Nigeria Africa)

  »  »  » Sig.ra Christa Pesch (Köln Germania Europa)

 20 febbraio  » Sig.ra Notburga Grosser (Wien Austria Europa)

  »  »  » Sig.ra Ingrid Kreuzeder (Wien Austria Europa)

 24 aprile  » Sig.ra Suat Türkcan (Turchia Medio Oriente)

 29 maggio  » Sig.ra Theresa Ghafari (Our Lady of Lebanon of Los Angeles 
dei Maroniti Stati Uniti America del Nord)

  »  »  » Sig.ra Petronella J.M. Swinkels van de Vorst (‘s-Hertogenbosch 
Paesi Bassi Europa)

 31  »  » Sig.ra Monika Sedelmayer-Hafner (Austria Europa)
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 3 giugno 2017 Mons. David R. Choby, Vescovo di Nashville (Stati Uniti 
d’America).

 6  »  » Mons. Andrew Francis, Vescovo em. di Multan (Pakistan).

 14  »  » Mons. Mar Kuriakose Kunnacherry, Arcivescovo em. di 
Kottayam dei Siro-Malabaresi (India).

 17  »  » Mons. Rodolfo F. Beltran, Vescovo di San Fernando, La 
Union (Filippine).

  »  »  » Mons. Leopoldo S. Tumulak, Vescovo dell’Ordinariato Mi-
litare (Filippine).

 18  »  » Mons. Octavio Betancourt Arango, Vescovo em. di Garzón 
(Colombia).

 22  »  » Mons. John R. Quinn, Arcivescovo em. di San Francisco 
(Stati Uniti d’America).

 5 luglio  » Sua Em.za il Card. Joachim Meisner, del Tit. di S. Puden-
ziana, Arcivescovo em. di Köln (Germania).

 6  »  » Mons. Giovanni Bernardo Gremoli, O.F.M., capp. Vescovo tit. 
di Masuccaba già Vicario Apostolico di Arabia (Algeria).


