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ACTA FRANCISCI PP.

LITTERAE DECRETALES

Quibus Beatae Mariae Elisabeth Hesselblad, religiosae, Sanctorum honores 
decernuntur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

« Et alias oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili, et illas oportet me 

adducere, et vocem meam audient et fient unus grex, unus pastor » (Io 

10, 16).

Verba haec Domini beata Maria Elisabeth Hesselblad in plenitudine vixit, 

quae iam inde a pueritia, aures praebens Evangelii verbis, quibus Iesus unum 

gregem et unum pastorem asseclis significabat, atque in schola condiscipulos 

videns ad diversas Christi fidei pertinere confessiones, unitatem Ecclesiae 

exinde quaesivit. Quae mens instanter eam incitavit, ut annos adolescentiae 

et iuventutis vero oecumenico commota spiritu degeret.

Die IV mensis Iunii anno MDCCCLXX in urbe vulgo Fåglavik in Suecia 

e Lutherana familia nata est. Dum undevicesimum agebat annum, opus 

quaerens in Americam migravit, ut multis familiaribus suis hoc modo esset 

adiumento. Illic catholicos quosdam amicitia contigit et, ab anno praesertim 

MCM, iter ad catholicam Ecclesiam inivit, ad cuius baptismalem fontem anno 

MCMII regenerata est. Cum veteris redeuntis morbi causa, quod eam a par-

vula affecit, iam proxima morti in Domo Sanctae Birgittae de Suecia obitu 
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excedendi desiderio flagraret, Romam adiit, ubi inter Carmelitas accepta 

est. Vocationis deinde ad vitam religiosam perceptis signis, vota privata 

uti religiosa Sanctae Birgittae professa est in eodem cubiculo, in quo cele-

brata Sancta vixerat illa atque occubuerat. Insequentibus annis omni ope 

et studio adnisa est, ut, soli Divinae Providentiae confisa, monasterium in 

Urbe fundaret. Post quaedam tolerata tres tandem ex Anglia recepit candi-

datas, quibuscum novo Ordini Sanctissimi Salvatoris Sanctae Birgittae dedit 

initium. In Suecia, Helvetia, Anglia atque India variae postea subsecutae 

sunt fundationes.

Navo missionali spiritu suscitata, christifidelium unitatis sollicitudine 

et sollerti orationis consuetudine suffulta, Venerabilis Serva Dei ita cari-

tate enituit benigna, ut secundi mundialis belli tempore summam operam 

praestaret, quae, omni gentis vel religionis discrimine seposito, multorum 

sublevavit aerumnas ac pro tantis laboribus pergratam beneficii recepti 

auctoritatum civiumque sibi comparavit memoriam.

Propter sapientiam prudentiamque a filiabus spiritualibus maxime ex-

quisita, sanctae Birgittae de Suecia spiritualitatem cum necessitudinibus 

mundi huius aetatis summopere coniungere studuit. Die XXIV mensis Aprilis 

anno MCMLVII, Romae apud domum Sanctae Birgittae, post vitam patriae 

suae cum Ecclesia Catholica impensam iungendae, Sororum dilectione et 

sanctitatis fama omnium, qui eam vivam cognoverant, circumfusa, pie in 

Domino quievit.

Servatis omnibus iure requisitis, tempore Magni Iubilaei anni MM Sum-

mus Pontifex sanctus Ioannes Paulus II eam in numerum Beatorum rettulit.

Canonizationis prospectu, Causae Postulatio miram pueri cuiusdam as-

sertam sanationem, quae in insula Cuba evenit, Congregationis de Causis 

Sanctorum iudicio subiecit. Aegrotus, paulo infra tres annos natus, fasti-

dia quaedam percipere coeperat et examina deinceps patrata in diagnosim 

tumoris in cerebello duxerunt. Chirurgicis duobus sectionibus commissus, 

aegrotus non modo morbo minime relevatus est, sed novis immo neurolo-

gicis implicationibus affectus, quae omnia tertia etiam sectio eadem atque 

antea confirmavit. Tres menses passio haec, valetudinariorum sedibus iugiter 

immutatis, spe ingravescentis morbi curationis perseveravit. His autem in 

adiunctis Soror quaedam ex Ordine Sanctae Birgittae pueri parentes hortata 

est, ut ad divinum confugerent auxilium impetrantes pro aegroto sanando 
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Beatae Elisabeth Hesselblad intercessionem, cuius parvam reliquiam iuxta 

corpus infirmi apposuerunt, in consociata precatione cum Episcopo Sanctae 

Clarae in Cuba. Die XVIII mensis Iulii anno MMV, statim fere sub appropinqua-

ta reliquia, signa restitutionis puer ostendere coepit, qui numquam postea 

recidit in morbum, et paucos intra dies facultates neurologicas, nutritionis 

et mentis magna cum medicorum, qui eidem assederant, admiratione om-

nino redintegravit.

De hac mira habita sanatione apud Curiam Episcopalem Sanctae Clarae 

a die III usque ad diem XXV mensis Februarii anno MMXIV Inquisitio dioe-

cesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de 

Causis Sanctorum decreto diei XX mensis Iunii eodem anno probatae sunt. 

In Sessione inde die XVI mensis Aprilis anno MMXV habita Dicasterii Me-

dicorum Collegium sanationem rapidam, completam et duraturam, necnon 

inexplicabilem secundum hodiernam scientiam medicam fuisse affirmavit. 

Die XVIII mensis Iunii anno MMXV Congressus Peculiaris Consultorum Theo-

logorum prospero cum exitu factus est ac die XXVII mensis Octobris eodem 

anno Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum et in utroque 

coetu, posito dubio an de vero miraculo divinitus patrato constaret, res-

ponsum affirmativum prolatum est.

Demum, Nosmet Ipsi concessimus, ut Congregatio de Causis Sanctorum 

Decretum super miraculo die XIV mensis Decembris eodem anno promulgaret 

atque in Concistorio diei XV mensis Aprilis anno MMXVI statuimus, ut ritus 

canonizationis die V mensis Iunii eodem anno in Basilica Papali Sancti Petri 

in Urbe celebraretur.

Hodie igitur infra Missarum sollemnia hanc pronuntiavimus formulam:

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

tholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu 

Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatio-

ne praehabita et divina ove saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum 

Nostrorum consilio, Beatos Stanislaum a Iesu Maria Papezyński et Mariam 

Elisabeth Hesselblad Sanctos esse decernimus et defìnimus ac Sanctorum 

Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia 

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

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

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.
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Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die V mensis Iunii, anno Domini 

bismillesimo decimo sexto, Pontificatus Nostri quarto.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Marcellus Rossetti, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 338.218 
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CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

I

EVINAYONGENSIS

In Guinea Aequinoctialis, dismembrato territorio dioecesis Bataënsis, dioecesis 
Evinayongensis conditur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

Ad augendam christifidelium pietatem et salutem animarum provehen-

dam decet Nos omnia promovere, quae Ecclesiarum particularium necessi-

tatibus cultus et caritatis operum exercendis vacent, ut summum bonum, 

ad quem ipsae provide sapienterque constitutae sunt, attingatur. In his 

ergo partes libenter interponentes, per quae dioecesium regimini oppor-

tune consulatur, mentem Nostram convertimus ad dilectos christifideles, 

qui Guineam Aequinoctialem incolunt, postulationem novae dioecesis ibi 

constituendae diligenter considerantes.

Favorabili igitur habito voto Venerabilis Fratris Petri Pioppo, Archiepis-

copi titularis Torcellani et Apostolici in Guinea Aequinoctiali Nuntii, de 

consilio Congregationis pro Gentium Evangelizatione preces ad Nos allatas 

animarum saluti valde profuturas censuimus easque excipiendas decrevimus.

Proinde, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, a dioecesi Bataën-

si omne territorium districtus civilis finibus in praesens vulgo Centro Sur 

circumscriptum distrahi statuimus atque ex ita distracto territorio novam 

dioecesim, Evinayongensem nuncupandam, erigimus ac constituimus.

Huius novae dioecesis sedem in urbe vulgo Evinayong decernimus eccle-

siamque ibi exstantem, Deo in honorem Sancti Ioseph dicatam, ad gradum 

et dignitatem ecclesiae Cathedralis evehimus, cunctis consentaneis concessis 

iuribus et privilegiis. Novam insuper dioecesim Evinayongensem statuimus 

Metropolitanae Ecclesiae Malaboënsis suffraganeam atque iurisdictioni Con-

gregationis pro Gentium Evangelizatione obnoxiam. Cetera vero secundum 

leges canonicas temperentur.
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Ad haec omnia perficienda praefatum Nuntium Apostolicum deputamus 

vel, eo a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Guinea Aequinoctiali 

pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates 

etiam subdelegando ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesias-

tica dignitate constitutum, onere imposito ad memoratam Congregationem, 

cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis 

remittendi.

Deum quaesumus, ut, qui ex morte Filii sui praevisa immaculatam Vir-

ginem Matrem ab omni labe praeveniente gratia praeservavit immunem, 

gregem hunc ex fidei incremento spei et solacii copiam carpere concedat 

atque, sancti Ioseph intercessione et exemplo, fidelem servum ac pruden-

tem fieri caritatis.

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, con-

trariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die primo mensis Aprilis, anno Domini 

bismillesimo decimo septimo, Pontificatus Nostri quinto.

petruS  card.  parolin

Secretarius Status

Franciscus Di Felice, Proton. Apost.

Marcellus Piva, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 353.243



 Acta Francisci Pp. 437

II

MONGOMENSIS

In Guinea Aequinoctialis, dismembrato territorio dioecesis Ebebiyinensis, 
dioecesis Mongomensis conditur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

Onerosa pastoralis cura caritati Nostrae commissa exigit, ut in omnibus 

his, per quae christifidelium bono et Ecclesiarum felici regimini consulitur, 

apostolicae Nostrae auctoritatis partes interponamus eaque studiose fovea-

mus, quae ad animi perfectionem homines perducant et ad christianae redemp-

tionis fructus ceteris impertiendos et quoquoversus propagandos conferre 

valeant. His perpensis, mentem Nostram convertimus ad dilectos christifideles 

in Guinea Aequinoctiali, pro augmento religionis et animarum utilitate pos-

tulationem novae dioecesis ibi constituendae attente considerantes.

Favorabili igitur habito voto Venerabilis Fratris Petri Pioppo, Archiepis-

copi titularis Torcellani et Apostolici in Guinea Aequinoctiali Nuntii, de 

consilio Congregationis pro Gentium Evangelizatione preces ad Nos admo-

tas animarum saluti valde profuturas censuimus libentesque excipiendas 

decrevimus.

Proinde, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, a dioecesi Ebebiyi-

nensi omne territorium districtus civilis finibus in praesens vulgo Wele-Nzas 

circumscriptum distrahi statuimus atque ex ita distracto territorio novam 

dioecesim, Mongomensem nuncupandam, erigimus ac constituimus.

Huius novae dioecesis sedem in urbe vulgo Mongomo decernimus eccle-

siamque ibi exstantem, Deo in honorem Beatae Mariae Virginis ab Immacu-

lata Conceptione dicatam, ad gradum et dignitatem ecclesiae Cathedralis 

evehimus, cunctis consentaneis concessis iuribus et privilegiis.

Novam insuper dioecesim Mongomensem statuimus Metropolitanae Ec-

clesiae Malaboënsis suffraganeam atque iurisdictioni Congregationis pro 

Gentium Evangelizatione obnoxiam. Cetera vero secundum leges canonicas 

temperentur.
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Ad haec omnia perficienda praefatum Nuntium Apostolicum deputamus 

vel, eo a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Guinea Aequinoctiali 

pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates 

etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesias-

tica dignitate constitutum, onere imposito ad memoratam Congregationem, 

cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis 

remittendi.

Altissimum Deum exoramus, ut, qui per immaculatam Virginis Concep-

tionem dignum Filio suo habitaculum praeparavit, novam hanc Ecclesiam 

gratiae suae plenitudine ditetur populoque eius sanctam Virginem Matrem 

disponat advocatam misericordiae et sanctitatis exemplar.

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, con-

trariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die primo mensis Aprilis, anno Domini 

bismillesimo decimo septimo, Pontificatus Nostri quinto.

petruS  card.  parolin

Secretarius Status

Franciscus Di Felice, Proton. Apost.

Marcellus Piva, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 353.544
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 LITTERAE APOSTOLICAE

Servo Dei Iosepho Girotti Beatorum honores decernuntur. 

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Hoc est praeceptum meum, ut diligatis 

invicem, sicut dilexi vos; maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam 

quis ponat pro amicis suis » (Io 15, 12-13).

Fuit reapse amor sine limite, heroicum videlicet fidei viventis testi-

monium, qui incitavit Iosephum Girotti, Ordinis Fratrum Praedicatorum 

sacerdotem, ad sese sine haesitatione donandum fratribus egentissimis in 

quibus vultum Christi pauperis, esurientis et adflicti contemplatus est. Suo 

enim in caritatis ministerio numquam iudicavit homines secundum stirpem, 

religionem vel conditionem socialem.

Hic verus Christi apostolus modica in opificum natus est familia Albae Pom-

peiae in Pedemontio die XIX mensis Iulii anno MCMV. A puero signa vocationis 

sacerdotalis demonstravit. In Ordinem Fratrum Praedicatorum ingressus, vota 

sollemnia religiosa Viterbii nuncupavit die XV mensis Octobris anno MCMXXIII. 

Sacerdos deinde ordinatus est Carrei die III mensis Augusti anno MCMXXX. Studia 

explevit Romae et Hierosolymis ubi et Sacram Scripturam studuit. Deinde stu-

diose deditus est muneri docendi Augustae Taurinorum, ubi quoque pauperes 

et senes curabat. Altero bello pancosmio exorto, haec curatio amplificata est, 

cum multi desiderarent adiumentum eius ut supervivere possent. 

Indutiis quidem die VIII mensis Septembris anno MCMXLIII inter Statum 

Italicum et Nationes Sociatas factis, opera caritatis eius dilata sunt ad He-

braeos, quos Nazistae-fascistae crudeliter persequebantur. Die XXIX mensis 

Augusti anno MCMXLIV rogatum est ab eo ut alicui laeso succurreret, sed hoc 

rogatum laqueus re vera fuit ne operas suas continuaret. Comprehensus est 

et ductus ad carcerem primum Augustae Taurinorum et deinde Mediolani et 

Bauzani et Dachani in Bavaria. Tametsi multa turpia et violentiam corpo-

ralem ac spiritalem necnon labores coactos subivit, haec omnia tranquillo 

animo mirabiliter sustinuit invenitque opes spiritales ut fide viveret aliisque 

cum captivis in carcere eandem fidem condivideret. Infirma vero valetudine 

utebatur propter crudelitatem inhumanam in carcere et supremum diem 

vitae suae brevi appropinquavit. Eucharistia corroboratus, Kalendis Apri-
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libus, die ipsa Paschatis, mortuus est anno MCMXLV. In lectulo eius aliquis 

ignotus scripsit “San Giuseppe Girotti”.

Fama eius martyrii increbescente, Archiepiscopus Taurinensis die XX men-

sis Martii anno MCMLXXXVIII dioecesanam inquisitionem incohavit; cuius inqui-

sitionis, anno MCMXCII perfectae, validitatem iuridice recognovit Congregatio de 

Causis Sanctorum die IX mensis Octobris eiusdem anni. Deinde die XII mensis 

Februarii anno MCMXCIV validitas inquisitionis ulterioris, Taurinensem apud 

Curiam confectae, declarata est. His absolutis iure statutis rebus, Theologi 

Consultores in Peculiari Congressu diei XX mensis Ianuarii anno MMXII necnon 

Patres Cardinales Episcopique in Sessione Ordinaria die V mensis Februarii 

anno MMXIII agnoverant Dei Servi mortem verum fuisse martyrium. Facultatem 

ideo fecimus Congregationi de Causis Sanctorum ut decretum “super martyrio” 

die XXVII mensis Martii anno MMXIII promulgaret, et Nos statuimus ut beatifi-

cationìs ritus Albae Pompeiae die XXVI mensis Aprilis anno MMXIV celebraretur.

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. 

Cardinalis Amato, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum 

Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Servum Dei Iosephum Girotti in 

Beatoram numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Iacobi Lanzetti, Episcopi Albae Pompeiensis, nec-

non plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium 

explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra 

Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Iosephus Girotti, soda-

lis Ordinis Fratrum Praedicatorum, presbyter et martyr, qui divinum Verbum 

contemplatus est et supremae evangelicae caritatis testis factus, Beati nomine 

in posterum appelletur, eiusque festum die prima mensis Aprilis, qua in caelum 

ortus est, 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 XXVI 

mensis Aprilis, anno Domini MMXIV, Pontificatus Nostri secundo.

De mandato Summi Pontificis

petruS  card. parolin

Secretarius Status

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 21.997
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EPISTULA APOSTOLICA

Ad Venerabilem Fratrem Dominicum Sorrentino, Episcopum Assisiensem- 
Nucerinum-Tadinensem, in inauguratione Sanctuarii Spoliationis (16 Aprilis, 
Dominica Resurrectionis).

Al Venerato Fratello 
Mons. Domenico Sorrentino 
Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

Mi hai informato, caro fratello, di una tua iniziativa, che si lega in modo 

speciale alla visita che feci ad Assisi il 4 ottobre 2013 quando, nel Vescova-

do, sostai nella Sala della Spogliazione. Ivi si ricorda il gesto del giovane 

Francesco, che si spogliò, fino alla nudità, di tutti i beni terreni, per donarsi 

interamente a Dio e ai fratelli. Per mettere in luce quel singolare episodio, 

hai voluto erigere, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, antica cattedrale 

di Assisi, e nei luoghi del Vescovado che furono testimoni dell’evento, il San-

tuario della Spogliazione. Hai così aggiunto una perla al panorama religioso 

della “Città serafica”, offrendo alla comunità cristiana e ai pellegrini un’altra 

grande opportunità, dalla quale si possono giustamente sperare frutti spiri-

tuali e pastorali. Sono lieto pertanto di accompagnare con una riflessione e 

una benedizione l’inaugurazione ufficiale che ne farai il prossimo 20 maggio.

Ricordo bene l’emozione della mia prima visita ad Assisi. Avendo scelto, 

quale ispirazione ideale del mio pontificato, il nome di Francesco, la Sala 

della Spogliazione mi faceva rivivere con particolare intensità quel momento 

della vita del Santo. Rinunciando a tutti i beni terreni, egli si svincolava 

dall’incantesimo del dio-denaro che aveva irretito la sua famiglia, in par-

ticolare il padre Pietro di Bernardone. Certamente il giovane convertito 

non intendeva mancare del dovuto rispetto a suo padre, ma si ricordò che 

un battezzato deve mettere l’amore per Cristo al di sopra degli affetti più 

cari. In un dipinto che decora la Sala della Spogliazione è ben visibile lo 

sguardo contrariato del genitore, che si allontana con il denaro e le vesti 

del figlio, mentre questi, nudo ma ormai libero, si getta tra le braccia del 

vescovo Guido. Lo stesso episodio, nella Basilica Superiore di San Francesco, 

è ricordato da un affresco di Giotto, che sottolinea lo slancio mistico del 

giovane ormai proiettato verso il Padre celeste, mentre il vescovo lo copre 

col suo mantello, ad esprimere l’abbraccio materno della Chiesa.
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Venendo a visitare la Sala della Spogliazione, ti chiesi di farmi incontra-

re soprattutto una rappresentanza di poveri. In quella Sala così eloquente 

essi erano testimonianza della scandalosa realtà di un mondo ancora tanto 

segnato dal divario tra lo sterminato numero di indigenti, spesso privi dello 

stretto necessario, e la minuscola porzione di possidenti che detengono la 

massima parte della ricchezza e pretendono di determinare i destini dell’u-

manità. Purtroppo, a duemila anni dall’annuncio del vangelo e dopo otto 

secoli dalla testimonianza di Francesco, siamo di fronte a un fenomeno di 

“inequità globale” e di “economia che uccide” (cfr Esort. ap. Evangelii gau-

dium, 52-60). Proprio il giorno precedente il mio arrivo ad Assisi, nelle acque 

di Lampedusa, si era consumata una grande strage di migranti. Parlando, 

nel luogo della “spogliazione”, anche con la commozione determinata da 

quell’evento luttuoso, sentivo tutta la verità di ciò che aveva testimoniato 

il giovane Francesco: solo quando si avvicinò ai più poveri, al suo tempo 

rappresentati soprattutto dai malati di lebbra, esercitando verso di loro la 

misericordia, sperimentò « dolcezza di animo e di corpo » (Testamento, FF 110).

Il nuovo Santuario assisano nasce come profezia di una società più giusta 

e solidale, mentre ricorda alla Chiesa il suo dovere di vivere, sulle orme 

di Francesco, spogliandosi della mondanità e rivestendosi dei valori del 

Vangelo. Ribadisco quanto dissi nella Sala della Spogliazione: « Tutti siamo 

chiamati ad essere poveri, a spogliarci di noi stessi; e per questo dobbiamo 

imparare a stare con i poveri, condividere con chi è privo del necessario, 

toccare la carne di Cristo! Il cristiano non è uno che si riempie la bocca 

coi poveri, no! È uno che li incontra, che li guarda negli occhi, che li toc-

ca ». Oggi è più che mai necessario che le parole di Cristo caratterizzino il 

cammino e lo stile della Chiesa. Se in tante regioni del mondo tradizional-

mente cristiane si verifica un allontanamento dalla fede, e siamo pertanto 

chiamati a una nuova evangelizzazione, il segreto della nostra predicazione 

non sta tanto nella forza delle nostre parole, ma nel fascino della testimo-

nianza, sostenuta dalla grazia. E la condizione è che non disattendiamo le 

indicazioni che il Maestro diede ai suoi apostoli nel discorso sulla missione, 

facendo insieme appello alla generosità degli evangelizzatori e alla premura 

fraterna nei loro confronti: « Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 

date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né 

sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora 

ha diritto al suo nutrimento » (Mt 10, 8-10).
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Francesco di Assisi lo aveva ben chiaro. Lo aveva assimilato nella medi-

tazione del vangelo, ma soprattutto dalla contemplazione del volto di Cristo 

nei lebbrosi e nel Crocifisso di San Damiano, dal quale aveva ricevuto il man-

dato: “Francesco, va’, ripara la mia casa”. Sì, come al tempo di Francesco, 

la Chiesa ha sempre bisogno di essere “riparata”. Essa infatti è santa nei 

doni che riceve dall’alto, ma è formata da peccatori, e pertanto è sempre 

bisognosa di penitenza e di rinnovamento. E come potrebbe rinnovarsi, se 

non guardando al suo “nudo” Signore? Cristo è il modello originario della 

“spogliazione”, come tu, caro fratello, hai voluto evidenziare, promulgando 

la tua lettera di istituzione del nuovo Santuario nella solennità del Natale. 

Nel Bimbo di Betlemme la gloria divina si è come nascosta. Sarà ancor più 

velata sul Golgota. « Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, 

pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come 

Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando 

simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce » (Fil 2, 5-8).

Dal Natale alla Pasqua, il cammino di Cristo è tutto un mistero di “spo-

gliazione”. L’Onnipotenza, in qualche modo, si eclissa, affinché la gloria del 

Verbo fatto carne si esprima soprattutto nell’amore e nella misericordia. La 

spogliazione è un mistero di amore! Essa non dice disprezzo per le realtà del 

mondo. E come potrebbe? Il mondo viene tutto dalle mani di Dio. Francesco 

stesso ci invita, nel Cantico di Frate Sole, a cantare e a custodire la bellezza 

di tutte le creature. La spogliazione ci fa fruire di esse in modo sobrio e 

solidale, con una gerarchia di valori che mette l’amore al primo posto. Ci 

si deve spogliare, in sostanza, più che di cose, di se stessi, mettendo da 

parte l’egoismo che ci fa arroccare nei nostri interessi e nei nostri beni, 

impedendoci di scoprire la bellezza dell’altro e la gioia di aprirgli il cuore. 

Un cammino cristiano autentico non porta alla tristezza, ma alla gioia. In 

un mondo segnato da tanta « tristezza individualista » (Esort. ap. Evangelii 

gaudium, 2), il Santuario della Spogliazione si propone di alimentare nella 

Chiesa e nella società la gioia evangelica, semplice e solidale.

Un aspetto bello del nuovo Santuario è dato dal fatto che, nell’evento 

della spogliazione di Francesco, emerge anche la figura di un Pastore, il 

vescovo Guido, che lo aveva probabilmente conosciuto, se non addirittura 

accompagnato nel suo cammino di conversione, ed ora lo accoglieva nella 

sua scelta decisiva. È un’immagine di maternità della Chiesa che merita 
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di essere riscoperta, mentre la condizione giovanile, in un quadro generale 

di crisi della società, pone interrogativi seri che ho voluto mettere a fuoco 

indicendo un apposito Sinodo. I giovani hanno bisogno di essere accolti, 

valorizzati e accompagnati. Non bisogna temere di proporre a loro Cristo 

e gli ideali esigenti del vangelo. Ma occorre per questo mettersi in mezzo a 

loro e camminare con loro. Il nuovo Santuario acquista così anche il valore 

di un luogo prezioso dove i giovani possano essere aiutati nel discernimento 

della loro vocazione. Al tempo stesso gli adulti vi sono chiamati a strin-

gersi in unità di intenti e di sentimenti, perché la Chiesa faccia emergere 

sempre più il suo carattere di famiglia, e le nuove generazioni si sentano 

sostenute nel loro cammino.

Benedico pertanto di cuore il nuovo Santuario, estendendo la mia be-

nedizione ai pellegrini che lo visiteranno e all’intera comunità diocesana. 

La Vergine Santa, alla quale il Santuario resta dedicato, faccia sentire tutta 

la sua materna protezione.

16 aprile 2017, Pasqua di Risurrezione.

FRANCISCUS PP.
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HOMILIAE

I

In vigilia orationis in praeparatione ad XXXII Diem Mundialem Iuventutis.****

Cari giovani,

grazie di essere qui! Questa sera è un doppio inizio: l’inizio del cammino 

verso il Sinodo, che ha un nome lungo: “I giovani, la fede e il discernimen-

to vocazionale”, ma diciamo: “il Sinodo dei giovani”, si capisce meglio! E 

anche il secondo inizio, del cammino verso Panama: c’è qui l’Arcivescovo 

di Panama [lo indica e si rivolge a lui]. Ti saluto tanto!

Abbiamo ascoltato il Vangelo, abbiamo pregato, abbiamo cantato; abbia-

mo portato i fiori alla Madonna, alla Madre; e abbiamo portato la Croce, 

che viene da Cracovia e domani sarà consegnata ai giovani del Panama. 

Da Cracovia a Panama; e, in mezzo, il Sinodo. Un Sinodo dal quale nessun 

giovane deve sentirsi escluso! “Ma… facciamo il Sinodo per i giovani catto-

lici… per i giovani che appartengono alle associazioni cattoliche, così è più 

forte…”. No! Il Sinodo è il Sinodo per e di tutti i giovani! I giovani sono i 

protagonisti. “Ma anche i giovani che si sentono agnostici?”. Sì! “Anche i 

giovani che hanno la fede tiepida?”. Sì! “Anche i giovani che si sono allonta-

nati dalla Chiesa?”. Sì! “Anche i giovani che – non so se c’è qualcuno… forse 

ci sarà qualcuno – i giovani che si sentono atei?”. Sì! Questo è il Sinodo dei 

giovani, e noi tutti vogliamo ascoltarci. Ogni giovane ha qualcosa da dire 

agli altri, ha qualcosa da dire agli adulti, ha qualcosa da dire ai preti, alle 

suore, ai vescovi e al Papa. Tutti abbiamo bisogno di ascoltare voi!

Ricordiamo un po’ Cracovia; la Croce ce lo ricorda. Lì ho detto due 

cose, forse qualcuno ricorda: è brutto vedere un giovane che va in pensione 

a 20 anni, è brutto; e anche è brutto vedere un giovane che vive sul diva-

no. Non è vero? Né giovani “in pensione”, né giovani “da divano”. Giovani 

che camminino, giovani di strada, giovani che vadano avanti, uno accanto 

all’altro, ma guardando il futuro!

* Die 8 Aprilis 2017.
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Abbiamo ascoltato il Vangelo.1 Quando Maria riceve quel dono, quella 

vocazione tanto grande di portare il dono di Dio a noi, dice il Vangelo 

che, avendo avuto anche la notizia che la sua cugina anziana aspettava un 

bambino e aveva bisogno di aiuto, se ne va “in fretta”. In fretta! Il mondo 

di oggi ha bisogno di giovani che vadano “in fretta”, che non si stanchi-

no di andare in fretta; di giovani che abbiano quella vocazione di sentire 

che la vita offre loro una missione. E, come ha detto tante volte Maria 

Lisa [giovane Suora] nella sua testimonianza, giovani in cammino. Lei ha 

raccontato tutta la sua esperienza: è stata un’esperienza in cammino. Ab-

biamo bisogno di giovani in cammino. Il mondo può cambiare soltanto se 

i giovani sono in cammino. Ma questo è il dramma di questo mondo: che i 

giovani – e questo è il dramma della gioventù di oggi! – che i giovani spesso 

sono scartati. Non hanno lavoro, non hanno un ideale da seguire, manca 

l’educazione, manca l’integrazione… Tanti giovani devono fuggire, emigrare 

in altre terre… I giovani, oggi, è duro dirlo, ma spesso sono materiale di 

scarto. E questo noi non possiamo tollerarlo! E noi dobbiamo fare questo 

Sinodo per dire: “Noi giovani siamo qui!”. E noi andiamo a Panama per 

dire: “Noi giovani siamo qui, in cammino. Non vogliamo essere materiale 

di scarto! Noi abbiamo un valore da dare”.

Ho pensato, mentre Pompeo parlava [nella seconda testimonianza]: per 

due volte lui è stato quasi al limite di essere materiale di scarto, a 8 anni 

e a 18 anni. E ce l’ha fatta. Ce l’ha fatta. È stato capace di rialzarsi. E 

la vita, quando guardiamo l’orizzonte – lo ha detto anche Maria Lisa –, 

sempre ci sorprende, sempre. Tutti e due lo hanno detto.

Noi siamo in cammino, verso il Sinodo e verso Panama. E questo cam-

mino è rischioso; ma se un giovane non rischia, è invecchiato. E noi dob-

biamo rischiare.

Maria Lisa ha detto che dopo il sacramento della Cresima si è allon-

tanata dalla Chiesa. Voi sapete bene che qui in Italia il sacramento della 

Cresima lo si chiama “il sacramento dell’arrivederci”! Dopo la Cresima non 

si torna più in chiesa. E perché? Perché tanti giovani non sanno cosa fare... 

E lei [Maria Lisa] mai si è fermata, sempre in cammino: a volte su strade 

oscure, su strade senza luce, senza ideali o con ideali che non capiva bene; 

ma alla fine, anche lei ce l’ha fatta. Voi giovani dovete rischiare nella vita, 

1 Cfr Lc 1, 39-45.
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rischiare. Oggi dovete preparare il futuro. Il futuro è nelle vostre mani. Il 

futuro è nelle vostre mani.

Nel Sinodo, la Chiesa, tutta, vuole ascoltare i giovani: cosa pensano, cosa 

sentono, cosa vogliono, cosa criticano e di quali cose si pentono. Tutto. La 

Chiesa ha bisogno di più primavera ancora, e la primavera è la stagione 

dei giovani.

E inoltre vorrei invitarvi a fare questo cammino, questa strada verso il 

Sinodo e verso Panama, a farla con gioia, farla con le vostre aspirazioni, 

senza paura, senza vergogna, farla coraggiosamente. Ci vuole coraggio. E 

cercare di prendere la bellezza nelle piccole cose, come ha detto Pompeo, 

quella bellezza di tutti i giorni: prenderla, non perdere questo. E ringraziare 

per quello che sei: “Io sono così: grazie!”. Tante volte, nella vita, perdiamo 

tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Ma tu puoi domandarti chi sei tu 

e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”. 

Come la Madonna, che è stata capace di domandarsi: “Per chi, per quale 

persona sono io, in questo momento? Per la mia cugina”, ed è andata. Per 

chi sono io, non chi sono io: questo viene dopo, sì, è una domanda che 

si deve fare, ma prima di tutto perché fare un lavoro, un lavoro di tutta 

una vita, un lavoro che ti faccia pensare, che ti faccia sentire, che ti faccia 

operare. I tre linguaggi: il linguaggio della mente, il linguaggio del cuore e 

il linguaggio delle mani. E andare sempre avanti.

E un’altra cosa che vorrei dirvi: il Sinodo non è un “parlatoio”. La GMG 

non sarà un “parlatoio” o un circo o una cosa bella, una festa e poi “ciao”, 

mi sono dimenticato. No, concretezze! La vita ci chiede concretezza. In questa 

cultura liquida, ci vuole concretezza, e la concretezza è la vostra vocazione.

E vorrei finire… – c’era un discorso scritto, ma dopo aver visto voi, aver 

sentito le due testimonianze, mi è venuto da dire tutto questo –: ci saranno 

momenti in cui voi non capirete nulla, momenti oscuri, brutti, momenti 

belli, momenti oscuri, momenti luminosi… ma c’è una cosa che io vorrei 

sottolineare. Noi siamo nel presente. Alla mia età, stiamo per andarcene… 

ah no? [ride] Chi garantisce la vita? Nessuno. La vostra età ha il futuro 

davanti. Ai giovani, oggi, ai giovani la vita chiede una missione, la Chiesa 

chiede loro una missione, e io vorrei dare a voi questa missione: tornare 

indietro e parlare con i nonni. Oggi più che mai abbiamo necessità, abbiamo 

bisogno di questo ponte, del dialogo tra i nonni e i giovani, tra i vecchi e 

i giovani. Il profeta Gioele, nel capitolo 3, versetto 2, ci dice questo, come 
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una profezia: “Gli anziani avranno sogni, sogneranno, e i giovani profetiz-

zeranno”, cioè porteranno avanti con le profezia le cose concrete. Questo è 

il compito che io vi do in nome della Chiesa: parlare con gli anziani. “Ma 

è noioso…, dicono sempre le stesse cose…”. No. Ascolta l’anziano. Parla, 

domanda le cose. Fa’ che loro sognino e da quei sogni prendi tu per andare 

avanti, per profetizzare e per rendere concreta quella profezia. Questa è 

la vostra missione oggi, questa è la missione che vi chiede oggi la Chiesa.

Cari giovani, siate coraggiosi! “Ma, Padre, io ho peccato, tante volte 

cado…”. Mi viene in mente una canzone alpina, bellissima, che cantano gli 

alpini: “Nell’arte di salire, l’importante non è non cadere, ma non rimanere 

caduti”. Avanti! Cadi? Alzati e vai avanti. Ma pensa a quello che ha sognato 

il nonno, che ha sognato il vecchio o la vecchia. Falli parlare, prendi quelle 

cose e fai il ponte al futuro. Questo è il compito e la missione che oggi vi 

dà la Chiesa.

Grazie tante per il vostro coraggio, e… a Panama! Non so se sarò io, ma 

ci sarà il Papa. E il Papa, a Panama, vi farà la domanda: “Avete parlato 

con i vecchi? Avete parlato con gli anziani? Avete preso i sogni dell’anziano 

e li avete trasformati in profezia concreta?”. Questo è il vostro compito. 

Che il Signore vi benedica. Pregate per me, e prepariamoci tutti insieme 

per il Sinodo e per Panama.

Grazie.
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II

In Dominica in Palmis de Passione Domini.**

Questa celebrazione ha come un doppio sapore, dolce e amaro, è gioiosa 

e dolorosa, perché in essa celebriamo il Signore che entra in Gerusalemme 

ed è acclamato dai suoi discepoli come re; e nello stesso tempo viene pro-

clamato solennemente il racconto evangelico della sua Passione. Per questo 

il nostro cuore sente lo struggente contrasto, e prova in qualche minima 

misura ciò che dovette sentire Gesù nel suo cuore in quel giorno, giorno 

in cui gioì con i suoi amici e pianse su Gerusalemme.

Da 32 anni la dimensione gioiosa di questa domenica è stata arricchita 

dalla festa dei giovani: la Giornata Mondiale della Gioventù, che quest’anno 

viene celebrata a livello diocesano, ma che in questa Piazza vivrà tra poco 

un momento sempre emozionante, di orizzonti aperti, con il passaggio della 

Croce dai giovani di Cracovia a quelli di Panamá.

Il Vangelo proclamato prima della processione1 descrive Gesù che scende 

dal monte degli Ulivi in groppa a un puledro di asino, sul quale nessuno 

era mai salito; dà risalto all’entusiasmo dei discepoli, che accompagnano 

il Maestro con acclamazioni festose; ed è verosimile immaginare come que-

sto contagiò i ragazzi e i giovani della città, che si unirono al corteo con 

le loro grida. Gesù stesso riconosce in tale accoglienza gioiosa una forza 

inarrestabile voluta da Dio, e ai farisei scandalizzati risponde: « Io vi dico 

che, se questi taceranno, grideranno le pietre ».2

Ma questo Gesù, che secondo le Scritture entra proprio in quel modo 

nella Città santa, non è un illuso che sparge illusioni, non è un profeta 

“new age”, un venditore di fumo, tutt’altro: è un Messia ben determinato, 

con la fisionomia concreta del servo, il servo di Dio e dell’uomo che va 

alla passione; è il grande Paziente del dolore umano.

Mentre dunque anche noi facciamo festa al nostro Re, pensiamo alle 

sofferenze che Lui dovrà patire in questa Settimana. Pensiamo alle calunnie, 

agli oltraggi, ai tranelli, ai tradimenti, all’abbandono, al giudizio iniquo, 

* Die 9 Aprilis 2017.
1 Cfr Mt 21, 1-11.
2 Lc 19, 40.
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alle percosse, ai flagelli, alla corona di spine…, e infine pensiamo alla via 

crucis, fino alla crocifissione.

Lui lo aveva detto chiaramente ai suoi discepoli: « Se qualcuno vuole 

venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua ».3 

Non ha mai promesso onori e successi. I Vangeli parlano chiaro. Ha sem-

pre avvertito i suoi amici che la sua strada era quella, e che la vittoria 

finale sarebbe passata attraverso la passione e la croce. E anche per noi 

vale lo stesso. Per seguire fedelmente Gesù, chiediamo la grazia di farlo 

non a parole ma nei fatti, e di avere la pazienza di sopportare la nostra 

croce: di non rifiutarla, non buttarla via, ma, guardando Lui, accettarla e 

portarla, giorno per giorno.

E questo Gesù, che accetta di essere osannato pur sapendo bene che lo 

attende il “crucifige!”, non ci chiede di contemplarlo soltanto nei quadri o 

nelle fotografie, oppure nei video che circolano in rete. No. È presente in 

tanti nostri fratelli e sorelle che oggi, oggi patiscono sofferenze come Lui: 

soffrono per un lavoro da schiavi, soffrono per i drammi familiari, soffrono 

per le malattie… Soffrono a causa delle guerre e del terrorismo, a causa degli 

interessi che muovono le armi e le fanno colpire. Uomini e donne ingannati, 

violati nella loro dignità, scartati…. Gesù è in loro, in ognuno di loro, e con 

quel volto sfigurato, con quella voce rotta chiede – ci chiede – di essere 

guardato, di essere riconosciuto, di essere amato.

Non è un altro Gesù: è lo stesso che è entrato in Gerusalemme tra lo 

sventolare di rami di palma e di ulivo. È lo stesso che è stato inchiodato alla 

croce ed è morto tra due malfattori. Non abbiamo altro Signore all’infuori 

di Lui: Gesù, umile Re di giustizia, di misericordia e di pace.

3 Mt 16, 24.
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III

In Missa Chrismali in Basilica Vaticana.**

« Lo Spirito del Signore è sopra di me; / per questo mi ha consacrato 

con l’unzione / 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 ».1 Il Signore, Unto dallo Spirito, porta il lieto Annuncio ai 

poveri. Tutto ciò che Gesù annuncia, e anche noi, sacerdoti, è lieto Annuncio. 

Gioioso della gioia evangelica: di chi è stato unto nei suoi peccati con l’olio 

del perdono e unto nel suo carisma con l’olio della missione, per ungere gli 

altri. E, al pari di Gesù, il sacerdote rende gioioso l’annuncio con tutta la 

sua persona. Quando predica l’omelia – breve, se possibile – lo fa con la gioia 

che tocca il cuore della sua gente mediante la Parola con cui il Signore ha 

toccato lui nella sua preghiera. Come ogni discepolo missionario, il sacer-

dote rende gioioso l’annuncio con tutto il suo essere. E, d’altra parte, sono 

proprio i particolari più piccoli – tutti lo abbiamo sperimentato – quelli che 

meglio contengono e comunicano la gioia: il particolare di chi fa un piccolo 

passo in più e fa sì che la misericordia trabocchi nelle terre di nessuno; il 

particolare di chi si decide a concretizzare e fissa giorno e ora dell’incontro; 

il particolare di chi lascia, con mite disponibilità, che usino il suo tempo…

Il lieto Annuncio può sembrare semplicemente un altro modo di dire 

“Vangelo”, come “buona novella”, o “buona notizia”. Tuttavia, contiene qual-

cosa che riassume in sé tutto il resto: la gioia del Vangelo. Riassume tutto 

perché è gioioso in se stesso.

Il lieto Annuncio è la perla preziosa del Vangelo. Non è un oggetto, è una 

missione. Lo sa chi sperimenta « la dolce e confortante gioia di evangelizzare ».2

Il lieto Annuncio nasce dall’Unzione. La prima, la “grande unzione sa-

cerdotale” di Gesù, è quella che fece lo Spirito Santo nel seno di Maria.

In quei giorni, la lieta Annunciazione fece cantare il Magnificat alla 

Madre Vergine, riempì di santo silenzio il cuore di Giuseppe, suo sposo, e 

fece sussultare di gioia Giovanni nel seno di sua madre Elisabetta.

* Die 13 Aprilis 2017.
1 Lc 4, 18.
2 Esort. ap. Evangelii gaudium, 10.
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Oggi, Gesù ritorna a Nazaret, e la gioia dello Spirito rinnova l’Unzione 

nella piccola sinagoga del paese: lo Spirito si posa e si effonde su di Lui 

ungendolo con olio di letizia.3

Il lieto Annuncio. Una sola Parola – Vangelo – che nell’atto di essere 

annunciato diventa gioiosa e misericordiosa verità.

Che nessuno cerchi di separare queste tre grazie del Vangelo: la sua 

Verità – non negoziabile –, la sua Misericordia – incondizionata con tutti 

i peccatori – e la sua Gioia – intima e inclusiva –. Verità, Misericordia e 

Gioia: tutte e tre insieme.

Mai la verità del lieto Annuncio potrà essere solo una verità astratta, 

di quelle che non si incarnano pienamente nella vita delle persone perché 

si sentono più comode nella lettera stampata dei libri.

Mai la misericordia del lieto Annuncio potrà essere una falsa commisera-

zione, che lascia il peccatore nella sua miseria perché non gli dà la mano per 

alzarsi in piedi e non lo accompagna a fare un passo avanti nel suo impegno.

Mai potrà essere triste o neutro l’Annuncio, perché è espressione di 

una gioia interamente personale: « la gioia di un Padre che non vuole che 

si perda nessuno dei suoi piccoli »:4 la gioia di Gesù nel vedere che i poveri 

sono evangelizzati e che i piccoli vanno ad evangelizzare.5

Le gioie del Vangelo – uso adesso il plurale, perché sono molte e diver-

se, a seconda di come lo Spirito vuole comunicare in ogni epoca, ad ogni 

persona in ogni cultura particolare – sono gioie speciali. Vanno messe in 

otri nuovi, quelli di cui parla il Signore per esprimere la novità del suo 

messaggio.

Condivido con voi, cari sacerdoti, cari fratelli, tre icone di otri nuovi 

in cui il lieto Annuncio si conserva bene – è necessario conservarlo – non 

diventa aceto e si versa in abbondanza.

Un’icona del lieto Annuncio è quella delle anfore di pietra delle nozze di 

Cana.6 In un particolare, rispecchiano bene quell’Otre perfetto che è – lei 

stessa, tutta intera – la Madonna, la Vergine Maria. Dice il Vangelo che 

« le riempirono fino all’orlo ».7 Immagino che qualcuno dei servitori avrà 

3 Cfr Sal 45, 8.
4 Esort. ap. Evangelii gaudium, 237.
5 Cfr ibid., 5.
6 Cfr Gv 2, 6.
7 Gv 2, 7.
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guardato Maria per vedere se così era sufficiente e ci sarà stato un gesto 

con cui lei avrà detto di aggiungere un secchio in più. Maria è l’otre nuovo 

della pienezza contagiosa. Ma cari, senza la Madonna non possiamo andare 

avanti nel nostro sacerdozio! Lei è « la piccola serva del Padre che trasalisce 

di gioia nella lode »,8 la Madonna della prontezza, colei che appena ha con-

cepito nel suo seno immacolato il Verbo della vita, va a visitare e servire 

la cugina Elisabetta. La sua pienezza contagiosa ci permette di superare 

la tentazione della paura: quel non avere il coraggio di farsi riempire fino 

all’orlo e anche di più, quella pusillanimità di non andare a contagiare di 

gioia gli altri. Niente di tutto ciò, perché « la gioia del Vangelo riempie il 

cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù ».9

La seconda icona del lieto Annuncio che voglio condividere con voi è 

quella brocca che – con il suo mestolo di legno – nel pieno sole del mez-

zogiorno, portava sulla testa la Samaritana.10 Esprime bene una questione 

essenziale: quella della concretezza. Il Signore, che è la Fonte dell’Acqua 

viva, non aveva un mezzo per attingere l’acqua e bere qualche sorso. E la 

Samaritana prese dell’acqua dalla sua brocca con il mestolo e saziò la sete 

del Signore. E la saziò ancora di più con la confessione dei suoi peccati 

concreti. Scuotendo l’otre di quell’anima samaritana, traboccante di mise-

ricordia, lo Spirito Santo si versò in tutti gli abitanti di quel piccolo paese, 

che invitarono il Signore a fermarsi in mezzo a loro.

Un otre nuovo con questa concretezza inclusiva il Signore ce l’ha re-

galato nell’anima “samaritana” che è stata Madre Teresa di Calcutta. Lui 

la chiamò e le disse: « Ho sete ». “Piccola mia, vieni, portami nei buchi dei 

poveri. Vieni, sii mia luce. Non posso andare da solo. Non mi conoscono, 

e per questo non mi vogliono. Portami da loro”. E lei, cominciando da uno 

concreto, con il suo sorriso e il suo modo di toccare con le mani le ferite, 

ha portato il lieto Annuncio a tutti. Il modo di toccare con le mani le fe-

rite: le carezze sacerdotali ai malati, ai disperati. Il sacerdote uomo della 

tenerezza. Concretezza e tenerezza!.

La terza icona del lieto Annuncio è l’Otre immenso del Cuore trafitto 

del Signore: integrità mite, umile e povera, che attira tutti a sé. Da Lui 

8 Esort. ap. Evangelii gaudium, 286.
9 Ibid., 1.

10 Cfr Gv 4, 5-30.
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dobbiamo imparare che annunciare una grande gioia a coloro che sono 

molto poveri non si può fare se non in modo rispettoso e umile fino all’u-

miliazione. Non può essere presuntuosa l’evangelizzazione. Concreta, tenera 

e umile: così l’evangelizzazione sarà gioiosa. Non può essere presuntuosa 

l’evangelizzazione, non può essere rigida l’integrità della verità, perché la 

verità si è fatta carne, si è fatta tenerezza, si è fatta bambino, si è fatta 

uomo, si è fatta peccato in croce.11 Lo Spirito annuncia e insegna « tutta 

la verità »12 e non teme di farla bere a sorsi. Lo Spirito ci dice in ogni mo-

mento quello che dobbiamo dire ai nostri avversari13 e illumina il piccolo 

passo avanti che in quel momento possiamo fare. Questa mite integrità dà 

gioia ai poveri, rianima i peccatori, fa respirare coloro che sono oppressi 

dal demonio.

Cari sacerdoti, contemplando e bevendo da questi tre otri nuovi, il lieto 

Annuncio abbia in noi la pienezza contagiosa che la Madonna trasmette con 

tutto il suo essere, la concretezza inclusiva dell’annuncio della Samaritana 

e l’integrità mite con cui lo Spirito sgorga e si effonde, incessantemente, 

dal Cuore trafitto di Gesù nostro Signore.

11 Cfr 2 Cor 5, 21.
12 Gv 16, 13.
13 Cfr Mt 10, 19.
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IV

In Missa “In cena Domini” in carcere loci Paliani, prope Frusinonem.14*

C’era Gesù a cena, con loro nell’ultima cena e, dice il Vangelo, “sapendo 

che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre”. Sapeva 

che era stato tradito e che sarebbe stato consegnato da Giuda quella stessa 

notte. “Avendo amato i suoi, che erano nel mondo, li amò fino alla fine”. 

Dio ama così: fino alla fine. E dà la vita per ognuno di noi, e si vanta di 

questo, e vuole questo perché Lui ha amore: “Amare fino alla fine”. Non 

è facile, perché tutti noi siamo peccatori, tutti abbiamo i limiti, i difetti, 

tante cose. Tutti sappiamo amare, ma non siamo come Dio che ama sen-

za guardare le conseguenze, fino alla fine. E dà l’esempio: per far vedere 

questo, Lui che era “il capo”, che era Dio, lava i piedi ai suoi discepoli. 

Quello di lavare i piedi era un’abitudine che si faceva, all’epoca, prima dei 

pranzi e delle cene, perché non c’era l’asfalto e la gente camminava nella 

polvere. Pertanto, uno dei gesti per ricevere una persona a casa, e anche 

a mangiare, era lavarle i piedi. Questo lo facevano gli schiavi, lo facevano 

quelli che erano schiavizzati, ma Gesù capovolge e lo fa Lui. Simone non 

voleva farlo, ma Gesù gli spiegò che era così, che Lui è venuto al mondo 

per servire, per servirci, per farsi schiavo per noi, per dare la vita per noi, 

per amare sino alla fine.

Oggi, nella strada, quando arrivavo, c’era gente che salutava: “Viene 

il Papa, il capo. Il capo della Chiesa …”. Il capo della Chiesa è Gesù; non 

scherziamo! Il Papa è la figura di Gesù e io vorrei fare lo stesso che ha 

fatto Lui. In questa cerimonia, il parroco lava i piedi ai fedeli. C’è un capo-

volgimento: quello che sembra il più grande deve fare il lavoro da schiavo, 

ma per seminare amore. Per seminare amore fra noi, io non vi dico oggi di 

andare a lavarvi i piedi uno dall’altro: sarebbe uno scherzo. Ma il simbolo, 

la figura sì: vi dirò che se voi potete dare un aiuto, fare un servizio qui, 

in carcere, al compagno o alla compagna, fatelo.

Perché questo è amore, questo è come lavare i piedi. È essere servo degli 

altri. Una volta i discepoli litigavano tra loro, sopra chi fosse il più grande, 

* Die 13 Aprilis 2017.
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il più importante. E Gesù dice: “Quello che vuole essere importante, deve 

farsi il più piccolo e il servitore di tutti”. E questo è quello che ha fatto 

Lui, questo fa Dio con noi. Ci serve, è il servitore. Tutti noi, che siamo 

poveracci, tutti! Ma Lui è grande, Lui è buono. E Lui ci ama così come 

siamo. Per questo, durante questa cerimonia pensiamo a Dio, a Gesù. Non 

è una cerimonia folkloristica: è un gesto per ricordare quello che ha dato 

Gesù. Dopo di questo, ha preso il pane e ci ha dato il Suo corpo; ha preso 

il vino, e ci ha dato il Suo sangue. E così è l’amore di Dio. Oggi, pensiamo 

soltanto all’amore di Dio.
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V

In Vigilia Paschali.*

« Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di 

Magdala e l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro ».1 Possiamo imma-

ginare quei passi…: il tipico passo di chi va al cimitero, passo stanco di 

confusione, passo debilitato di chi non si convince che tutto sia finito in 

quel modo… Possiamo immaginare i loro volti pallidi, bagnati dalle lacrime… 

E la domanda: come può essere che l’Amore sia morto?

A differenza dei discepoli, loro sono lì – come hanno accompagnato 

l’ultimo respiro del Maestro sulla croce e poi Giuseppe di Arimatea nel 

dargli sepoltura –; due donne capaci di non fuggire, capaci di resistere, di 

affrontare la vita così come si presenta e di sopportare il sapore amaro 

delle ingiustizie. Ed eccole lì, davanti al sepolcro, tra il dolore e l’incapacità 

di rassegnarsi, di accettare che tutto debba sempre finire così.

E se facciamo uno sforzo con la nostra immaginazione, nel volto di queste 

donne possiamo trovare i volti di tante madri e nonne, il volto di bambini 

e giovani che sopportano il peso e il dolore di tanta disumana ingiustizia. 

Vediamo riflessi in loro i volti di tutti quelli che, camminando per la città, 

sentono il dolore della miseria, il dolore per lo sfruttamento e la tratta. In 

loro vediamo anche i volti di coloro che sperimentano il disprezzo perché 

sono immigrati, orfani di patria, di casa, di famiglia; i volti di coloro il cui 

sguardo rivela solitudine e abbandono perché hanno mani troppo rugose. 

Esse riflettono il volto di donne, di madri che piangono vedendo che la 

vita dei loro figli resta sepolta sotto il peso della corruzione che sottrae 

diritti e infrange tante aspirazioni, sotto l’egoismo quotidiano che crocifigge 

e seppellisce la speranza di molti, sotto la burocrazia paralizzante e sterile 

che non permette che le cose cambino. Nel loro dolore, esse hanno il volto 

di tutti quelli che, camminando per la città, vedono crocifissa la dignità.

Nel volto di queste donne ci sono molti volti, forse troviamo il tuo volto e 

il mio. Come loro possiamo sentirci spinti a camminare, a non rassegnarci al 

fatto che le cose debbano finire così. È vero, portiamo dentro una promessa 

* Die 15 Aprilis 2017.
1 Mt 28, 1.
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e la certezza della fedeltà di Dio. Ma anche i nostri volti parlano di ferite, 

parlano di tante infedeltà – nostre e degli altri –, parlano di tentativi e di 

battaglie perse. Il nostro cuore sa che le cose possono essere diverse, però, 

quasi senza accorgercene, possiamo abituarci a convivere con il sepolcro, a 

convivere con la frustrazione. Di più, possiamo arrivare a convincerci che 

questa è la legge della vita anestetizzandoci con evasioni che non fanno 

altro che spegnere la speranza posta da Dio nelle nostre mani. Così sono, 

tante volte, i nostri passi, così è il nostro andare, come quello di queste 

donne, un andare tra il desiderio di Dio e una triste rassegnazione. Non 

muore solo il Maestro: con Lui muore la nostra speranza.

« Ed ecco, ci fu un gran terremoto ».2 All’improvviso, quelle donne rice-

vettero una forte scossa, qualcosa e qualcuno fece tremare il suolo sotto i 

loro piedi. Qualcuno, ancora una volta, venne loro incontro a dire: « Non 

temete », però questa volta aggiungendo: « È risorto come aveva detto! ».3 E 

tale è l’annuncio che, di generazione in generazione, questa Notte santa ci 

regala: Non temiamo, fratelli, è risorto come aveva detto! Quella stessa vita 

strappata, distrutta, annichilita sulla croce si è risvegliata e torna a palpi-

tare di nuovo.4 Il palpitare del Risorto ci si offre come dono, come regalo, 

come orizzonte. Il palpitare del Risorto è ciò che ci è stato donato e che ci 

è chiesto di donare a nostra volta come forza trasformatrice, come fermento 

di nuova umanità. Con la Risurrezione Cristo non ha solamente ribaltato 

la pietra del sepolcro, ma vuole anche far saltare tutte le barriere che ci 

chiudono nei nostri sterili pessimismi, nei nostri calcolati mondi concettuali 

che ci allontanano dalla vita, nelle nostre ossessionate ricerche di sicurezza 

e nelle smisurate ambizioni capaci di giocare con la dignità altrui.

Quando il Sommo Sacerdote, i capi religiosi in complicità con i roma-

ni avevano creduto di poter calcolare tutto, quando avevano creduto che 

l’ultima parola era detta e che spettava a loro stabilirla, Dio irrompe per 

sconvolgere tutti i criteri e offrire così una nuova possibilità. Dio, ancora 

una volta, ci viene incontro per stabilire e consolidare un tempo nuovo, il 

tempo della misericordia. Questa è la promessa riservata da sempre, questa 

è la sorpresa di Dio per il suo popolo fedele: rallegrati, perché la tua vita 

nasconde un germe di risurrezione, un’offerta di vita che attende il risveglio.

2 Mt 28, 2.
3 Mt 28, 6.
4 Cfr r. GuarDini, Il Signore, Milano 1984, 501.
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Ed ecco ciò che questa notte ci chiama ad annunciare: il palpito del 

Risorto, Cristo vive! Ed è ciò che cambiò il passo di Maria Maddalena 

e dell’altra Maria: è ciò che le fa ripartire in fretta e correre a dare la 

notizia;5 è ciò che le fa tornare sui loro passi e sui loro sguardi; ritornano 

in città a incontrarsi con gli altri.

Come con loro siamo entrati nel sepolcro, così con loro vi invito ad 

andare, a ritornare in città, a tornare sui nostri passi, sui nostri sguardi. 

Andiamo con loro ad annunciare la notizia, andiamo… In tutti quei luoghi 

dove sembra che il sepolcro abbia avuto l’ultima parola e dove sembra che 

la morte sia stata l’unica soluzione. Andiamo ad annunciare, a condividere, 

a rivelare che è vero: il Signore è Vivo. È vivo e vuole risorgere in tanti 

volti che hanno seppellito la speranza, hanno seppellito i sogni, hanno 

seppellito la dignità. E se non siamo capaci di lasciare che lo Spirito ci 

conduca per questa strada, allora non siamo cristiani.

Andiamo e lasciamoci sorprendere da quest’alba diversa, lasciamoci 

sorprendere dalla novità che solo Cristo può dare. Lasciamo che la sua 

tenerezza e il suo amore muovano i nostri passi, lasciamo che il battito del 

suo cuore trasformi il nostro debole palpito.

5 Cfr Mt 28, 8.
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VI

In Missa Dominicae Resurrectionis.6*

Oggi la Chiesa ripete, canta, grida: “Gesù è risorto!”. Ma come mai? 

Pietro, Giovanni, le donne sono andate al Sepolcro ed era vuoto, Lui non 

c’era. Sono andati col cuore chiuso dalla tristezza, la tristezza di una scon-

fitta: il Maestro, il loro Maestro, quello che amavano tanto è stato giusti-

ziato, è morto. E dalla morte non si torna. Questa è la sconfitta, questa 

è la strada della sconfitta, la strada verso il sepolcro. Ma l’Angelo dice 

loro: “Non è qui, è risorto”. È il primo annuncio: “È risorto”. E poi la 

confusione, il cuore chiuso, le apparizioni. Ma i discepoli restano chiusi 

tutta la giornata nel Cenacolo, perché avevano paura che accadesse a loro 

lo stesso che accadde a Gesù. E la Chiesa non cessa di dire alle nostre 

sconfitte, ai nostri cuori chiusi e timorosi: “Fermati, il Signore è risorto”. 

Ma se il Signore è risorto, come mai succedono queste cose? Come mai 

succedono tante disgrazie, malattie, traffico di persone, tratte di persone, 

guerre, distruzioni, mutilazioni, vendette, odio? Ma dov’è il Signore? Ieri 

ho telefonato a un ragazzo con una malattia grave, un ragazzo colto, un 

ingegnere e parlando, per dare un segno di fede, gli ho detto: “Non ci 

sono spiegazioni per quello che succede a te. Guarda Gesù in Croce, Dio 

ha fatto questo col suo Figlio, e non c’è un’altra spiegazione”. E lui mi ha 

risposto: “Sì, ma ha domandato al Figlio e il Figlio ha detto di sì. A me 

non è stato chiesto se volevo questo”. Questo ci commuove, a nessuno di 

noi viene chiesto: “Ma sei contento con quello che accade nel mondo? Sei 

disposto a portare avanti questa croce?”. E la croce va avanti, e la fede in 

Gesù viene giù. Oggi la Chiesa continua a dire: “Fermati, Gesù è risorto”. 

E questa non è una fantasia, la Risurrezione di Cristo non è una festa con 

tanti fiori. Questo è bello, ma non è questo è di più; è il mistero della 

pietra scartata che finisce per essere il fondamento della nostra esistenza. 

Cristo è risorto, questo significa. In questa cultura dello scarto dove quello 

che non serve prende la strada dell’usa e getta, dove quello che non serve 

viene scartato, quella pietra – Gesù – è scartata ed è fonte di vita. E anche 

* Die 16 Aprilis 2017.
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noi, sassolini per terra, in questa terra di dolore, di tragedie, con la fede 

nel Cristo Risorto abbiamo un senso, in mezzo a tante calamità. Il senso di 

guardare oltre, il senso di dire: “Guarda non c’è un muro; c’è un orizzonte, 

c’è la vita, c’è la gioia, c’è la croce con questa ambivalenza. Guarda avanti, 

non chiuderti. Tu sassolino, hai un senso nella vita perché sei un sassolino 

presso quel sasso, quella pietra che la malvagità del peccato ha scartato”. 

Cosa ci dice la Chiesa oggi davanti a tante tragedie? Questo, semplicemente. 

La pietra scartata non risulta veramente scartata. I sassolini che credono e 

si attaccano a quella pietra non sono scartati, hanno un senso e con que-

sto sentimento la Chiesa ripete dal profondo del cuore: “Cristo è risorto”. 

Pensiamo un po’, ognuno di noi pensi, ai problemi quotidiani, alle malattie 

che abbiamo vissuto o che qualcuno dei nostri parenti ha; pensiamo alle 

guerre, alle tragedie umane e, semplicemente, con voce umile, senza fiori, 

soli, davanti a Dio, davanti a noi diciamo “Non so come va questo, ma 

sono sicuro che Cristo è risorto e io ho scommesso su questo”. Fratelli e 

sorelle, questo è quello che ho voluto dirvi. Tornate a casa oggi, ripetendo 

nel vostro cuore: “Cristo è risorto”.
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VII

In liturgia verbi Domini in Basilica S. Bartholomaei in Insula, in memoria 

“Novorum martyrum” XX et XXI saeculi.

Siamo venuti pellegrini in questa Basilica di San Bartolomeo all’Isola 

Tiberina, dove la storia antica del martirio si unisce alla memoria dei nuovi 

martiri, dei tanti cristiani uccisi dalle folli ideologie del secolo scorso – e 

anche oggi – e uccisi solo perché discepoli di Gesù.

Il ricordo di questi eroici testimoni antichi e recenti ci conferma nella 

consapevolezza che la Chiesa è Chiesa se è Chiesa di martiri. E i martiri 

sono coloro che, come ci ha ricordato il Libro dell’Apocalisse, « vengono dalla 

grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel 

sangue dell’Agnello ».1 Essi hanno avuto la grazia di confessare Gesù fino alla 

fine, fino alla morte. Loro soffrono, loro danno la vita, e noi riceviamo la 

benedizione di Dio per la loro testimonianza. E ci sono anche tanti martiri 

nascosti, quegli uomini e quelle donne fedeli alla forza mite dell’amore, alla 

voce dello Spirito Santo, che nella vita di ogni giorno cercano di aiutare i 

fratelli e di amare Dio senza riserve.

Se guardiamo bene, la causa di ogni persecuzione è l’odio: l’odio del 

principe di questo mondo verso quanti sono stati salvati e redenti da Gesù 

con la sua morte e con la sua risurrezione. Nel brano del Vangelo che ab-

biamo ascoltato2 Gesù usa una parola forte e spaventosa: la parola “odio”. 

Lui, che è il maestro dell’amore, al quale piaceva tanto parlare di amore, 

parla di odio. Ma Lui voleva sempre chiamare le cose con il loro nome. E 

ci dice: “Non spaventatevi! Il mondo vi odierà; ma sappiate che prima di 

voi ha odiato me”.

Gesù ci ha scelti e ci ha riscattati, per un dono gratuito del suo amore. 

Con la sua morte e risurrezione ci ha riscattati dal potere del mondo, dal 

potere del diavolo, dal potere del principe di questo mondo. E l’origine 

dell’odio è questa: poiché noi siamo salvati da Gesù, e il principe del mondo 

questo non lo vuole, egli ci odia e suscita la persecuzione, che dai tempi di 

* Die 22 Aprilis 2017.
1 7, 17.
2 Cfr Gv 15, 12-19.
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Gesù e della Chiesa nascente continua fino ai nostri giorni. Quante comu-

nità cristiane oggi sono oggetto di persecuzione! Perché? A causa dell’odio 

dello spirito del mondo.

Quante volte, in momenti difficili della storia, si è sentito dire: “Oggi 

la patria ha bisogno di eroi”. Il martire può essere pensato come un eroe, 

ma la cosa fondamentale del martire è che è stato un “graziato”: è la gra-

zia di Dio, non il coraggio, quello che ci fa martiri. Oggi, allo stesso modo 

ci si può chiedere: “Di che cosa ha bisogno oggi la Chiesa?”. Di martiri, 

di testimoni, cioè dei santi di tutti i giorni. Perché la Chiesa la portano 

avanti i santi. I santi: senza di loro, la Chiesa non può andare avanti. La 

Chiesa ha bisogno dei santi di tutti i giorni, quelli della vita ordinaria, 

portata avanti con coerenza; ma anche di coloro che hanno il coraggio di 

accettare la grazia di essere testimoni fino alla fine, fino alla morte. Tutti 

costoro sono il sangue vivo della Chiesa. Sono i testimoni che portano 

avanti la Chiesa; quelli che attestano che Gesù è risorto, che Gesù è vivo, 

e lo attestano con la coerenza di vita e con la forza dello Spirito Santo 

che hanno ricevuto in dono.

Io vorrei, oggi, aggiungere un’icona di più, in questa chiesa. Una donna. 

Non so il nome. Ma lei ci guarda dal cielo. Ero a Lesbo, salutavo i rifugiati 

e ho trovato un uomo trentenne, con tre bambini. Mi ha guardato e mi ha 

detto: “Padre, io sono musulmano. Mia moglie era cristiana. Nel nostro Paese 

sono venuti i terroristi, ci hanno guardato e ci hanno chiesto la religione 

e hanno visto lei con il crocifisso, e le hanno chiesto di buttarlo per terra. 

Lei non lo ha fatto e l’hanno sgozzata davanti a me. Ci amavamo tanto!”. 

Questa è l’icona che porto oggi come regalo qui. Non so se quell’uomo è 

ancora a Lesbo o è riuscito ad andare altrove. Non so se è stato capace di 

uscire da quel campo di concentramento, perché i campi di rifugiati – tanti 

– sono di concentramento, per la folla di gente che è lasciata lì. E i popoli 

generosi che li accolgono devono portare avanti anche questo peso, perché 

gli accordi internazionali sembra che siano più importanti dei diritti umani. 

E quest’uomo non aveva rancore: lui, musulmano, aveva questa croce del 

dolore portata avanti senza rancore. Si rifugiava nell’amore della moglie, 

graziata dal martirio.

Ricordare questi testimoni della fede e pregare in questo luogo è un 

grande dono. È un dono per la Comunità di Sant’Egidio, per la Chiesa in 

Roma, per tutte le Comunità cristiane di questa città, e per tanti pellegrini. 
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L’eredità viva dei martiri dona oggi a noi pace e unità. Essi ci insegnano 
che, con la forza dell’amore, con la mitezza, si può lottare contro la pre-
potenza, la violenza, la guerra e si può realizzare con pazienza la pace. E 
allora possiamo così pregare: O Signore, rendici degni testimoni del Vangelo 
e del tuo amore; effondi la tua misericordia sull’umanità; rinnova la tua 
Chiesa, proteggi i cristiani perseguitati, concedi presto la pace al mondo 
intero. A te, Signore, la gloria e a noi, Signore, la vergogna.3

Ringraziamento dopo l’incontro con i profughi:

Una parola di saluto, e per ringraziarvi di tutto quello che voi ci date. 
Grazie tante. Il Signore vi benedica.

Saluto finale davanti alla Basilica:

Vi ringrazio per la presenza e per la preghiera in questa chiesa dei 
martiri. Pensiamo alla crudeltà, la crudeltà che oggi si accanisce sopra tanta 
gente; lo sfruttamento della gente… La gente che arriva in barconi e poi 
restano lì, nei Paesi generosi come l’Italia e la Grecia che li accolgono, ma 
poi i trattati internazionali non lasciano… Se in Italia si accogliessero due, 
due migranti per municipio [comune], ci sarebbe posto per tutti. E questa 
generosità del sud, di Lampedusa, della Sicilia, di Lesbo, possa contagiare 
un po’ il nord. È vero: noi siamo una civiltà che non fa figli, ma anche 
chiudiamo la porta ai migranti. Questo si chiama suicidio. Preghiamo!

[Benedizione]

3 Cfr Dn 9, 7.
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ALLOCUTIONES

I

Ad sodales Comitatus Nationalis pro Biosecuritate, Biotechnologiis et Scientiis 
Vitae.*

Illustri Signori e Signore,

do il mio cordiale benvenuto a ciascuno di voi e ringrazio il Presidente, 

Professor Andrea Lenzi, per le cortesi parole con cui ha introdotto questo 

nostro incontro. Desidero anzitutto esprimere apprezzamento per il lavoro 

svolto dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 

Scienze della Vita nei 25 anni dalla sua istituzione presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. I temi e le questioni che il vostro Comitato affronta 

sono di grande importanza per l’uomo contemporaneo, sia come individuo 

sia nella dimensione relazionale e sociale, a partire dalla famiglia e fino alle 

comunità locali e nazionali, a quella internazionale e alla cura del creato.

Come leggiamo nel libro della Genesi, « il Signore Dio prese l’uomo e lo 

pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse ».1 La cultura, 

di cui voi siete autorevoli rappresentanti nel campo delle scienze e delle 

tecnologie della vita, porta in sé l’idea della “coltivazione”. Essa esprime 

bene la tensione a far crescere, fiorire e fruttificare, attraverso l’ingegno 

umano, ciò che Dio ha posto nel mondo. Non possiamo però dimenticare 

che il testo biblico ci invita anche a “custodire” il giardino del mondo. Come 

ho scritto nell’Enciclica Laudato si’, « mentre “coltivare” significa arare o 

lavorare un terreno, “custodire” vuol dire proteggere, curare, preservare, 

conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra 

essere umano e natura ».2 Il vostro compito è non solo quello di promuovere 

lo sviluppo armonico ed integrato della ricerca scientifica e tecnologica 

che riguarda i processi biologici della vita vegetale, animale e umana; a 

voi è anche chiesto di prevedere e prevenire le conseguenze negative che 

può provocare un uso distorto delle conoscenze e delle capacità di mani-

polazione della vita.

* Die 10 Aprilis 2017.
1 2, 15.
2 N. 67.
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Lo scienziato, come il tecnologo, è chiamato a “sapere” e “saper fare” 

con sempre maggiore precisione e creatività nel campo di sua competenza e, 

nello stesso tempo, a prendere decisioni responsabili sui passi da compiere 

e su quelli di fronte ai quali fermarsi e imboccare una strada diversa. Il 

principio di responsabilità è un cardine imprescindibile dell’agire dell’uomo, 

che dei propri atti e delle proprie omissioni deve rispondere di fronte a se 

stesso, agli altri e ultimamente a Dio. Le tecnologie, ancora più delle scienze, 

mettono nelle mani dell’uomo un potere enorme e crescente. Il rischio grave 

è quello che i cittadini, e talvolta anche coloro che li rappresentano e li go-

vernano, non avvertano pienamente la serietà delle sfide che si presentano, 

la complessità dei problemi da risolvere, e il pericolo di usare male della 

potenza che le scienze e le tecnologie della vita mettono nelle nostre mani.3

Quando poi l’intreccio tra potere tecnologico e potere economico si fa 

più stretto, allora gli interessi possono condizionare gli stili di vita e gli 

orientamenti sociali nella direzione del profitto di certi gruppi industriali e 

commerciali, a detrimento delle popolazioni e delle nazioni più povere. Non è 

facile giungere a un’armonica composizione delle diverse istanze scientifiche, 

produttive, etiche, sociali, economiche e politiche, promuovendo uno svilup-

po sostenibile che rispetti la “casa comune”. Tale armonica composizione 

richiede umiltà, coraggio e apertura al confronto tra le diverse posizioni, 

nella certezza che la testimonianza resa dagli uomini di scienza alla verità 

e al bene comune contribuisce alla maturazione della coscienza civile.

A conclusione di questa riflessione, permettetemi di ricordare che le scien-

ze e le tecnologie sono fatte per l’uomo e per il mondo, non l’uomo e il mondo 

per le scienze e le tecnologie. Esse siano al servizio di una vita dignitosa e 

sana per tutti, nel presente e nel futuro, e rendano la nostra casa comune 

più abitabile e solidale, più curata e custodita. Infine, incoraggio l’impegno 

del vostro Comitato per avviare e sostenere processi di consenso tra gli 

scienziati, i tecnologi, gli imprenditori e i rappresentanti delle Istituzioni, 

e per individuare strategie di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle 

questioni poste dagli sviluppi delle scienze della vita e delle biotecnologie.

Il Signore benedica ciascuno di voi, le vostre famiglie e il vostro prezioso 

lavoro. Vi assicuro il mio ricordo nella preghiera e confido che anche voi 

lo farete per me. Grazie!

3  Cfr romano GuarDini, La fine dell’epoca moderna, Brescia 1987, pp. 80-81.
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II

Ad participes Congressus Fori Internationalis Actionis Catholicae.*4

Queridos hermanos y hermanas:

Les saludo con ocasión de la celebración del este Congreso internacional 

de Acción Católica, que tiene como tema: « Acción Católica es misión con 

todos y para todos ». Me gustaría compartir con ustedes algunas inquietudes 

y consideraciones.

Carisma – recreación a la luz de Evangelii gaudium

• Históricamente la Acción Católica ha tenido la misión de formar laicos que 

asuman su responsabilidad en el mundo. Hoy, concretamente, es la forma-

ción de discípulos misioneros. Gracias por que han asumido decididamente la 

Evangelii Gaudium como carta magna.

• El carisma de la Acción Católica es el carisma de la misma Iglesia encarnada 

entrañablemente en el hoy y en el aquí de cada Iglesia diocesana que discierne 

en contemplación y mirada atenta la vida de su pueblo, y busca renovados ca-

minos de evangelización y de misión desde las distintas realidades parroquiales.

• La Acción Católica ha tenido tradicionalmente cuatro pilares o patas: la 

Oración, la Formación, el Sacrificio y el Apostolado. De acuerdo a cada mo-

mento de su historia se ha apoyado primero una pata y después las otras. Así, 

en algún momento, lo más fuerte fue la oración o la formación doctrinal. Da-

das las características de este momento el apostolado tiene que ser lo distintivo 

y es la pata que se apoya primero. Esto no es en desmedro de las otras reali-

dades sino, muy por el contrario, lo que las provoca. El apostolado misionero 

necesita oración, formación y sacrificio. Esto parece muy claro en Aparecida 

y la Evangelii Gaudium. Hay un dinamismo integrador en la misión.

• Formen: ofreciendo un proceso de crecimiento en la fe, un itinerario cate-

quístico permanente orientado a la misión, adecuado a cada realidad, apo-

yados en la Palabra de Dios, para animar una feliz amistad con Jesús y la 

experiencia de amor fraterno.

* Die 27 Aprilis 2017.
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• Recen: en esa santa extroversión que pone el corazón en las necesidades 

del pueblo, en sus angustias, en sus alegrías. Una oración que camine, que 

los lleve bien lejos. Así evitarán estar mirándose continuamente a sí mismos.

• Sacrifíquense: pero no para sentirse más pulcros, sacrificio generoso es el 

que hace bien a los otros. Ofrezcan su tiempo buscando cómo hacer para que 

los otros crezcan, ofrezcan lo que hay en los bolsillos compartiendo con los 

que menos tienen, ofrezcan sacrificadamente el don de la vocación personal 

para embellecer y hacer crecer la casa común.

Renovar el compromiso evangelizador – diocesaneidad – parroquias

• La misión no es una tarea entre tantas en la Acción Católica, sino que es 

la tarea. La Acción Católica tiene el carisma de llevar adelante la pastoral de 

la Iglesia. Si la misión no es su fuerza distintiva se desvirtúa la esencia de la 

Acción Católica y pierde su razón de ser.

• Es vital renovar y actualizar el compromiso de la Acción Católica para la 

evangelización, llegando a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, a 

todas las periferias existenciales, de verdad y no como una simple formulación 

de principios.

• Esto implica replantear sus planes de formación, sus formas de apostolado y 

hasta su misma oración para que sean esencialmente, y no ocasionalmente, mi-

sioneros. Abandonar el viejo criterio: porque siempre se ha hecho así. Hay cosas 

que han sido realmente muy buenas y meritorias que hoy quedarían fuera de 

contexto si las quisiéramos repetir.

• La Acción Católica tiene que asumir la totalidad de la misión de la Iglesia 

en generosa pertenencia a la Iglesia diocesana desde la Parroquia.

• La misión de la Iglesia universal se actualiza en cada Iglesia particular con 

su propio color, asimismo la Acción Católica cobra vida auténtica respon-

diendo y asumiendo como propia la pastoral de cada Iglesia diocesana en su 

inserción concreta desde las parroquias.

• La Acción Católica tiene que ofrecer a la Iglesia diocesana un laicado ma-

duro que sirva con disponibilidad a los proyectos pastorales de cada lugar 

como un modo de realizar su vocación. Necesitan encarnarse concretamente.

• No pueden ser de esos grupos tan universales que no hacen pie en ningún lado, 

que no responden a nadie y andan buscando lo que más les gusta de cada lugar.
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Agentes – Todos sin excepción

• Todos los miembros de la Acción Católica son dinámicamente misioneros. 

Los chicos evangelizan a los chicos, los jóvenes a los jóvenes, los adultos a los 

adultos, etc. Nada mejor que un par para mostrar que es posible vivir la ale-

gría de la fe.

• Eviten caer en la tentación perfeccionista de la eterna preparación para la mi-

sión y de los eternos análisis, que cuando se terminan ya pasaron de moda o están 

desactualizados. El ejemplo es Jesús con los apóstoles: los enviaba con lo que 

tenían. Después los volvía a reunir y los ayudaba a discernir sobre lo que vivieron.

• Que la realidad les vaya marcando el ritmo y dejen que el Espíritu Santo 

los vaya conduciendo. Él es el maestro interior que va iluminando nuestro 

obrar cuando vamos libres de presupuestos o condicionamientos. Se aprende 

a evangelizar evangelizando, como se aprende a rezar rezando si tenemos el 

corazón bien dispuesto.

• Todos pueden misionar aunque todos no puedan salir a la calle o al campo. Es 

muy importante el lugar que le brindan a las personas mayores que pertenecen 

desde hace mucho o se incorporan. Si cabe la expresión: pueden ser la sección 

contemplativa e intercesora dentro de las diferentes secciones de la Acción Católi-

ca. Ellos son los que pueden crear el patrimonio de oración y de la gracia para la 

misión. Del mismo modo los enfermos. Esta oración Dios la escucha con ternura 

especial. Que todos ellos se sientan parte, se descubran activos y necesarios.

Destinatarios – Todos los hombres y todas las periferias

• Es necesario que la Acción Católica esté presente en el mundo político, 

empresarial, profesional, pero no para creerse los cristianos perfectos y for-

mados sino para servir mejor.

• Es imprescindible que la Acción Católica esté en las cárceles, los hospita-

les, en la calle, las villas, las fábricas. Si no es así, va a ser una institución de 

exclusivos que no le dice nada a nadie, ni a la misma Iglesia.

• Quiero una Acción Católica en este pueblo, la parroquia, en la diócesis, 

en el país, barrio, en la familia, en el estudio y el trabajo, en lo rural, en los 

ámbitos propios de la vida. En estos nuevos areópagos es donde se toman 

decisiones y se construye la cultura.
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• Agilicen los modos de incorporación. No sean aduana. No pueden ser más 

restrictivos que la misma Iglesia ni más papistas que el Papa. Abran las puer-

tas, no tomen examen de perfección cristiana porque van a estar promovien-

do un fariseísmo hipócrita. Hace falta misericordia activa.

• El compromiso que asumen los laicos que se integran a la Acción Católica 

mira hacia adelante. Es la decisión de trabajar por la construcción del reino. 

No hay que « burocratizar » esta gracia particular porque la invitación del Señor 

viene cuando menos lo esperamos; tampoco podemos « sacramentalizar » la ofi-

cialización con requisitos que responden a otro ámbito de la vida de la fe y no 

al del compromiso evangelizador. Todos tienen derecho a ser evangelizadores.

• Que la Acción Católica brinde el espacio de contención y de experiencia 

cristiana a aquellos que se sienten por motivos personales como « cristianos 

de segunda ».

Modo – En medio del pueblo

• De los destinatarios depende el modo. Como nos dijo el Concilio y rezamos 

muchas veces en la Misa: atentos y compartiendo la luchas y esperanzas de 

los hombres para mostrarles el camino de la salvación. La Acción Católica no 

puede estar lejos del pueblo, sino que sale del pueblo y tiene que estar en me-

dio del pueblo. Tienen que popularizar más la Acción Católica. Esto no es una 

cuestión de imagen sino de veracidad y de carisma. Tampoco es demagogia, 

sino seguir los pasos del maestro que no le dio asco nada.

• Para poder seguir este camino es bueno recibir un barrio de pueblo. Compartir 

la vida de la gente y aprender a descubrir por dónde van sus intereses y sus bús-

quedas, cuáles son sus anhelos y heridas más profundas; y qué es lo que necesitan 

de nosotros. Esto es fundamental para no caer en la esterilidad de dar respuestas 

a preguntas que nadie se hace. Los modos de evangelizar se pueden pensar desde 

un escritorio pero después de haber andado en medio del pueblo y no al revés.

• Una Acción Católica más popular, más encarnada les va a traer problemas, 

porque van a querer formar parte de la institución personas que aparente-

mente no están en condiciones: familias en la que los padres no están casados 

por la iglesia, hombres y mujeres con un pasado o presente difícil pero que 

luchan, jóvenes desorientados y heridos. Es un desafío a la maternidad ecle-

sial de la Acción Católica; recibir a todos y acompañarlos en al camino de la 

vida con las cruces que lleven a cuestas.
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• Todos pueden formar parte desde lo que tienen con lo que pueden.

• Para este pueblo concreto se forman. Con este y por este pueblo concreto se reza.

• Agudicen la mirada para ver los signos de Dios presentes en la realidad 

sobre todo en las expresiones de religiosidad popular. Desde ahí podrán com-

prender más el corazón de los hombres y descubrirán los modos sorprenden-

tes desde los que Dios actúa más allá de nuestros conceptos.

Proyecto – Acción Católica en salida – Pasión por Cristo, pasión por nuestro 

pueblo

• Se han planteado una Acción Católica en salida, y eso es muy bueno porque los 

ubica en su propio eje. La salida significa apertura, generosidad, encuentro con la 

realidad más allá de las cuatro paredes de la institución y de las parroquias. Esto 

significa renunciar a controlar demasiado las cosas y a programar los resultados. 

Esa libertad, que es fruto del Espíritu Santo, es la que los va a hacer crecer.

• El proyecto evangelizador de la Acción Católica tiene que pasar por es-

tos pasos: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Un paso 

adelante en la salida, encarnados y haciendo camino juntos. Esto, ya es un 

fruto que se celebra. Contagien la alegría de la fe, que se note la alegría de 

evangelizar en todas las ocasiones, a tiempo y a destiempo.

• No caigan en la tentación del estructuralismo. Sean audaces, no son más 

fieles a la iglesia porque estén esperando a cada paso que les digan lo que 

tienen que hacer.

• Animen a sus miembros a disfrutar de la misión cuerpo a cuerpo casual o 

a partir de la acción misionera de la comunidad.

• No clericalicen al laicado. Que la aspiración de sus miembros no sea formar 

parte del sanedrín de las parroquias que rodean al cura sino la pasión por el reino. 

Pero no se olviden de plantear el tema vocacional con seriedad. Escuela de santi-

dad que pasa necesariamente por descubrir la propia vocación, que no es ser un 

dirigente o capillero diplomado sino, por sobre todas las cosas: un evangelizador.

• Tienen que ser lugar de encuentro para el resto de los carismas institucio-

nales y de movimientos que hay en la Iglesia sin miedo a perder identidad. 

Además, de sus miembros tienen que salir los evangelizadores, catequistas, 

misioneros, trabajadores sociales que seguirán haciendo crecer a la Iglesia.
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• Muchas veces se ha dicho que la Acción Católica es el brazo largo de la 

jerarquía y esto, lejos de ser una prerrogativa que haga mirar al resto por 

encima del hombro, es una responsabilidad muy grande que implica fidelidad 

y coherencia a lo que la Iglesia va mostrando en cada momento de la historia 

sin pretender anclarse en formas pasadas como si fueran las únicas posibles. 

La fidelidad a la misión exige esa « plasticidad buena » de quien tiene puesto 

un oído en el pueblo y otro en Dios.

• En la publicación: « La Acción católica a luz de la teología Tomista », de 1937, 

aparece: « ¿Acaso la Acción Católica no debe convertirse en Pasión Católica ? ». 

La pasión católica, la pasión de la Iglesia es vivir la dulce y confortadora alegría 

de evangelizar. Esto es lo que necesitamos de la Acción Católica.

Muchas gracias.
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III

Ad Actionem Catholicam Italicam.*5

Cari amici dell’Azione Cattolica, buongiorno!

sono davvero felice di incontrarvi oggi, così numerosi e in festa per il 150° 

anniversario di fondazione della vostra Associazione. Vi saluto tutti con affetto 

ad iniziare dall’Assistente generale e dal Presidente nazionale, che ringrazio 

per le parole con cui hanno introdotto questo incontro. La nascita dell’Azione 

Cattolica Italiana fu un sogno, nato dal cuore di due giovani, Mario Fani e 

Giovanni Acquaderni, che è diventato nel tempo cammino di fede per molte 

generazioni, vocazione alla santità per tantissime persone: ragazzi, giovani e 

adulti che sono diventati discepoli di Gesù e, per questo, hanno provato a 

vivere come testimoni gioiosi del suo amore nel mondo. Anche per me è un 

po’ aria di famiglia: mio papà, mia nonna, erano dell’Azione cattolica!

È una storia bella e importante, per la quale avete tante ragioni di 

essere grati al Signore e per la quale la Chiesa vi è riconoscente. È la sto-

ria di un popolo formato da uomini e donne di ogni età e condizione, che 

hanno scommesso sul desiderio di vivere insieme l’incontro con il Signore: 

piccoli e grandi, laici e pastori, insieme, indipendentemente dalla posizione 

sociale, dalla preparazione culturale, dal luogo di provenienza. Fedeli laici 

che in ogni tempo hanno condiviso la ricerca delle strade attraverso cui 

annunciare con la propria vita la bellezza dell’amore di Dio e contribuire, 

con il proprio impegno e la propria competenza, alla costruzione di una 

società più giusta, più fraterna, più solidale. È una storia di passione per il 

mondo e per la Chiesa – ricordavo quando vi ho parlato di un libro scritto 

in Argentina nel ’37 che diceva: “Azione cattolica e passione cattolica”! – e, 

dentro di questa storia cui sono cresciute figure luminose di uomini e donne 

di fede esemplare, che hanno servito il Paese con generosità e coraggio.

Avere una bella storia alle spalle non serve però per camminare con 

gli occhi all’indietro, non serve per guardarsi allo specchio, non serve per 

mettersi comodi in poltrona! Non dimenticare questo: non camminare con 

gli occhi all’indietro, farete uno schianto! Non guardarsi allo specchio! In 

* Die 30 Aprilis 2017.
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tanti siamo brutti, meglio non guardarsi! E non mettersi comodi in pol-

trona, questo ingrassa e fa male al colesterolo! Fare memoria di un lungo 

itinerario di vita aiuta a rendersi consapevoli di essere popolo che cam-

mina prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a crescere umanamente 

e nella fede, condividendo la misericordia con cui il Signore ci accarezza. 

Vi incoraggio a continuare ad essere un popolo di discepoli-missionari che 

vivono e testimoniano la gioia di sapere che il Signore ci ama di un amore 

infinito, e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo. 

Così ci hanno insegnato i grandi testimoni di santità che hanno tracciato 

la strada della vostra associazione, tra i quali mi piace ricordare Giuseppe 

Toniolo, Armida Barelli, Piergiorgio Frassati, Antonietta Meo, Teresio Oli-

velli, Vittorio Bachelet. Azione Cattolica, vivi all’altezza della tua storia! 

Vivi all’altezza di queste donne e questi uomini che ti hanno preceduto.

In questi centocinquanta anni l’Azione Cattolica è sempre stata caratteriz-

zata da un amore grande per Gesù e per la Chiesa. Anche oggi siete chiamati 

a proseguire la vostra peculiare vocazione mettendovi a servizio delle diocesi, 

attorno ai Vescovi – sempre –, e nelle parrocchie – sempre –, là dove la 

Chiesa abita in mezzo alle persone – sempre. Tutto il Popolo di Dio gode i 

frutti di questa vostra dedizione, vissuta in armonia tra Chiesa universale e 

Chiesa particolare. È nella vocazione tipicamente laicale a una santità vissu-

ta nel quotidiano che potete trovare la forza e il coraggio per vivere la fede 

rimanendo lì dove siete, facendo dell’accoglienza e del dialogo lo stile con 

cui farvi prossimi gli uni agli altri, sperimentando la bellezza di una respon-

sabilità condivisa. Non stancatevi di percorrere le strade attraverso le quali 

è possibile far crescere lo stile di un’autentica sinodalità, un modo di essere 

Popolo di Dio in cui ciascuno può contribuire a una lettura attenta, meditata, 

orante dei segni dei tempi, per comprendere e vivere la volontà di Dio, certi 

che l’azione dello Spirito Santo opera e fa nuove ogni giorno tutte le cose.

Vi invito a portare avanti la vostra esperienza apostolica radicati in par-

rocchia, « che non è una struttura caduca » – avete capito bene? La parrocchia 

non è una struttura caduca! –, perché « è presenza ecclesiale nel territorio, 

ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, 

dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione » .1 

La parrocchia è lo spazio in cui le persone possono sentirsi accolte così come 

1 Esort. ap. Evangelii gaudium, 28.
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sono, e possono essere accompagnate attraverso percorsi di maturazione umana 

e spirituale a crescere nella fede e nell’amore per il creato e per i fratelli. 

Questo è vero però solo se la parrocchia non si chiude in se stessa, se anche 

l’Azione Cattolica che vive in parrocchia non si chiude in se stessa, ma aiuta 

la parrocchia perché rimanga « in contatto con le famiglie e con la vita del 

popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo 

di eletti che guardano a se stessi ».2 Per favore, questo no!

Cari soci di Azione Cattolica, ogni vostra iniziativa, ogni proposta, ogni 

cammino sia esperienza missionaria, destinata all’evangelizzazione, non 

all’autoconservazione. Il vostro appartenere alla diocesi e alla parrocchia si 

incarni lungo le strade delle città, dei quartieri e dei paesi. Come è accaduto 

in questi centocinquanta anni, sentite forte dentro di voi la responsabilità 

di gettare il seme buono del Vangelo nella vita del mondo, attraverso il 

servizio della carità, l’impegno politico, – mettetevi in politica, ma per 

favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola! – attraverso 

anche la passione educativa e la partecipazione al confronto culturale. Al-

largate il vostro cuore per allargare il cuore delle vostre parrocchie. Siate 

viandanti della fede, per incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tutti, 

abbracciare tutti. Ogni vita è vita amata dal Signore, ogni volto ci mostra 

il volto di Cristo, specialmente quello del povero, di chi è ferito dalla vita 

e di chi si sente abbandonato, di chi fugge dalla morte e cerca riparo tra 

le nostre case, nelle nostre città. « Nessuno può sentirsi esonerato dalla 

preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale ».3

Rimanete aperti alla realtà che vi circonda. Cercate senza timore il 

dialogo con chi vive accanto a voi, anche con chi la pensa diversamente ma 

come voi desidera la pace, la giustizia, la fraternità. È nel dialogo che si 

può progettare un futuro condiviso. È attraverso il dialogo che costruiamo 

la pace, prendendoci cura di tutti e dialogando con tutti.

Cari ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica: andate, raggiungete 

tutte le periferie! Andate, e là siate Chiesa, con la forza dello Spirito Santo.

Vi sostenga la protezione materna della Vergine Immacolata; vi ac-

compagnino l’incoraggiamento e la stima dei Vescovi; come anche la mia 

Benedizione che di cuore imparto su di voi e sull’intera Associazione. E 

per favore non dimenticatevi di pregare per me!

2 Ibid.
3 Ibid., 201.
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IV

Ad participes primae Sessionis Plenariae Secretariae pro Communicatione.*4

Signori Cardinali,

cari fratelli e sorelle,

sono molto lieto di accogliervi in occasione della Prima Assemblea Ple-
naria della Segreteria per la Comunicazione, che vi vede impegnati nell’ap-
profondire la conoscenza reciproca e nell’esaminare i passi finora compiuti 
dal Dicastero, che ho voluto per un nuovo sistema comunicativo della Santa 
Sede, oltre che nel riflettere su un tema quanto mai attuale e suggestivo 
quale quello della cultura digitale.

Ringrazio il Prefetto Monsignor Viganò per la sua introduzione e desidero 
esprimere la mia riconoscenza a lui e a voi qui presenti e anche a quanti 
hanno contribuito in vari modi alla preparazione del lavoro di questi giorni.

L’argomento trattato nella Plenaria è uno di quelli che mi stanno molto 
a cuore; l’ho già affrontato in diverse occasioni. Si tratta di studiare cri-
teri e modalità nuovi per comunicare il Vangelo della misericordia a tutte 
le genti, nel cuore delle diverse culture, attraverso i media che il nuovo 
contesto culturale digitale mette a disposizione dei nostri contemporanei.

Questo Dicastero, che compirà due anni il prossimo 27 giugno – due 
candele – si presenta in piena riforma. E non dobbiamo avere paura di 
questa parola. Riforma non è “imbiancare” un po’ le cose: riforma è dare 
un’altra forma alle cose, organizzarle in un altro modo. E si deve fare con 
intelligenza, con mitezza, ma anche, anche – permettetemi la parola – con 
un po’ di “violenza”, ma buona, della buona violenza, per riformare le cose. 
È in piena riforma dal momento che è una realtà nuova che sta muovendo 
ormai passi irreversibili. In questo caso, infatti, non si tratta di un coor-
dinamento o di una fusione di precedenti Dicasteri, ma di costruire una 
vera e propria istituzione ex novo, come scrivevo nel Motu proprio istituti-
vo: « L’attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo 
sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell’interattività, 
richiede un ripensamento del sistema informativo della Santa Sede e im-

* Die 4 Maii 2017.
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pegna ad una riorganizzazione che, valorizzando quanto nella storia si è 
sviluppato all’interno dell’assetto della comunicazione della Sede Apostoli-
ca, proceda decisamente verso un’integrazione e gestione unitaria. Per tali 
motivi – proseguivo –, ho ritenuto che tutte le realtà, che, in diversi modi 
fino ad oggi si sono occupate della comunicazione, vengano accorpate in 
un nuovo Dicastero della Curia Romana, che sarà denominato Segreteria 
per la Comunicazione. In tal modo il sistema comunicativo della Santa 
Sede risponderà sempre meglio alle esigenze della missione della Chiesa ».

Questo nuovo sistema comunicativo nasce dall’esigenza della cosiddetta 
“convergenza digitale”. Infatti, nel passato ogni modalità comunicativa aveva 
i propri canali. Ogni forma espressiva aveva un proprio medium: le parole 
scritte il giornale o i libri, le immagini le fotografie e quelle in movimento il 
cinema e la televisione, le parole parlate e la musica la radio e i CD. Tutte 
queste forme di comunicazione oggi sono trasmesse con un unico codice che 
sfrutta il sistema binario. In questo quadro, dunque, “L’Osservatore Roma-
no”, che dal prossimo anno entrerà a far parte del nuovo Dicastero, dovrà 
trovare una modalità nuova e diversa, per poter raggiungere un numero di 
lettori superiore a quello che riesce a realizzare in formato cartaceo. Anche 
la Radio Vaticana, da anni diventata un insieme di portali, va ripensata 
secondo modelli nuovi e adeguata alle moderne tecnologie e alle esigenze 
dei nostri contemporanei. A proposito del servizio radiofonico, mi preme 
sottolineare lo sforzo che il Dicastero sta compiendo nei confronti dei Pae-
si con poca disponibilità tecnologica (penso ad esempio all’Africa) per la 
razionalizzazione delle Onde Corte che non sono state mai dismesse. E 
questo voglio sottolinearlo: non sono state mai dismesse. Tra qualche mese 
anche la Libreria Editrice Vaticana, l’antica Tipografia Poliglotta Vaticana e, 
come dicevo, “L’Osservatore Romano” entreranno a far parte della grande 
comunità di lavoro del nuovo Dicastero, e questo richiederà la disponibilità 
ad armonizzarsi con un nuovo disegno produttivo e distributivo. Il lavoro è 
grande; la sfida è grande, ma si può fare, si deve fare.

La storia è, indubbiamente, un patrimonio di esperienze preziose da 
conservare e da usare come spinta verso il futuro. Diversamente essa si 
ridurrebbe a un museo, interessante e bello da visitare, ma non in grado 
di fornire forza e coraggio per il proseguimento del cammino.

In questo orizzonte di costruzione di un nuovo sistema comunicativo, 
va collocato inoltre l’impegnativo sforzo di formazione e di aggiornamento 

del personale.
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Cari fratelli e sorelle, il lavoro che vi aspetta è ampio e articolato. Con 

il contributo di ciascuno, si porterà a compimento questa riforma che, « va-

lorizzando quanto nella storia si è sviluppato all’interno dell’assetto della 

comunicazione della Sede Apostolica », è ordinata a « una integrazione e 

gestione unitaria ».5

Vi incoraggio pertanto a lavorare nelle commissioni di studio, con ana-

lisi dettagliate e, una volta individuati i percorsi, a decidere e procedere 

coraggiosamente secondo i criteri scelti.

Vi chiedo inoltre che il criterio-guida sia quello apostolico, missionario, 

con una speciale attenzione alle situazioni di disagio, di povertà, di difficoltà, 

nella consapevolezza che anche queste oggi vanno affrontate con soluzioni 

adeguate. Così diventa possibile portare il Vangelo a tutti, valorizzare le 

risorse umane, senza sostituirsi alla comunicazione delle Chiese locali e, 

al tempo stesso, sostenendo le comunità ecclesiali che più hanno bisogno.

Non lasciamoci vincere dalla tentazione dell’attaccamento a un passato 

glorioso; facciamo invece un grande gioco di squadra per meglio rispondere 

alle nuove sfide comunicative che la cultura oggi ci domanda, senza paure 

e senza immaginare scenari apocalittici.

Mentre vi rinnovo la mia gratitudine per aver accettato di lavorare 

in questo ambito tanto importante e delicato della missione della Chiesa, 

voglio far giungere il mio saluto e la mia gratitudine anche ai Consultori 

da poco nominati. Vi esorto a dare testimonianza di collaborazione e di 

condivisione fraterna, mentre invoco su tutti voi la benedizione del Signore, 

per intercessione di Maria Santissima Madre della Chiesa, che, con la sua 

tenerezza, veglia sempre su di noi.

5 Statuto della Segreteria per la Comunicazione, 6 settembre 2016.
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NUNTII

I

Nuntius Paschalis et Benedictio “Urbi et Orbi”.

Cari fratelli e sorelle,

buona Pasqua!

Oggi, in tutto il mondo, la Chiesa rinnova l’annuncio pieno di meraviglia 

dei primi discepoli: “Gesù è risorto!” – “È veramente risorto, come aveva 

predetto!”.

L’antica festa di Pasqua, memoriale della liberazione del popolo ebraico 

dalla schiavitù, raggiunge qui il suo compimento: con la sua risurrezione 

Gesù Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e della morte e ci ha 

aperto il passaggio alla vita eterna.

Tutti noi, quando ci lasciamo dominare dal peccato, perdiamo la strada 

buona e andiamo errando come pecore smarrite. Ma Dio stesso, il nostro 

Pastore, è venuto a cercarci, e per salvare noi si è abbassato fino all’umilia-

zione della croce. E oggi possiamo proclamare: « È risorto il buon Pastore che 

per il suo gregge è andato incontro alla morte, alleluia! » (Messale Romano, 

IV Dom. di Pasqua, Ant. alla Comunione).

Attraverso i tempi, il Pastore Risorto non si stanca di cercare noi, suoi 

fratelli smarriti nei deserti del mondo. E con i segni della Passione – le 

ferite del suo amore misericordioso – ci attira sulla sua via, la via della 

vita. Anche oggi Egli prende sulle sue spalle tanti nostri fratelli e sorelle 

oppressi dal male nelle sue diverse forme.

Il Pastore Risorto va a cercare chi è smarrito nei labirinti della solitu-

dine e dell’emarginazione; va loro incontro mediante fratelli e sorelle che 

sanno avvicinarsi con rispetto e tenerezza e far sentire a quelle persone la 

sua voce, una voce mai dimenticata, che le richiama all’amicizia con Dio.

Si fa carico di quanti sono vittime di antiche e nuove schiavitù: lavori 

disumani, traffici illeciti, sfruttamento e discriminazione, gravi dipendenze. 

Si fa carico dei bambini e degli adolescenti che vengono privati della loro 

spensieratezza per essere sfruttati; e di chi ha il cuore ferito per le violenze 

che subisce entro le mura della propria casa.
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Il Pastore Risorto si fa compagno di strada di quanti sono costretti a lasciare 
la propria terra a causa di conflitti armati, di attacchi terroristici, di carestie, 
di regimi oppressivi. A questi migranti forzati Egli fa incontrare dei fratelli 
sotto ogni cielo, per condividere il pane e la speranza nel comune cammino.

Nelle complesse e talvolta drammatiche vicende dei popoli, il Signore Risorto 
guidi i passi di chi cerca la giustizia e la pace; e doni ai responsabili delle Nazioni 
il coraggio di evitare il dilagare dei conflitti e di fermare il traffico delle armi.

In questi tempi, in modo particolare sostenga gli sforzi di quanti si ado-
perano attivamente per portare sollievo e conforto alla popolazione civile in 
Siria, l’amata e martoriata Siria, vittima di una guerra che non cessa di se-
minare orrore e morte. È di ieri l’ultimo ignobile attacco ai profughi in fuga 
che ha provocato numerosi morti e feriti. Doni pace a tutto il Medio Oriente, 
a partire dalla Terra Santa, come pure in Iraq e nello Yemen.

Non manchi la vicinanza del Buon Pastore alle popolazioni del Sud Su-
dan, del Sudan, della Somalia e della Repubblica Democratica del Congo, 
che patiscono il perpetuarsi di conflitti, aggravati dalla gravissima carestia 
che sta colpendo alcune regioni dell’Africa.

Gesù risorto sostenga gli sforzi di quanti, specialmente in America Lati-
na, si impegnano a garantire il bene comune delle società, talvolta segnate 
da tensioni politiche e sociali che in alcuni casi sono sfociate in violenza. Si 
possano costruire ponti di dialogo, perseverando nella lotta contro la piaga 
della corruzione e nella ricerca di valide soluzioni pacifiche alle controver-
sie, per il progresso e il consolidamento delle istituzioni democratiche, nel 
pieno rispetto dello stato di diritto.

Il Buon Pastore aiuti l’Ucraina, ancora afflitta da un sanguinoso con-
flitto, a ritrovare concordia e accompagni le iniziative volte ad alleviare i 
drammi di quanti ne soffrono le conseguenze.

Il Signore risorto, che non cessa di colmare il continente europeo della sua 
benedizione, doni speranza a quanti attraversano momenti di crisi e difficoltà, 
specialmente a causa della grande mancanza di lavoro soprattutto per i giovani.

Cari fratelli e sorelle, quest’anno come cristiani di ogni confessione 
celebriamo insieme la Pasqua. Risuona così ad una sola voce in ogni par-
te della terra l’annuncio più bello: « Il Signore è veramente risorto, come 
aveva predetto! ». Egli, che ha vinto le tenebre del peccato e della morte, 
doni pace ai nostri giorni.

Buona Pasqua!
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II

Ad participes Sessionis Plenariae Pontificiae Academiae Scientiarum Socialium.

Illustre Signora 
Prof.ssa Margaret archer 

Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

In occasione della sessione plenaria della Pontificia Accademia delle 

Scienze Sociali, che ha per tema Verso una società partecipativa: nuove 

strade per l’integrazione sociale e culturale, rivolgo il mio saluto riconoscente 

a Lei, gentile Professoressa, a S.E. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo e a 

ciascuno dei partecipanti.

Con la competenza e la professionalità che vi sono proprie, avete scelto 

di studiare una questione che mi sta molto a cuore: quella della partecipa-

zione sociale. Possiamo ben dire che la società è primariamente un processo 

di partecipazione: di beni, di ruoli, di statuti, di vantaggi e svantaggi, di 

benefici e di cariche, di obbligazioni e di doveri. Le persone sono partner, 

ovvero esse “prendono parte”, nella misura in cui la società distribuisce 

delle parti. Dal momento che la società è una realtà partecipativa per il 

reciproco interscambio, dobbiamo rappresentarcela, a un tempo, come un 

tutto irriducibile e come un sistema di interrelazione fra le persone. La 

giustizia allora può essere ritenuta la virtù degli individui e delle istituzioni, 

che, nel rispetto dei legittimi diritti, mirano alla promozione del bene di 

coloro che vi prendono parte.

1. Un primo punto che desidero portare alla vostra attenzione è l’am-

pliamento oggi necessario della nozione tradizionale di giustizia, la quale 

non può essere ristretta al giudizio sul momento distributivo della ricchezza, 

ma deve spingersi fino al momento della sua produzione. Non basta, cioè, 

reclamare la “giusta mercede all’operaio” come ci aveva raccomandato la 

Rerum novarum (1891). Occorre anche chiedersi se il processo produttivo 

si svolge o meno nel rispetto della dignità del lavoro umano; se accoglie o 

meno i diritti umani fondamentali; se è compatibile o meno con la norma 

morale. Già nella Gaudium et spes, al n. 67, si legge: « Occorre dunque 

adattare tutto il processo produttivo alle esigenze della persona e alle sue 

forme di vita ». Il lavoro non è un mero fattore della produzione che, in 



482 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

quanto tale, deve adeguarsi alle esigenze del processo produttivo per ac-

crescerne l’efficienza. Al contrario, è il processo produttivo che deve essere 

organizzato in modo tale da consentire la crescita umana delle persone e 

l’armonia dei tempi di vita familiare e di lavoro.

Occorre convincersi che un tale progetto, nella stagione della società odier-

na, parzialmente post-industriale, è fattibile, purché lo si voglia. Ecco perché 

la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) invita con insistenza a trovare i modi 

per applicare nella pratica la fraternità come principio regolatore dell’ordine 

economico. Laddove altre linee di pensiero parlano solo di solidarietà, la DSC 

parla piuttosto di fraternità, dato che una società fraterna è anche solidale, 

mentre non è sempre vero il contrario, come tante esperienze ci confermano. 

L’appello è dunque quello di porre rimedio all’errore della cultura contem-

poranea, che ha fatto credere che una società democratica possa progredire 

tenendo tra loro disgiunti il codice dell’efficienza – che basterebbe da solo a 

regolare i rapporti tra gli esseri umani entro la sfera dell’economico – e il co-

dice della solidarietà – che regolerebbe i rapporti intersoggettivi entro la sfera 

del sociale. È questa dicotomizzazione ad avere impoverito le nostre società.

La parola-chiave che oggi meglio di ogni altra esprime l’esigenza di 

superare tale dicotomia è “fraternità”, parola evangelica, ripresa nel mot-

to della Rivoluzione Francese, ma che l’ordine post-rivoluzionario ha poi 

abbandonato – per le note ragioni – fino alla sua cancellazione dal lessico 

politico-economico. È stata la testimonianza evangelica di San Francesco, 

con la sua scuola di pensiero, a dare a questo termine il significato che 

esso ha poi conservato nel corso dei secoli; cioè quello di costituire, ad un 

tempo, il complemento e l’esaltazione del principio di solidarietà. Infatti, 

mentre la solidarietà è il principio di pianificazione sociale che permette 

ai diseguali di diventare eguali, la fraternità è quello che consente agli 

eguali di essere persone diverse. La fraternità consente a persone che sono 

eguali nella loro essenza, dignità, libertà, e nei loro diritti fondamentali, di 

partecipare diversamente al bene comune secondo la loro capacità, il loro 

piano di vita, la loro vocazione, il loro lavoro o il loro carisma di servizio. 

Dall’inizio del mio pontificato ho voluto indicare « che nel fratello si trova 

il permanente prolungamento dell’Incarnazione per ognuno di noi » (Esort. 

ap. Evangelii gaudium, 179). Infatti, il protocollo con cui saremo giudicati 

è basato sulla fratellanza: « Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me » (Mt 25, 40).
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Le stagioni che abbiamo lasciato alle spalle, l’800 e soprattutto il ‘900, 

sono state caratterizzate da ardue battaglie, sia culturali sia politiche, in 

nome della solidarietà e dei diritti, e questa è stata cosa buona – si pensi 

alla storia del movimento sindacale e alla lotta per la conquista dei diritti 

civili e sociali – lotte comunque ben lontane dall’essere concluse. Ciò che 

è più inquietante oggi è l’esclusione e la marginalizzazione dei più da una 

partecipazione equa nella distribuzione su scala nazionale e planetaria dei 

beni sia di mercato sia di non-mercato, come la dignità, la libertà, la cono-
scenza, l’appartenenza, l’integrazione, la pace. A tale riguardo quello che fa 

soffrire di più le persone e porta alla ribellione dei cittadini è il contrasto 

fra l’attribuzione teorica di eguali diritti per tutti e la distribuzione diseguale 

e iniqua dei beni fondamentali per la maggior parte delle persone. Anche se 
viviamo in un mondo in cui la ricchezza abbonda, moltissime persone sono 
ancora vittime della povertà e dell’esclusione sociale. Le diseguaglianze – 
insieme alle guerre di predominio e ai cambiamenti climatici – sono le cause 
della più grande migrazione forzata nella storia, che colpisce oltre 65 milioni 
di essere umani. Si pensi anche al dramma crescente delle nuove schiavitù 
nelle forme del lavoro forzato, della prostituzione, del traffico di organi, che 
sono veri crimini contro l’umanità. È allarmante e sintomatico che oggi il 
corpo umano si compri e si venda, come fosse una merce di scambio. Quasi 
cent’anni fa, Pio XI prevedeva l’affermarsi di queste diseguaglianze e iniquità 
come conseguenza di una dittatura economica globale che chiamò « imperia-
lismo internazionale del denaro » (Enc. Quadragesimo anno, 15 maggio 1931, 
109). E fu Paolo VI che denunciò, quasi cinquant’anni dopo, la « nuova forma 
abusiva di dominio economico sul piano sociale, culturale e anche politico » 
(Lett. ap. Octogesima adveniens, 14 maggio 1971, 44).

Il punto è che una società partecipativa non può accontentarsi dell’oriz-

zonte della pura solidarietà e dell’assistenzialismo, perché una società che 
fosse solo solidale e assistenziale, e non anche fraterna, sarebbe una società 

di persone infelici e disperate dalla quale ognuno cercherebbe di fuggire, 

in casi estremi anche con il suicidio.
Non è capace di futuro la società in cui si dissolve la vera fraternità; 

non è cioè capace di progredire quella società in cui esiste solamente il 

“dare per avere” oppure il “dare per dovere”. Ecco perché, né la visione 

liberal-individualista del mondo, in cui tutto (o quasi) è scambio, né la vi-
sione stato-centrica della società, in cui tutto (o quasi) è doverosità, sono 
guide sicure per farci superare quella diseguaglianza, inequità ed esclusione 
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in cui le nostre società sono oggi impantanate. Si tratta di cercare una via 

d’uscita dalla soffocante alternativa tra la tesi neoliberista e quella tesi neo- 
statalista. Infatti, proprio perché l’attività dei mercati e la manipolazione 

della natura – entrambe mosse dall’egoismo, dall’avidità, dal materialismo 

e dalla concorrenza sleale – alle volte non conoscono limiti, è urgente 

intervenire sulle cause di tali malfunzionamenti, soprattutto in ambito fi-
nanziario, piuttosto che limitarsi a correggerne gli effetti.

2. Un secondo aspetto desidero toccare, vale a dire il concetto di sviluppo 

umano integrale. Battersi per lo sviluppo integrale vuol dire impegnarsi per 

l’allargamento dello spazio di dignità e di libertà delle persone: libertà intesa, 

però, non solo in senso negativo come assenza di impedimenti, e neppure solo 

in senso positivo come possibilità di scelta. Bisogna aggiungervi la libertà 
“per”, cioè la libertà di perseguire la propria vocazione di bene sia personale 
sia sociale. L’idea-chiave è che la libertà va di pari passo con la responsabilità 
di proteggere il bene comune e promuovere la dignità, la libertà e il benessere 
degli altri, tanto da raggiungere i poveri, gli esclusi e le generazioni future. È 
questa prospettiva che, nelle condizioni storiche attuali, se permette di superare 
sterili diatribe a livello culturale e dannose contrapposizioni a livello politico, 
permetterebbe di trovare il consenso necessario per nuove progettualità.

È all’interno di questo contesto che si pone la questione del lavoro. I limiti 
dell’attuale cultura del lavoro sono ormai divenuti evidenti ai più, anche se 
non c’è convergenza di vedute sulla via da percorrere per giungere al loro 
superamento. La via indicata dalla DSC inizia dalla presa d’atto che il lavoro, 
prima ancora che un diritto, è una capacità e un bisogno insopprimibile della 

persona. È la capacità dell’essere umano di trasformare la realtà per parteci-
pare all’opera di creazione e conservazione operata da Dio, e, così facendo, 
di edificare se stesso. Riconoscere che il lavoro è una capacità innata e un 
bisogno fondamentale è un’affermazione assai più forte che dire che esso è un 

diritto. E ciò perché, come la storia insegna, i diritti possono essere sospesi 

o addirittura negati; le capacità, le attitudini e i bisogni, se fondamentali, no.

A questo proposito ci si può riferire alla riflessione classica, da Aristotele 

a Tommaso d’Aquino, sull’agire. Tale pensiero distingue due forme di attività: 
il fare transitivo e l’agire immanente. Mentre il primo connota l’azione che 

produce un’opera al di fuori di chi agisce, la seconda fa riferimento ad un 

agire che ha il suo termine ultimo nel soggetto stesso che agisce. Il primo 
cambia la realtà in cui l’agente vive; il secondo cambia l’agente stesso. 

Ora, poiché nell’uomo non esiste un’attività talmente transitiva da non 
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essere anche sempre immanente, ne deriva che la persona ha la priorità 

nei confronti del suo agire e quindi del suo lavoro.

La prima conseguenza è bene espressa dall’affermazione classica operari 

sequitur esse: è la persona a decidere circa il proprio operare, l’auto-generazione 

è frutto dell’auto-determinazione della persona. Quando il lavoro non è più 

espressivo della persona, perché essa non comprende più il senso di ciò che 

sta facendo, il lavoro diventa schiavitù; la persona può essere sostituita da 

una macchina.

La seconda conseguenza chiama in causa la nozione di giustizia del 

lavoro. Il lavoro giusto è quello che non solamente assicura una remune-
razione equa, ma corrisponde alla vocazione della persona e perciò è in 

grado di dare sviluppo alle sue capacità. Proprio perché il lavoro è trasfor-
mativo della persona, il processo attraverso il quale vengono prodotti beni 
e servizi acquista valenza morale. In altri termini, il luogo di lavoro non è 
semplicemente il luogo in cui certi elementi vengono trasformati, secondo 
determinate regole e procedure, in prodotti; ma è anche il luogo in cui si 
formano (o si trasformano) il carattere e la virtù del lavoratore.

Il riconoscimento di questa dimensione più fortemente personalistica 
del lavoro è una grande sfida che sta ancora di fronte a noi, anche nelle 
democrazie liberali dove pure i lavoratori hanno fatto notevoli conquiste.

Infine, non posso non fare parola dei gravi rischi connessi all’invasione, 
nei livelli alti della cultura e nell’istruzione sia universitaria sia scolare, delle 
posizioni dell’individualismo libertario. Una caratteristica comune di questo 
fallace paradigma è che minimizza il bene comune, cioè il “vivere bene”, 
la “vita buona”, nel quadro comunitario, ed esalta quell’ideale egoista che 
ingannevolmente inverte le parole e propone la “bella vita”. Se l’individua-
lismo afferma che è solo l’individuo che dà valore alle cose e alle relazioni 
interpersonali e quindi è solo l’individuo che decide cosa è bene e cosa è 

male, il libertarismo, oggi di gran moda, predica che per fondare la libertà 

e la responsabilità individuale occorre ricorrere all’idea di auto-causazione. 
Così l’individualismo libertario nega la validità del bene comune, perché 

da una parte suppone che l’idea stessa di “comune” implichi la costrizione 

almeno di alcuni individui, dall’altra che la nozione di “bene” privi la libertà 
della sua essenza.

La radicalizzazione dell’individualismo in termini libertari, e dunque an-
tisociali, porta a concludere che ognuno ha “diritto” di espandersi fin dove la 

sua potenza glielo consente anche a prezzo dell’esclusione e marginalizzazione 



486 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

della maggioranza più vulnerabile. Poiché limiterebbero la libertà, i legami 
sarebbero ciò che deve essere sciolto. Equiparando erroneamente il concetto 
di legame a quello di vincolo, si finisce col confondere i condizionamenti 

della libertà – i vincoli – con l’essenza della libertà realizzata, cioè i legami 
o i rapporti con i beni appunto, da quelli familiari a quelli interpersonali, da 
quelli degli esclusi e degli emarginati a quelli del bene comune, e infine a Dio.

Il XV secolo è stato il secolo del primo Umanesimo; all’inizio del XXI 
secolo sempre più forte si avverte l’esigenza di un nuovo Umanesimo. Allora 
fu la transizione dal feudalesimo alla società moderna il motore decisivo 
del mutamento; oggi, è un passaggio d’epoca altrettanto radicale: quello 
dalla società moderna a quella post-moderna. L’aumento endemico delle 
diseguaglianze sociali, la questione migratoria, i conflitti identitari, le nuo-
ve schiavitù, la questione ambientale, i problemi di biopolitica e biodiritto 
sono solamente alcune delle questioni che parlano dei disagi dell’oggi. Di 
fronte a tali sfide, il mero aggiornamento di vecchie categorie di pensiero 
o il ricorso a raffinate tecniche di decisione collettiva non bastano; occorre 
tentare vie nuove ispirate dal messaggio di Cristo.

La proposta del Vangelo: « Cercate anzitutto il Regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta » (Mt 6, 33) è stata 
ed è tuttora un’energia nuova nella storia che tende a suscitare fraternità, 
libertà, giustizia, pace e dignità per tutti. Nella misura in cui il Signore 
riuscirà a regnare in noi e tra di noi, potremo partecipare della vita di-
vina e saremo l’uno all’altro « strumenti della sua grazia, per effondere la 
misericordia di Dio e per tessere reti di carità e fraternità » (Benedetto 
XVI, Enc. Caritas in veritate, 5). È questo l’auspicio che vi rivolgo, e che 
accompagno con la mia preghiera, affinché sull’Accademia delle Scienze 
Sociali mai venga a mancare l’aiuto vivificante dello Spirito.

Mentre vi affido queste riflessioni, vi incoraggio a portare avanti con 
rinnovato impegno il vostro prezioso servizio e, nel domandarvi per favore 
di pregare per me, di cuore vi benedico.

Dal Vaticano, 24 aprile 2017

FRANCISCUS PP.
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NUNTII TELEVISIFICI

I

Ad participes praesentationis Operum omnium Reverendi Domini L. Milani 
in Industria Libraria Italica Mediolani

“Non mi ribellerò mai alla Chiesa perché ho bisogno più volte alla 

settimana del perdono dei miei peccati, e non saprei da chi altri andare 

a cercarlo quando avessi lasciato la Chiesa”. Così scrisse don Lorenzo Mi-

lani, priore di Barbiana, il 10 ottobre 1958. Vorrei proporre questo atto 

di abbandono alla Misericordia di Dio e alla maternità della Chiesa come 

prospettiva da cui guardare la vita, le opere ed il sacerdozio di don Lorenzo 

Milani. Tutti abbiamo letto le tante opere di questo sacerdote toscano, mor-

to ad appena 44 anni, e ricordiamo con particolare affetto la sua “Lettera 

ad una professoressa”, scritta insieme con i suoi ragazzi della scuola di 

Barbiana, dove egli è stato parroco. Come educatore ed insegnante egli ha 

indubbiamente praticato percorsi originali, talvolta, forse, troppo avanzati 

e, quindi, difficili da comprendere e da accogliere nell’immediato. La sua 

educazione familiare, proveniva da genitori non credenti e anticlericali, lo 

aveva abituato ad una dialettica intellettuale e ad una schiettezza che tal-

volta potevano sembrare troppo ruvide, quando non segnate dalla ribellione. 

Egli mantenne queste caratteristiche, acquisite in famiglia, anche dopo la 

conversione, avvenuta nel 1943 e nell’esercizio del suo ministero sacerdotale. 

Si capisce, questo ha creato qualche attrito e qualche scintilla, come pure 

qualche incomprensione con le strutture ecclesiastiche e civili, a causa della 

sua proposta educativa, della sua predilezione per i poveri e della difesa 

dell’obiezione di coscienza. La storia si ripete sempre. Mi piacerebbe che 

lo ricordassimo soprattutto come credente, innamorato della Chiesa anche 

se ferito, ed educatore appassionato con una visione della scuola che mi 

sembra risposta alla esigenza del cuore e dell’intelligenza dei nostri ra-

gazzi e dei giovani. Con queste parole mi rivolgevo al mondo della scuola 

italiana, citando proprio don Milani: “Amo la scuola perché è sinonimo di 

apertura alla realtà. Almeno così dovrebbe essere! Ma non sempre riesce 

ad esserlo, e allora vuol dire che bisogna cambiare un po’ l’impostazione. 
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Andare a scuola significa aprire la mente ed il cuore alla realtà, nella 

ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo diritto 

ad aver paura della realtà! La scuola ci insegna a capire la realtà. Andare 

a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei 

suoi aspetti, delle sue dimensioni. E questo è bellissimo! Nei primi anni si 

impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce un indirizzo e infine 

ci si specializza. Ma se uno ha imparato ad imparare, ha imparato ad impa-

rare, – è questo il segreto, imparare ad imparare! – questo gli rimane per 

sempre, rimane una persona aperta alla realtà! Questo lo insegnava anche 

un grande educatore italiano che era un prete: Don Lorenzo Milani”. Così 

mi rivolgevo all’educazione italiana, alla scuola italiana, il 10 maggio 2014. 

La sua inquietudine, però, non era frutto di ribellione ma di amore e di 

tenerezza per i suoi ragazzi, per quello che era il suo gregge, per il quale 

soffriva e combatteva, per donargli la dignità che, talvolta, veniva negata. 

La sua era un’inquietudine spirituale, alimentata dall’amore per Cristo, 

per il Vangelo, per la Chiesa, per la società e per la scuola che sognava 

sempre più come “un ospedale da campo” per soccorrere i feriti, per recu-

perare gli emarginati e gli scartati. Apprendere, conoscere, sapere, parlare 

con franchezza per difendere i propri diritti erano verbi che don Lorenzo 

coniugava quotidianamente a partire dalla lettura della Parola di Dio e 

dalla celebrazione dei sacramenti, tanto che un sacerdote che lo conosceva 

molto bene diceva di lui che aveva fatto “indigestione di Cristo”. Il Signore 

era la luce della vita di don Lorenzo, la stessa che vorrei illuminasse il 

nostro ricordo di lui. L’ombra della croce si è allungata spesso sulla sua 

vita, ma egli si sentiva sempre partecipe del Mistero Pasquale di Cristo, 

e della Chiesa, tanto da manifestare, al suo padre spirituale, il desiderio 

che i suoi cari “vedessero come muore un prete cristiano”. La sofferenza, 

le ferite subite, la Croce, non hanno mai offuscato in lui la luce pasquale 

del Cristo Risorto, perché la sua preoccupazione era una sola, che i suoi 

ragazzi crescessero con la mente aperta e con il cuore accogliente e pieno 

di compassione, pronti a chinarsi sui più deboli e a soccorrere i bisognosi, 

come insegna Gesù (cfr Lc 10, 29-37), senza guardare al colore della loro 

pelle, alla lingua, alla cultura, all’appartenenza religiosa. Lascio la conclu-

sione, come l’apertura, ancora a don Lorenzo, riportando le parole scritte 

ad uno dei suoi ragazzi, a Pipetta, il giovane comunista che gli diceva “se 

tutti i preti fossero come Lei, allora …”, Don Milani rispondeva: “il giorno 
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che avremo sfondato insieme la cancellata di qualche parco, istallato la casa 

dei poveri nella reggia del ricco, ricordati Pipetta, quel giorno ti tradirò, 

quel giorno finalmente potrò cantare l’unico grido di vittoria degno di un 

sacerdote di Cristo, beati i poveri perché il regno dei cieli è loro. Quel giorno 

io non resterò con te, io tornerò nella tua casuccia piovosa e puzzolente a 

pregare per te davanti al mio Signore crocifisso” (Lettera a Pipetta, 1950) 

Accostiamoci, allora, agli scritti di don Lorenzo Milani con l’affetto di chi 

guarda a lui come a un testimone di Cristo e del Vangelo, che ha sempre 

cercato, nella consapevolezza del suo essere peccatore perdonato, la luce 

e la tenerezza, la grazia e la consolazione che solo Cristo ci dona e che 

possiamo incontrare nella Chiesa nostra Madre.
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II

Ad TED 2017 “Futurum tu”.

Buona sera – oppure buon giorno, non so che ora è lì da voi!

A qualsiasi ora, sono però contento di partecipare al vostro incontro. 

Mi è piaciuto molto il titolo – “The future you” – perché, mentre guarda 

al domani, invita già da oggi al dialogo: guardando al futuro, invita a 

rivolgersi a un “tu”. “The future you”, il futuro è fatto di te, è fatto cioè 

di incontri, perché la vita scorre attraverso le relazioni. Parecchi anni di 

vita mi hanno fatto maturare sempre più la convinzione che l’esistenza di 

ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, 

ma tempo di incontro.

Incontrando o ascoltando ammalati che soffrono, migranti che affrontano 

tremende difficoltà in cerca di un futuro migliore, carcerati che portano 

l’inferno nel proprio cuore, persone, specialmente giovani, che non hanno 

lavoro, mi accompagna spesso una domanda: “Perché loro e non io?” Anch’io 

sono nato in una famiglia di migranti: mio papà, i miei nonni, come tanti 

altri italiani, sono partiti per l’Argentina e hanno conosciuto la sorte di 

chi resta senza nulla. Anch’io avrei potuto essere tra gli “scartati” di oggi. 

Perciò nel mio cuore rimane sempre quella domanda: “Perché loro e non io?”

Mi piacerebbe innanzitutto che questo incontro ci aiuti a ricordare che 

abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che nessuno di noi è un’isola, un 

io autonomo e indipendente dagli altri, che possiamo costruire il futuro solo 

insieme, senza escludere nessuno. Spesso non ci pensiamo, ma in realtà tutto 

è collegato e abbiamo bisogno di risanare i nostri collegamenti: anche quel 

giudizio duro che porto nel cuore contro mio fratello o mia sorella, quella 

ferita non curata, quel male non perdonato, quel rancore che mi farà solo 

male, è un pezzetto di guerra che porto dentro, è un focolaio nel cuore, da 

spegnere perché non divampi in un incendio e non lasci cenere.

Molti oggi, per diversi motivi, sembrano non credere che sia possibile un 

futuro felice. Questi timori vanno presi sul serio. Ma non sono invincibili. 

Si possono superare, se non ci chiudiamo in noi stessi. Perché la felicità si 

sperimenta solo come dono di armonia di ogni particolare col tutto. Anche 

le scienze – lo sapete meglio di me – ci indicano oggi una comprensione 
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della realtà, dove ogni cosa esiste in collegamento, in interazione continua 

con le altre.

E qui arrivo al mio secondo messaggio. Come sarebbe bello se alla cre-

scita delle innovazioni scientifiche e tecnologiche corrispondesse anche una 

sempre maggiore equità e inclusione sociale! Come sarebbe bello se, mentre 

scopriamo nuovi pianeti lontani, riscoprissimo i bisogni del fratello e della 

sorella che mi orbitano attorno! Come sarebbe bello che la fraternità, que-

sta parola così bella e a volte scomoda, non si riducesse solo a assistenza 

sociale, ma diventasse atteggiamento di fondo nelle scelte a livello politico, 

economico, scientifico, nei rapporti tra le persone, tra i popoli e i Paesi. 

Solo l’educazione alla fraternità, a una solidarietà concreta, può superare la 

“cultura dello scarto”, che non riguarda solo il cibo e i beni, ma prima di 

tutto le persone che vengono emarginate da sistemi tecno-economici dove al 

centro, senza accorgerci, spesso non c’è più l’uomo, ma i prodotti dell’uomo.

La solidarietà è una parola che tanti vogliono togliere dal dizionario. La 

solidarietà però non è un meccanismo automatico, non si può programmare 

o comandare: è una risposta libera che nasce dal cuore di ciascuno. Sì, una 

risposta libera! Se uno comprende che la sua vita, anche in mezzo a tante 

contraddizioni, è un dono, che l’amore è la sorgente e il senso della vita, 

come può trattenere il desiderio di fare del bene agli altri?

Per essere attivi nel bene ci vuole memoria, ci vuole coraggio e anche 

creatività. Mi hanno detto che a TED c’è riunita tanta gente molto creativa. 

Sì, l’amore chiede una risposta creativa, concreta, ingegnosa. Non bastano 

i buoni propositi e le formule di rito, che spesso servono solo a tranquil-

lizzare le coscienze. Insieme, aiutiamoci a ricordare che gli altri non sono 

statistiche o numeri: l’altro ha un volto, il “tu” è sempre un volto concreto, 

un fratello di cui prendersi cura.

C’è una storia che Gesù ha raccontato per far comprendere la differenza 

tra chi non si scomoda e chi si prende cura dell’altro. Probabilmente ne 

avrete sentito parlare: è la parabola del Buon Samaritano. Quando hanno 

chiesto a Gesù chi è il mio prossimo – cioè: di chi devo prendermi cura? – 

Gesù ha raccontato questa storia, la storia di un uomo che i ladri avevano 

assalito, derubato, percosso e abbandonato lungo la strada. Due persone 

molto rispettabili del tempo, un sacerdote e un levita, lo videro, ma pas-

sarono oltre senza fermarsi. Poi arrivò un samaritano, che apparteneva a 

una etnia disprezzata, e questo samaritano, alla vista di quell’uomo ferito 
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a terra, non passò oltre come gli altri, come se nulla fosse, ma ne ebbe 

compassione. Si commosse e questa compassione lo portò a compiere gesti 

molto concreti: versò olio e vino sulle ferite di quell’uomo, lo portò in un 

albergo e pagò di tasca sua per la sua assistenza.

La storia del Buon Samaritano è la storia dell’umanità di oggi. Sul 

cammino dei popoli ci sono ferite provocate dal fatto che al centro c’è il 

denaro, ci sono le cose, non le persone. E c’è l’abitudine spesso di chi si 

ritiene “per bene”, di non curarsi degli altri, lasciando tanti esseri umani, 

interi popoli, indietro, a terra per la strada. C’è però anche chi dà vita 

a un mondo nuovo, prendendosi cura degli altri, anche a proprie spese. 

Infatti – diceva Madre Teresa di Calcutta – non si può amare se non a 

proprie spese.

Abbiamo tanto da fare, e dobbiamo farlo insieme. Ma come fare, con il 

male che respiriamo? Grazie a Dio, nessun sistema può annullare l’apertu-

ra al bene, la compassione, la capacità di reagire al male che nascono dal 

cuore dell’uomo. Ora voi mi direte: “sì, sono belle parole, ma io non sono 

il Buon Samaritano e nemmeno Madre Teresa di Calcutta”. Invece ciascuno 

di noi è prezioso; ciascuno di noi è insostituibile agli occhi di Dio. Nella 

notte dei conflitti che stiamo attraversando, ognuno di noi può essere una 

candela accesa che ricorda che la luce prevale sulle tenebre, non il contrario.

Per noi cristiani il futuro ha un nome e questo nome è speranza. Avere 

speranza non significa essere ottimisti ingenui che ignorano il dramma del 

male dell’umanità. La speranza è la virtù di un cuore che non si chiude nel 

buio, non si ferma al passato, non vivacchia nel presente, ma sa vedere 

il domani. La speranza è la porta aperta sull’avvenire. La speranza è un 

seme di vita umile e nascosto, che però si trasforma col tempo in un gran-

de albero; è come un lievito invisibile, che fa crescere tutta la pasta, che 

dà sapore a tutta la vita. E può fare tanto, perché basta una sola piccola 

luce che si alimenta di speranza, e il buio non sarà più completo. Basta un 

solo uomo perché ci sia speranza, e quell’uomo puoi essere tu. Poi c’è un 

altro “tu” e un altro “tu”, e allora diventiamo “noi”. E quando c’è il “noi”, 

comincia la speranza? No. Quella è incominciata con il “tu”. Quando c’è il 

noi, comincia una rivoluzione.

Il terzo e ultimo messaggio che vorrei condividere oggi riguarda pro-

prio la rivoluzione: la rivoluzione della tenerezza. Che cos’è la tenerezza? 

È l’amore che si fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore 
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e arriva agli occhi, alle orecchie, alle mani. La tenerezza è usare gli occhi 

per vedere l’altro, usare le orecchie per sentire l’altro, per ascoltare il 

grido dei piccoli, dei poveri, di chi teme il futuro; ascoltare anche il grido 

silenzioso della nostra casa comune, della terra contaminata e malata. La 

tenerezza significa usare le mani e il cuore per accarezzare l’altro. Per 

prendersi cura di lui.

La tenerezza è il linguaggio dei più piccoli, di chi ha bisogno dell’altro: 

un bambino si affeziona e conosce il papà e la mamma per le carezze, per 

lo sguardo, per la voce, per la tenerezza. A me piace sentire quando il 

papà o la mamma parlano al loro piccolo bambino, quando anche loro si 

fanno bambini, parlando come parla lui, il bambino. Questa è la tenerezza: 

abbassarsi al livello dell’altro. Anche Dio si è abbassato in Gesù per stare 

al nostro livello. Questa è la strada percorsa dal Buon Samaritano. Questa 

è la strada percorsa da Gesù, che si è abbassato, che ha attraversato tutta 

la vita dell’uomo con il linguaggio concreto dell’amore.

Sì, la tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e le donne 

più coraggiosi e forti. Non è debolezza la tenerezza, è fortezza. È la strada 

della solidarietà, la strada dell’umiltà. Permettetemi di dirlo chiaramente: 

quanto più sei potente, quanto più le tue azioni hanno un impatto sulla 

gente, tanto più sei chiamato a essere umile. Perché altrimenti il potere ti 

rovina e tu rovinerai gli altri. In Argentina si diceva che il potere è come 

il gin preso a digiuno: ti fa girare la testa, ti fa ubriacare, ti fa perdere 

l’equilibrio e ti porta a fare del male a te stesso e agli altri, se non lo metti 

insieme all’umiltà e alla tenerezza. Con l’umiltà e l’amore concreto, invece, 

il potere – il più alto, il più forte – diventa servizio e diffonde il bene.

Il futuro dell’umanità non è solo nelle mani dei politici, dei grandi lea-

der, delle grandi aziende. Sì, la loro responsabilità è enorme. Ma il futuro 

è soprattutto nelle mani delle persone che riconoscono l’altro come un “tu” 

e se stessi come parte di un “noi”.

Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E perciò, per favore, ricordatevi 

anche di me con tenerezza, perché svolga il compito che mi è stato affidato 

per il bene degli altri, di tutti, di tutti voi, di tutti noi.

Grazie.
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ITER APOSTOLICUM IN AEGYPTUM 

I

Sermo ad participes Conferentiae Internationalis pro Pace apud Conference 
Center in Al-Azhar.*

Al Salamò Alaikum!  
[La pace sia con voi!]

È un grande dono essere qui e iniziare in questo luogo la mia visita in Egit-
to, rivolgendomi a voi nell’ambito di questa Conferenza Internazionale per la 
Pace. Ringrazio il mio fratello, il Grande Imam, per averla ideata e organizzata 
e per avermi cortesemente invitato. Vorrei offrirvi alcuni pensieri, traendoli 
dalla gloriosa storia di questa terra, che nei secoli è apparsa al mondo come 
terra di civiltà e terra di alleanze.

Terra di civiltà. Fin dall’antichità, la civiltà sorta sulle rive del Nilo è stata 
sinonimo di civilizzazione: in Egitto si è levata alta la luce della conoscenza, 
facendo germogliare un patrimonio culturale inestimabile, fatto di saggezza e 
ingegno, di acquisizioni matematiche e astronomiche, di forme mirabili di archi-
tettura e di arte figurativa. La ricerca del sapere e il valore dell’istruzione sono 
state scelte feconde di sviluppo intraprese dagli antichi abitanti di questa terra. 
Sono anche scelte necessarie per l’avvenire, scelte di pace e per la pace, perché 
non vi sarà pace senza un’educazione adeguata delle giovani generazioni. E non 
vi sarà un’educazione adeguata per i giovani di oggi se la formazione loro offerta 
non sarà ben rispondente alla natura dell’uomo, essere aperto e relazionale.

L’educazione diventa infatti sapienza di vita quando è capace di estrarre 
dall’uomo, in contatto con Colui che lo trascende e con quanto lo circonda, 
il meglio di sé, formando identità non ripiegate su se stesse. La sapienza 
ricerca l’altro, superando la tentazione di irrigidirsi e di chiudersi; aperta 
e in movimento, umile e indagatrice al tempo stesso, essa sa valorizzare il 
passato e metterlo in dialogo con il presente, senza rinunciare a un’adeguata 
ermeneutica. Questa sapienza prepara un futuro in cui non si mira al preva-
lere della propria parte, ma all’altro come parte integrante di sé; essa non 
si stanca, nel presente, di individuare occasioni di incontro e di condivisione; 
dal passato impara che dal male scaturisce solo male e dalla violenza solo vio-
lenza, in una spirale che finisce per imprigionare. Questa sapienza, rifiutando 

* Die 28 Aprilis 2017.
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la brama di prevaricazione, pone al centro la dignità dell’uomo, prezioso agli 
occhi di Dio, e un’etica che dell’uomo sia degna, rifiutando la paura dell’altro 
e il timore di conoscere mediante quei mezzi di cui il Creatore l’ha dotato.1

Proprio nel campo del dialogo, specialmente interreligioso, siamo sempre 
chiamati a camminare insieme, nella convinzione che l’avvenire di tutti dipende 
anche dall’incontro tra le religioni e le culture. In questo senso il lavoro del Comi-
tato misto per il Dialogo tra il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e il 
Comitato di Al-Azhar per il Dialogo ci offre un esempio concreto e incoraggiante. 
Tre orientamenti fondamentali, se ben coniugati, possono aiutare il dialogo: il 
dovere dell’identità, il coraggio dell’alterità e la sincerità delle intenzioni. Il dovere 
dell’identità, perché non si può imbastire un dialogo vero sull’ambiguità o sul 
sacrificare il bene per compiacere l’altro; il coraggio dell’alterità, perché chi è 
differente da me, culturalmente o religiosamente, non va visto e trattato come un 
nemico, ma accolto come un compagno di strada, nella genuina convinzione che 
il bene di ciascuno risiede nel bene di tutti; la sincerità delle intenzioni, perché 
il dialogo, in quanto espressione autentica dell’umano, non è una strategia per 
realizzare secondi fini, ma una via di verità, che merita di essere pazientemente 
intrapresa per trasformare la competizione in collaborazione.

Educare all’apertura rispettosa e al dialogo sincero con l’altro, riconoscen-
done i diritti e le libertà fondamentali, specialmente quella religiosa, costitu-
isce la via migliore per edificare insieme il futuro, per essere costruttori di 
civiltà. Perché l’unica alternativa alla civiltà dell’incontro è la inciviltà dello 
scontro, non ce n’è un’altra. E per contrastare veramente la barbarie di chi 
soffia sull’odio e incita alla violenza, occorre accompagnare e far maturare 
generazioni che rispondano alla logica incendiaria del male con la paziente 
crescita del bene: giovani che, come alberi ben piantati, siano radicati nel 
terreno della storia e, crescendo verso l’Alto e accanto agli altri, trasformino 
ogni giorno l’aria inquinata dell’odio nell’ossigeno della fraternità.

In questa sfida di civiltà tanto urgente e appassionante siamo chiamati, 
cristiani e musulmani, e tutti i credenti, a dare il nostro contributo: « viviamo 
sotto il sole di un unico Dio misericordioso. [...] In questo senso possiamo 
dunque chiamarci gli uni gli altri fratelli e sorelle [...], perché senza Dio la vita 
dell’uomo sarebbe come il cielo senza il sole ».2 Si levi il sole di una rinnovata 

1 « D’altronde, un’etica di fraternità e di coesistenza pacifica tra le persone e tra i popoli non 
può basarsi sulla logica della paura, della violenza e della chiusura, ma sulla responsabilità, sul 
rispetto e sul dialogo sincero »: La nonviolenza: stile di una politica per la pace, Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace 2017, 5.

2 Giovanni paolo II, Discorso alle autorità musulmane, Kaduna (Nigeria), 14 febbraio 1982.
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fraternità in nome di Dio e sorga da questa terra, baciata dal sole, l’alba di 
una civiltà della pace e dell’incontro. Interceda per questo san Francesco di 
Assisi, che otto secoli fa venne in Egitto e incontrò il Sultano Malik al Kamil.

Terra di alleanze. In Egitto non è sorto solo il sole della sapienza; anche 
la luce policromatica delle religioni ha illuminato questa terra: qui, lungo i 
secoli, « le differenze di religione hanno costituito una forma di arricchimento 
reciproco al servizio dell’unica comunità nazionale ».3 Fedi diverse si sono in-
contrate e varie culture si sono mescolate, senza confondersi ma riconoscen-
do l’importanza di allearsi per il bene comune. Alleanze di questo tipo sono 
quanto mai urgenti oggi. Nel parlarne, vorrei utilizzare come simbolo il “Monte 
dell’Alleanza” che si innalza in questa terra. Il Sinai ci ricorda anzitutto che 
un’autentica alleanza sulla terra non può prescindere dal Cielo, che l’umanità 
non può proporsi di incontrarsi in pace escludendo Dio dall’orizzonte, e nem-
meno può salire sul monte per impadronirsi di Dio (cfr Es 19, 12).

Si tratta di un messaggio attuale, di fronte all’odierno perdurare di un pe-
ricoloso paradosso, per cui da una parte si tende a relegare la religione nella 
sfera privata, senza riconoscerla come dimensione costitutiva dell’essere umano 
e della società; dall’altra si confonde, senza opportunamente distinguere, la sfera 
religiosa e quella politica. Esiste il rischio che la religione venga assorbita dalla 
gestione di affari temporali e tentata dalle lusinghe di poteri mondani che in 
realtà la strumentalizzano. In un mondo che ha globalizzato molti strumenti 
tecnici utili, ma al contempo tanta indifferenza e negligenze, e che corre a una 
velocità frenetica, difficilmente sostenibile, si avverte la nostalgia delle grandi 
domande di senso, che le religioni fanno affiorare e che suscitano la memoria 
delle proprie origini: la vocazione dell’uomo, non fatto per esaurirsi nella pre-
carietà degli affari terreni, ma per incamminarsi verso l’Assoluto a cui tende. 
Per queste ragioni, oggi specialmente, la religione non è un problema ma è 
parte della soluzione: contro la tentazione di adagiarci in una vita piatta, dove 
tutto nasce e finisce quaggiù, essa ci ricorda che è necessario elevare l’animo 
verso l’Alto per imparare a costruire la città degli uomini.

In questo senso, volgendo ancora idealmente lo sguardo al Monte Sinai, 
vorrei riferirmi a quei comandamenti, là promulgati, prima di essere scritti 
sulla pietra.4 Al centro delle “dieci parole” risuona, rivolto agli uomini e ai 

3 iD., Discorso nella cerimonia di arrivo, Il Cairo, 24 febbraio 2000.
4 « Furono inscritti nel cuore dell’uomo come Legge morale universale, valida in ogni tempo e 

in ogni luogo ». Essi offrono la « base autentica per la vita degli individui, delle società e delle nazio-
ni; [...] sono l’unico futuro della famiglia umana. Salvano l’uomo dalla forza distruttiva dell’egoismo, 
dell’odio e della menzogna. Evidenziano tutte le false divinità che lo riducono in schiavitù: l’amore 
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popoli di ogni tempo, il comando « non uccidere » (Es 20, 13). Dio, amante della 
vita, non cessa di amare l’uomo e per questo lo esorta a contrastare la via 
della violenza, quale presupposto fondamentale di ogni alleanza sulla terra. 
Ad attuare questo imperativo sono chiamate, anzitutto e oggi in particolare, 
le religioni perché, mentre ci troviamo nell’urgente bisogno dell’Assoluto, è 
imprescindibile escludere qualsiasi assolutizzazione che giustifichi forme di 
violenza. La violenza, infatti, è la negazione di ogni autentica religiosità.

In quanto responsabili religiosi, siamo dunque chiamati a smascherare la 

violenza che si traveste di presunta sacralità, facendo leva sull’assolutizzazione 

degli egoismi anziché sull’autentica apertura all’Assoluto. Siamo tenuti a denun-

ciare le violazioni contro la dignità umana e contro i diritti umani, a portare 

alla luce i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome della religione e 

a condannarli come falsificazione idolatrica di Dio: il suo nome è Santo, Egli 

è Dio di pace, Dio salam.5 Perciò solo la pace è santa e nessuna violenza può 

essere perpetrata in nome di Dio, perché profanerebbe il suo Nome.

Insieme, da questa terra d’incontro tra Cielo e terra, di alleanze tra le genti 

e tra i credenti, ripetiamo un “no” forte e chiaro ad ogni forma di violenza, 

vendetta e odio commessi in nome della religione o in nome di Dio. Insieme 

affermiamo l’incompatibilità tra violenza e fede, tra credere e odiare. Insieme 

dichiariamo la sacralità di ogni vita umana contro qualsiasi forma di violenza 

fisica, sociale, educativa o psicologica. La fede che non nasce da un cuore 

sincero e da un amore autentico verso Dio Misericordioso è una forma di ade-

sione convenzionale o sociale che non libera l’uomo ma lo schiaccia. Diciamo 

insieme: più si cresce nella fede in Dio più si cresce nell’amore al prossimo.

Ma la religione non è certo solo chiamata a smascherare il male; ha in 

sé la vocazione a promuovere la pace, oggi come probabilmente mai prima.6 

Senza cedere a sincretismi concilianti,7 il nostro compito è quello di pregare gli 

uni per gli altri domandando a Dio il dono della pace, incontrarci, dialogare 

e promuovere la concordia in spirito di collaborazione e amicizia. Noi, come 

di sé fino all’esclusione di Dio, l’avidità di potere e di piacere che sovverte l’ordine della giustizia e 
degrada la nostra dignità umana e quella del nostro prossimo »: iD., Omelia nella celebrazione della 
Parola al Monte Sinai, Monastero di Santa Caterina, 26 febbraio 2000.

5 Cfr Discorso nella Moschea Centrale di Koudoukou, Bangui (Repubblica Centrafricana), 30 
novembre 2015.

6 « Forse mai come ora nella storia dell’umanità è divenuto a tutti evidente il legame intrinse-
co tra un atteggiamento autenticamente religioso e il grande bene della pace » (Giovanni paolo II, 
Discorso ai Rappresentanti delle Chiese cristiane e Comunità ecclesiali e delle religioni mondiali, 
Assisi, 27 ottobre 1986: Insegnamenti IX, 2 (1986), 1268.

7 Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 251.
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cristiani – e io sono cristiano – « non possiamo invocare Dio come Padre di 
tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli 
uomini che sono creati ad immagine di Dio ».8 Fratelli di tutti. Di più, ricono-
sciamo che, immersi in una costante lotta contro il male che minaccia il mondo 
perché non sia più « il campo di una genuina fraternità », quanti « credono alla 
carità divina, sono da Lui [Dio] resi certi che la strada della carità è aperta 
a tutti gli uomini e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale 
non sono vani ».9 Anzi, sono essenziali: a poco o nulla serve infatti alzare la 
voce e correre a riarmarsi per proteggersi: oggi c’è bisogno di costruttori di 
pace, non di armi; oggi c’è bisogno di costruttori di pace, non di provocatori 
di conflitti; di pompieri e non di incendiari; di predicatori di riconciliazione e 
non di banditori di distruzione.

Si assiste con sconcerto al fatto che, mentre da una parte ci si allontana 
dalla realtà dei popoli, in nome di obiettivi che non guardano in faccia a 
nessuno, dall’altra, per reazione, insorgono populismi demagogici, che certo 
non aiutano a consolidare la pace e la stabilità: nessun incitamento violento 
garantirà la pace, ed ogni azione unilaterale che non avvii processi costruttivi 
e condivisi è in realtà un regalo ai fautori dei radicalismi e della violenza.

Per prevenire i conflitti ed edificare la pace è fondamentale adoperarsi 
per rimuovere le situazioni di povertà e di sfruttamento, dove gli estremismi 
più facilmente attecchiscono, e bloccare i flussi di denaro e di armi verso chi 
fomenta la violenza. Ancora più alla radice, è necessario arrestare la prolifera-
zione di armi che, se vengono prodotte e commerciate, prima o poi verranno 
pure utilizzate. Solo rendendo trasparenti le torbide manovre che alimentano il 
cancro della guerra se ne possono prevenire le cause reali. A questo impegno 
urgente e gravoso sono tenuti i responsabili delle nazioni, delle istituzioni e 
dell’informazione, come noi responsabili di civiltà, convocati da Dio, dalla storia 
e dall’avvenire ad avviare, ciascuno nel proprio campo, processi di pace, non 
sottraendosi dal gettare solide basi di alleanza tra i popoli e gli Stati. Auspico 
che questa nobile e cara terra d’Egitto, con l’aiuto di Dio, possa rispondere 
ancora alla sua vocazione di civiltà e di alleanza, contribuendo a sviluppare 
processi di pace per questo amato popolo e per l’intera regione mediorientale.

Al Salamò Alaikum!

[La pace sia con voi!

8 ConC. eCum. vat. II, Dich. Nostra aetate, 5.
9 iD., Cost. past. Gaudium et spes, 37-38.
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II

Sermo ad Auctoritates in deversorio Al-Màsah Cairi.*

Signor Presidente, 
Signor Grande Imam di Al-Azhar, 
Onorevoli Membri del Governo e del Parlamento, 
Illustri Ambasciatori e membri del Corpo Diplomatico, 
Cari Signori e Signore,

Al Salamò Alaikum!

La ringrazio, Signor Presidente, per le Sue cordiali parole di benve-

nuto e per l’invito che mi ha gentilmente rivolto a visitare il vostro caro 

Paese. Conservo viva la memoria della Sua visita a Roma, nel novembre 

2014, come pure del fraterno incontro con Sua Santità Papa Tawadros II, 

nel 2013, e con il Grande Imam dell’Università dell’Al-Azhar, Dott. Ahmad 

Al-Tayyib, lo scorso anno.

Sono lieto di trovarmi in Egitto, terra di antichissima e nobile civiltà, 

le cui vestigia possiamo ammirare ancora oggi e che, nella loro maestosi-

tà, sembrano voler sfidare i secoli. Questa terra rappresenta molto per la 

storia dell’umanità e per la Tradizione della Chiesa, non solo per il suo 

prestigioso passato storico – dei faraoni, copto e musulmano –, ma anche 

perché tanti Patriarchi vissero in Egitto o lo attraversarono. Infatti, esso è 

menzionato un gran numero di volte nelle Sacre Scritture. In questa terra 

Dio si è fatto sentire, « ha rivelato il suo nome a Mosè »1 e sul monte Sinai 

ha affidato al suo popolo e all’umanità i Comandamenti divini. Sul suolo 

egiziano trovò rifugio e ospitalità la Santa Famiglia: Gesù, Maria e Giuseppe.

L’ospitalità data con generosità più di duemila anni fa, rimane nella 

memoria collettiva dell’umanità ed è fonte di abbondanti benedizioni che 

ancora si estendono. L’Egitto, quindi, è una terra che, in un certo senso, 

sentiamo tutti come nostra! E come dite voi: “Misr um al dugna / L’Egitto 

è la madre dell’universo”. Anche oggi vi trovano accoglienza milioni di 

rifugiati provenienti da diversi Paesi, tra cui Sudan, Eritrea, Siria e Iraq, 

rifugiati che con lodevole impegno si cerca di integrare nella società egiziana.

* Die 28 Aprilis 2017.
1 Giovanni paolo II, Discorso nella cerimonia di benvenuto, 24 febbraio 2000: Insegnamenti 

XXIII, 1 [2000], 248.
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L’Egitto, a motivo della sua storia e della sua particolare posizione geo-

grafica, occupa un ruolo insostituibile nel Medio Oriente e nel contesto dei 

Paesi che cercano soluzioni a problemi acuti e complessi i quali necessitano 

di essere affrontati ora, per evitare una deriva di violenza ancora più grave. 

Mi riferisco a quella violenza cieca e disumana causata da diversi fattori: 

dal desiderio ottuso di potere, dal commercio di armi, dai gravi problemi 

sociali e dall’estremismo religioso che utilizza il Santo Nome di Dio per 

compiere inauditi massacri e ingiustizie.

Questo destino e questo compito dell’Egitto costituiscono anche il mo-

tivo che ha portato il popolo a sollecitare un Egitto dove non manchino a 

nessuno il pane, la libertà e la giustizia sociale. Certamente questo obiettivo 

diventerà una realtà se tutti insieme avranno la volontà di trasformare le 

parole in azioni, le valide aspirazioni in impegno, le leggi scritte in legge 

applicate, valorizzando la genialità innata di questo popolo.

L’Egitto, quindi, ha un compito singolare: rafforzare e consolidare anche 

la pace regionale, pur essendo, sul proprio suolo, ferito da violenze cieche. 

Tali violenze fanno soffrire ingiustamente tante famiglie – alcune delle quali 

sono qui presenti – che piangono i loro figli e figlie.

Il mio pensiero va in particolare a tutte le persone che, negli ultimi anni, 

hanno dato la vita per salvaguardare la loro Patria: i giovani, i membri delle 

forze armate e della polizia, i cittadini copti e tutti gli ignoti caduti a causa 

di diverse azioni terroristiche. Penso anche alle uccisioni e alle minacce che 

hanno determinato un esodo di cristiani dal Sinai settentrionale. Esprimo 

riconoscenza alle Autorità civili e religiose e a quanti hanno dato accoglien-

za e assistenza a queste persone tanto provate. Penso altresì a coloro che 

sono stati colpiti negli attentati alle chiese Copte, sia nel dicembre scorso 

sia più recentemente a Tanta e ad Alessandria. Ai loro familiari e a tutto 

l’Egitto vanno il mio più sentito cordoglio e la mia preghiera al Signore 

affinché dia pronta guarigione ai feriti.

Signor Presidente, illustri Signori e Signore,

non posso non incoraggiare l’audacia degli sforzi per la realizzazione di 

numerosi progetti nazionali, come anche le tante iniziative che sono state 

prese in favore della pace nel Paese e al di fuori di esso, in ordine all’auspi-

cato sviluppo, nella prosperità e nella pace, che il popolo desidera e merita.

Lo sviluppo, la prosperità e la pace sono beni irrinunciabili che meritano 

ogni sacrificio. Sono anche obiettivi che richiedono lavoro serio, impegno 
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convinto, metodologia adeguata e, soprattutto, rispetto incondizionato dei 

diritti inalienabili dell’uomo, quali l’uguaglianza tra tutti i cittadini, la libertà 

religiosa e di espressione, senza distinzione alcuna.2 Obiettivi che esigono 

una speciale attenzione al ruolo della donna, dei giovani, dei più poveri e 

dei malati. In realtà, lo sviluppo vero si misura dalla sollecitudine che si 

dedica all’uomo – cuore di ogni sviluppo –, alla sua educazione, alla sua 

salute e alla sua dignità; infatti la grandezza di qualsiasi nazione si rivela 

nella cura che essa dedica realmente ai più deboli della società: le donne, 

i bambini, gli anziani, i malati, i disabili, le minoranze, affinché nessuna 

persona e nessun gruppo sociale rimangano esclusi o lasciati ai margini.

Di fronte a uno scenario mondiale delicato e complesso, che fa pensare 

a quella che ho chiamato una “guerra mondiale a pezzi”, occorre affermare 

che non si può costruire la civiltà senza ripudiare ogni ideologia del male, 

della violenza e ogni interpretazione estremista che pretende di annullare 

l’altro e di annientare le diversità manipolando e oltraggiando il Sacro 

Nome di Dio. Lei, Signor Presidente, ne ha parlato più volte e in varie 

circostanze con chiarezza, che merita ascolto e apprezzamento.

Abbiamo tutti il dovere di insegnare alle nuove generazioni che Dio, il 

Creatore del cielo e della terra, non ha bisogno di essere protetto dagli 

uomini, anzi è Lui che protegge gli uomini; Egli non vuole mai la morte 

dei suoi figli ma la loro vita e la loro felicità; Egli non può né chiedere 

né giustificare la violenza, anzi la detesta e la rigetta.3 Il vero Dio chiama 

all’amore incondizionato, al perdono gratuito, alla misericordia, al rispetto 

assoluto di ogni vita, alla fraternità tra i suoi figli, credenti e non credenti.

Abbiamo il dovere di affermare insieme che la storia non perdona quanti 

proclamano la giustizia e praticano l’ingiustizia; non perdona quanti parlano 

dell’eguaglianza e scartano i diversi. Abbiamo il dovere di smascherare i 

venditori di illusioni circa l’aldilà, che predicano l’odio per rubare ai semplici 

la loro vita presente e il loro diritto di vivere con dignità, trasformandoli 

in legna da ardere e privandoli della capacità di scegliere con libertà e di 

credere con responsabilità. Signor Presidente, Lei, alcuni minuti fa, mi ha 

detto che Dio è il Dio della libertà, e questo è vero. Abbiamo il dovere di 

smontare le idee omicide e le ideologie estremiste, affermando l’incompa-

tibilità tra la vera fede e la violenza, tra Dio e gli atti di morte.

2 Cfr Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; Costituzione Egiziana del 2014, cap. III.
3 « Dio [...] odia chiunque ama la violenza » (Sal 11, 5).
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La storia invece onora i costruttori di pace, che, con coraggio e senza 

violenza, lottano per un mondo migliore: “Beati gli operatori di pace perché 

saranno chiamati figli di Dio”.4

L’Egitto, che al tempo di Giuseppe salvò gli altri popoli dalla carestia,5 

è quindi chiamato anche oggi a salvare questa cara regione dalla carestia 

dell’amore e della fraternità; è chiamato a condannare e a sconfiggere ogni 

violenza e ogni terrorismo; è chiamato a donare il grano della pace a tutti 

i cuori affamati di convivenza pacifica, di lavoro dignitoso, di educazione 

umana. L’Egitto, che nello stesso tempo costruisce la pace e combatte il 

terrorismo, è chiamato a dare prova che “AL DIN LILLAH WA AL WATÀN 

LILGIAMIA’ / La fede è per Dio, la Patria è per tutti”, come recita il motto 

della Rivoluzione del 23 luglio 1952, dimostrando che si può credere e vivere 

in armonia con gli altri, condividendo con loro i valori umani fondamentali 

e rispettando la libertà e la fede di tutti.6 Il peculiare ruolo dell’Egitto è 

necessario per poter affermare che questa regione, culla delle tre grandi 

religioni, può, anzi deve risvegliarsi dalla lunga notte di tribolazione per 

tornare a irradiare i supremi valori della giustizia e della fraternità, che 

sono il fondamento solido e la via obbligatoria per la pace.7 Dalle nazioni 

grandi non si può attendere poco!

Quest’anno si celebrerà il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche 

tra la Santa Sede e la Repubblica Araba dell’Egitto, uno dei primi Paesi 

Arabi a stabilire tali rapporti diplomatici. Essi sono sempre stati caratte-

rizzati dall’amicizia, dalla stima e dalla collaborazione reciproca. Auspico 

che questa mia visita possa consolidarli e rafforzarli.

La pace è dono di Dio ma è anche lavoro dell’uomo. È un bene da 

costruire e da proteggere, nel rispetto del principio che afferma la forza 

della legge e non la legge della forza.8 Pace per questo amato Paese! Pace 

per tutta questa regione, in particolare per Palestina e Israele, per la Siria, 

per la Libia, per lo Yemen, per l’Iraq, per il Sud Sudan; pace a tutti gli 

uomini di buona volontà!

4 Mt 5, 9.
5 Cfr Gen 41, 57.
6 Cfr Costituzione Egiziana del 2014, Art. 5.
7 Cfr Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2014, 4.
8 Cfr Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2017, 1.
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Signor Presidente, Signore e Signori,

desidero rivolgere un affettuoso saluto e un paterno abbraccio a tutti 

i cittadini egiziani, che sono simbolicamente presenti qui in questa aula. 

Saluto altresì i figli e i fratelli cristiani che vivono in questo Paese: i copti 

ortodossi, i greco-bizantini, gli armeno-ortodossi, i protestanti e i catto-

lici. San Marco, l’evangelizzatore di questa terra, vi protegga e ci aiuti a 

costruire e a raggiungere l’unità, tanto desiderata dal Nostro Signore.9 La 

vostra presenza in questa Patria non è né nuova né casuale, ma storica e 

inseparabile dalla storia dell’Egitto. Siete parte integrante di questo Paese 

e avete sviluppato nel corso dei secoli una sorta di rapporto unico, una 

particolare simbiosi, che può essere presa come esempio da altre Nazioni. 

Voi avete dimostrato e dimostrate che si può vivere insieme, nel rispetto 

reciproco e nel confronto leale, trovando nella differenza una fonte di ric-

chezza e mai un motivo di scontro.10

Grazie per la calorosa accoglienza. Chiedo a Dio Onnipotente e Unico di 

colmare tutti i cittadini egiziani con le Sue Benedizioni divine. Egli conceda 

all’Egitto pace e prosperità, progresso e giustizia e benedica tutti i suoi figli!

“Benedetto sia l’Egitto mio popolo”, dice il Signore nel Libro di Isaia.11

Shukran wa tahìah misr!

[Grazie e viva l’Egitto!]

9 Cfr Gv 17, 20-23.
10 Cfr BeneDetto XVI, Esort. ap. postsin. Ecclesia in Medio Oriente, 24 e 25.
11 12, 25.
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III

Dum Suam Sanctitatem Papam Tawadros II humaniter invisit.*

Il Signore è risorto, è veramente risorto! [Al Massih kam, bilhakika kam!]

Santità, carissimo Fratello,

è da poco trascorsa la grande Solennità di Pasqua, centro della vita cri-

stiana, che quest’anno abbiamo avuto la grazia di celebrare nello stesso giorno. 

Abbiamo così proclamato all’unisono l’annuncio della Risurrezione, rivivendo, 

in un certo senso, l’esperienza dei primi discepoli, che in quel giorno insieme 

« gioirono al vedere il Signore ».1 Questa gioia pasquale è oggi impreziosita dal 

dono di adorare insieme il Risorto nella preghiera e di scambiarci nuovamente, 

nel suo nome, il bacio santo e l’abbraccio di pace. Sono tanto grato di questo: 

giungendo qui come pellegrino, ero certo di ricevere la benedizione di un 

Fratello che mi aspettava. Grande era l’attesa di ritrovarci: mantengo infatti 

ben vivo il ricordo della visita di Vostra Santità a Roma, poco dopo la mia 

elezione, il 10 maggio 2013, una data che è felicemente diventata l’occasione 

per celebrare ogni anno la Giornata di amicizia copto-cattolica.

Nella gioia di proseguire fraternamente il nostro cammino ecumenico, 

desidero ricordare anzitutto quella pietra miliare nelle relazioni tra la sede 

di Pietro e quella di Marco che è la Dichiarazione Comune firmata dai nostri 

Predecessori più di quarant’anni prima, il 10 maggio 1973. In quel giorno, 

dopo « secoli di storia difficili », nei quali « si sono manifestate differenze 

teologiche, alimentate e accentuate da fattori di carattere non teologico » 

e da una sempre più generalizzata sfiducia nei rapporti, con l’aiuto di Dio 

si è arrivati a riconoscere insieme che Cristo è « Dio perfetto riguardo alla 

Sua Divinità e perfetto uomo riguardo alla Sua umanità ».2 Ma non meno 

importanti e attuali sono le parole immediatamente precedenti, con le quali 

abbiamo riconosciuto « il nostro Signore e Dio e Salvatore e Re di tutti noi, 

Gesù Cristo ». Con queste espressioni la sede di Marco e quella di Pietro 

hanno proclamato la signoria di Gesù: insieme abbiamo confessato che a 

Gesù apparteniamo e che Egli è il nostro tutto.

* Die 28 Aprilis 2017.
1 Gv 20, 20.
2 Dichiarazione Comune firmata dal Santo Padre Paolo VI e da Sua Santità Amba Shenouda 

III, 10 maggio 1973.
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Di più, abbiamo compreso che, essendo suoi, non possiamo più pensa-

re di andare avanti ciascuno per la sua strada, perché tradiremmo la sua 

volontà: che i suoi siano « tutti […] una sola cosa […] perché il mondo cre-

da ».3 Al cospetto del Signore, che ci desidera « perfetti nell’unità »4 non ci 

è più possibile nasconderci dietro i pretesti di divergenze interpretative e 

nemmeno dietro secoli di storia e di tradizioni che ci hanno reso estranei. 

Come qui disse Sua Santità Giovanni Paolo II: « Non c’è tempo da perdere 

al riguardo! La nostra comunione nell’unico Signore Gesù Cristo, nell’unico 

Spirito Santo e nell’unico Battesimo rappresenta già una realtà profonda 

e fondamentale ».5 Vi è, in questo senso, non solo un ecumenismo fatto di 

gesti, parole e impegno, ma una comunione già effettiva, che cresce ogni 

giorno nel rapporto vivo con il Signore Gesù, si radica nella fede professata 

e si fonda realmente sul nostro Battesimo, sull’essere “nuove creature”6 in 

Lui: insomma, « un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo ».7 Da qui 

ripartiamo sempre, per affrettare il giorno tanto desiderato in cui saremo 

in piena e visibile comunione all’altare del Signore.

In questo appassionante cammino che – come la vita – non è sempre 

facile e lineare, ma nel quale il Signore ci esorta ad andare avanti, non 

siamo soli. Ci accompagna un’enorme schiera di Santi e di Martiri che, 

già pienamente uniti, ci spinge a essere quaggiù un’immagine vivente della 

« Gerusalemme di lassù ».8 Tra costoro, certamente oggi si rallegrano in modo 

particolare del nostro incontro i Santi Pietro e Marco. È grande il legame 

che li unisce. Basti pensare al fatto che san Marco collocò al cuore del suo 

Vangelo la professione di fede di Pietro: « Tu sei il Cristo ». Fu la risposta 

alla domanda, sempre attuale, di Gesù: « Ma voi, chi dite che io sia? ».9 Anche 

oggi tanta gente non sa dare risposta a questo interrogativo; manca persino 

chi lo susciti e soprattutto chi offra in risposta la gioia di conoscere Gesù, 

quella stessa gioia con cui abbiamo la grazia di confessarlo insieme.

Insieme siamo dunque chiamati a testimoniarlo, a portare al mondo la 

nostra fede, prima di tutto nel modo che alla fede è proprio: vivendola, 

3 Gv 17, 21.
4 v. 23.
5 Discorso durante l’incontro ecumenico, 25 febbraio 2000.
6 Cfr 2 Cor 5, 17.
7 Ef 4, 5.
8 Gal 4, 26.
9 Mc 8, 29.
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perché la presenza di Gesù si trasmette con la vita e parla il linguaggio 

dell’amore gratuito e concreto. Copti ortodossi e Cattolici, possiamo sempre 

più parlare insieme questa lingua comune della carità: prima di intrapren-

dere una iniziativa di bene, sarebbe bello chiederci se possiamo farla con 

i nostri fratelli e sorelle che condividono la fede in Gesù. Così, edificando 

la comunione nella concretezza quotidiana della testimonianza vissuta, lo 

Spirito non mancherà di aprire vie provvidenziali e impensate di unità.

È con questo costruttivo spirito apostolico che Vostra Santità continua a 

riservare un’attenzione genuina e fraterna nei confronti della Chiesa copta 

cattolica: una vicinanza di cui sono tanto grato e che ha trovato lodevole 

espressione nel Consiglio Nazionale delle Chiese Cristiane, al quale ha dato 

vita perché i credenti in Gesù possano operare sempre più insieme, a be-

neficio dell’intera società egiziana. Ho tanto apprezzato anche la generosa 

ospitalità offerta al 13° incontro della Commissione mista internazionale per 

il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, 

che qui ha avuto luogo lo scorso anno su vostro invito. È un bel segno che 

l’incontro seguente si sia svolto quest’anno a Roma, quasi a dire una par-

ticolare continuità tra le sedi di Marco e di Pietro. Nelle Sacre Scritture, 

Pietro sembra in qualche modo ricambiare l’affetto di Marco chiamandolo 

« figlio mio ».10 Ma i legami fraterni dell’Evangelista e la sua attività apo-

stolica riguardano anche san Paolo che, prima di morire martire a Roma, 

parla della provvida utilità di Marco nel ministero11 e lo cita più volte.12 

Carità fraterna e comunione di missione: questi i messaggi che la Parola 

divina e le nostre origini ci consegnano. Sono i semi evangelici che abbiamo 

la gioia di continuare a irrigare e, con l’aiuto di Dio, far crescere insieme.13

La maturazione del nostro cammino ecumenico è sostenuta, in modo 

misterioso e quanto mai attuale, anche da un vero e proprio ecumenismo del 

sangue. San Giovanni scrive che Gesù è venuto « con acqua e sangue » ;14 chi 

crede in Lui, così « vince il mondo ».15 Con acqua e sangue: vivendo una vita 

nuova nel nostro comune Battesimo, una vita di amore sempre e per tutti, 

anche a costo del sacrificio del sangue. Quanti martiri in questa terra, fin 

10 1 Pt 5, 13.
11 Cfr 2 Tm 4, 11.
12 Cfr Fm 24; Col 4, 10.
13 Cfr 1 Cor 3, 6-7.
14 1 Gv 5, 6.
15 1 Gv 5, 5.



 Acta Francisci Pp. 507

dai primi secoli del Cristianesimo, hanno vissuto la fede eroicamente e fino 

in fondo, versando il sangue piuttosto che rinnegare il Signore e cedere alle 

lusinghe del male o anche solo alla tentazione di rispondere con il male al 

male. Ben lo testimonia il venerabile Martirologio della Chiesa Copta. An-

cora recentemente, purtroppo, il sangue innocente di fedeli inermi è stato 

crudelmente versato. Carissimo Fratello, come unica è la Gerusalemme 

celeste, unico è il nostro martirologio, e le vostre sofferenze sono anche 

le nostre sofferenze, il loro sangue innocente ci unisce. Rinforzati dalla 

vostra testimonianza, adoperiamoci per opporci alla violenza predicando 

e seminando il bene, facendo crescere la concordia e mantenendo l’unità, 

pregando perché tanti sacrifici aprano la via a un avvenire di comunione 

piena tra noi e di pace per tutti.

La meravigliosa storia di santità di questa terra non è particolare solo 

per il sacrificio dei martiri. Appena terminate le antiche persecuzioni, sorse 

una forma nuova di vita che, donata al Signore, nulla tratteneva per sé: 

nel deserto iniziò il monachesimo. Così, ai grandi segni che in passato Dio 

aveva operato in Egitto e nel Mar Rosso,16 seguì il prodigio di una vita 

nuova, che fece fiorire di santità il deserto. Con venerazione per questo 

patrimonio comune sono venuto pellegrino in questa terra, dove il Signore 

stesso ama recarsi: qui, glorioso scese sul monte Sinai;17 qui, umile trovò 

rifugio da bambino.18

Santità, carissimo Fratello, lo stesso Signore ci conceda di ripartire oggi, 

insieme, pellegrini di comunione e annunciatori di pace. In questo cammino 

ci prenda per mano Colei che qui ha accompagnato Gesù e che la gran-

de tradizione teologica egiziana ha acclamato fin dall’antichità Theotokos, 

Genitrice di Dio. In questo titolo si uniscono mirabilmente l’umanità e la 

divinità, perché nella Madre Dio si è fatto per sempre uomo. La Vergine 

Santa, che sempre ci conduce a Gesù, sinfonia perfetta del divino con l’u-

mano, porti ancora un po’ di Cielo sulla nostra terra.

16 Cfr Sal 106, 21-22.
17 Cfr Es 24, 16.
18 Cfr Mt 2, 14.
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IV

DECLARATIO COMMUNIS.*

COMMON DECLARATION 
OF HIS HOLINESS FRANCIS 

AND HIS HOLINESS TAWADROS II

1. We, Francis, Bishop of Rome and Pope of the Catholic Church, and Ta-

wadros II, Pope of Alexandria and Patriarch of the See of Saint Mark, give 

thanks to God in the Holy Spirit for granting us the joyful opportunity to 

meet once more, to exchange a fraternal embrace and to join again in common 

prayer. We glorify the Almighty for the bonds of fraternity and friendship ex-

isting between the See of Saint Peter and the See of Saint Mark. The privilege 

of being together here in Egypt is a sign that the solidity of our relationship 

is increasing year by year, and that we are growing in closeness, faith and love 

of Christ our Lord. We give thanks to God for this beloved Egypt, the “home-

land that lives inside us,” as His Holiness Pope Shenouda III used to say, the 

“people blessed by God”1 with its ancient Pharaonic civilization, the Greek 

and Roman heritage, the Coptic tradition and the Islamic presence. Egypt is 

the place where the Holy Family found refuge, a land of martyrs and saints.

2. Our deep bond of friendship and fraternity has its origin in the full com-

munion that existed between our Churches in the first centuries and was 

expressed in many different ways through the early Ecumenical Councils, 

dating back to the Council of Nicaea in 325 and the contribution of the coura-

geous Church Father Saint Athanasius, who earned the title “Protector of the 

Faith”. Our communion was expressed through prayer and similar liturgical 

practices, the veneration of the same martyrs and saints, and in the devel-

opment and spread of monasticism, following the example of the great Saint 

Anthony, known as the Father of all monks.

This common experience of communion before the time of separation has 

a special significance in our efforts to restore full communion today. Most 

of the relations which existed in the early centuries between the Catholic 

Church and the Coptic Orthodox Church have continued to the present day 

* Die 29 Aprilis 2017.
1 Cf. Is 19:25.
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in spite of divisions, and have recently been revitalized. They challenge us 

to intensify our common efforts to persevere in the search for visible unity 

in diversity, under the guidance of the Holy Spirit.

3. We recall with gratitude the historic meeting forty-four years ago between 

our predecessors, Pope Paul VI and Pope Shenouda III, in an embrace of peace 

and fraternity, after many centuries when our mutual bonds of love were not 

able to find expression due to the distance that had arisen between us. The 

Common Declaration they signed on 10 May 1973 represented a milestone on 

the path of ecumenism, and served as a starting point for the Commission 

for Theological Dialogue between our two Churches, which has borne much 

fruit and opened the way to a broader dialogue between the Catholic Church 

and the whole family of Oriental Orthodox Churches. In that Declaration, our 

Churches acknowledged that, in line with the apostolic tradition, they profess 

“one faith in the One Triune God” and “the divinity of the Only-begotten Son 

of God ... perfect God with respect to his divinity, perfect man with respect 

to his humanity”. It was also acknowledged that “the divine life is given to us 

and is nourished in us through the seven sacraments” and that “we venerate 

the Virgin Mary, Mother of the True Light”, the “Theotokos”.

4. With deep gratitude we recall our own fraternal meeting in Rome on 10 

May 2013, and the establishment of 10 May as the day when each year we 

deepen the friendship and brotherhood between our Churches. This renewed 

spirit of closeness has enabled us to discern once more that the bond unit-

ing us was received from our one Lord on the day of our Baptism. For it is 

through Baptism that we become members of the one Body of Christ that is 

the Church.2 This common heritage is the basis of our pilgrimage together 

towards full communion, as we grow in love and reconciliation.

5. We are aware that we still have far to go on this pilgrimage, yet we recall 

how much has already been accomplished. In particular, we call to mind the 

meeting between Pope Shenouda III and Saint John Paul II, who came as a pil-

grim to Egypt during the Great Jubilee of the year 2000. We are determined 

to follow in their footsteps, moved by the love of Christ the good Shepherd, in 

the profound conviction that by walking together, we grow in unity. May we 

draw our strength from God, the perfect source of communion and love.

2 Cf. 1Cor 12:13.
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6. This love finds its deepest expression in common prayer. When Christians 

pray together, they come to realize that what unites them is much greater 

than what divides them. Our longing for unity receives its inspiration from 

the prayer of Christ “that all may be one”.3 Let us deepen our shared roots in 

the one apostolic faith by praying together and by seeking common transla-

tions of the Lord’s Prayer and a common date for the celebration of Easter.

7. As we journey towards the blessed day when we will at last gather at the 

same Eucharistic table, we can cooperate in many areas and demonstrate in a 

tangible way the great richness which already unites us. We can bear witness 

together to fundamental values such as the sanctity and dignity of human 

life, the sacredness of marriage and the family, and respect for all of creation, 

entrusted to us by God. In the face of many contemporary challenges such 

as secularization and the globalization of indifference, we are called to offer 

a shared response based on the values of the Gospel and the treasures of our 

respective traditions. In this regard, we are encouraged to engage in a deeper 

study of the Oriental and Latin Fathers, and to promote a fruitful exchange 

in pastoral life, especially in catechesis, and in mutual spiritual enrichment 

between monastic and religious communities.

8. Our shared Christian witness is a grace-filled sign of reconciliation and 

hope for Egyptian society and its institutions, a seed planted to bear fruit in 

justice and peace. Since we believe that all human beings are created in the 

image of God, we strive for serenity and concord through a peaceful co-exist-

ence of Christians and Muslims, thus bearing witness to God’s desire for the 

unity and harmony of the entire human family and the equal dignity of each 

human being. We share a concern for the welfare and the future of Egypt. All 

members of society have the right and duty to participate fully in the life of 

the nation, enjoying full and equal citizenship and collaborating to build up 

their country. Religious freedom, including freedom of conscience, rooted in 

the dignity of the person, is the cornerstone of all other freedoms. It is a sa-

cred and inalienable right.

9. Let us intensify our unceasing prayer for all Christians in Egypt and through-

out the whole world, and especially in the Middle East. The tragic experiences 

and the blood shed by our faithful who were persecuted and killed for the sole 

3 Jn 17:21.



 Acta Francisci Pp. 511

reason of being Christian, remind us all the more that the ecumenism of mar-

tyrdom unites us and encourages us along the way to peace and reconciliation. 

For, as Saint Paul writes: “If one member suffers, all suffer together”.4

10. The mystery of Jesus who died and rose out of love lies at the heart of our 

journey towards full unity. Once again, the martyrs are our guides. In the ear-

ly Church the blood of the martyrs was the seed of new Christians. So too in 

our own day, may the blood of so many martyrs be the seed of unity among all 

Christ’s disciples, a sign and instrument of communion and peace for the world.

11. In obedience to the work of the Holy Spirit, who sanctifies the Church, 

keeps her throughout the ages, and leads her to full unity – that unity for 

which Jesus Christ prayed:

Today we, Pope Francis and Pope Tawadros II, in order to please the 

heart of the Lord Jesus, as well as that of our sons and daughters in the 

faith, mutually declare that we, with one mind and heart, will seek sin-

cerely not to repeat the baptism that has been administered in either of 

our Churches for any person who wishes to join the other. This we confess 

in obedience to the Holy Scriptures and the faith of the three Ecumenical 

Councils assembled in Nicaea, Constantinople and Ephesus.

We ask God our Father to guide us, in the times and by the means that 

the Holy Spirit will choose, to full unity in the mystical Body of Christ.

12. Let us, then, be guided by the teachings and the example of the Apostle 

Paul, who writes: “[Make] every effort to keep the unity of the Spirit in the 

bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you too were called to 

the one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and 

Father of all, who is over all and through all and in all”.5

Cairo, 28th April 2017

HIS HOLINESS FRANCIS        HIS HOLINESS TAWADROS II

4 1Cor 12:26.
5 Eph 4:3-6.
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V

Homilia in Missa apud Air Defense Stadium Cairi.6*

Al Salamò Alaikum / la pace sia con voi!

Oggi il vangelo, nella III Domenica di Pasqua, ci parla dell’itinerario 

dei due discepoli di Emmaus che lasciarono Gerusalemme. Un vangelo che 

si può riassumere in tre parole: morte, risurrezione e vita.

Morte. I due discepoli tornano alla loro vita quotidiana, carichi di delu-

sione e disperazione: il Maestro è morto e quindi è inutile sperare. Erano 

disorientati, illusi e delusi. Il loro cammino è un tornare indietro; è un al-

lontanarsi dalla dolorosa esperienza del Crocifisso. La crisi della Croce, anzi 

lo “scandalo” e la “stoltezza” della Croce (cfr 1 Cor 1, 18; 2, 2), sembra aver 

seppellito ogni loro speranza. Colui sul quale hanno costruito la loro esisten-

za è morto, sconfitto, portando con sé nella tomba ogni loro aspirazione.

Non potevano credere che il Maestro e il Salvatore che aveva risuscitato i 

morti e guarito gli ammalati potesse finire appeso alla croce della vergogna. 

Non potevano capire perché Dio Onnipotente non l’avesse salvato da una 

morte così ignobile. La croce di Cristo era la croce delle loro idee su Dio; 

la morte di Cristo era una morte di ciò che immaginavano fosse Dio. Erano 

loro, infatti, i morti nel sepolcro della limitatezza della loro comprensione.

Quante volte l’uomo si auto-paralizza, rifiutando di superare la propria idea 

di Dio, di un dio creato a immagine e somiglianza dell’uomo! Quante volte si 

dispera, rifiutando di credere che l’onnipotenza di Dio non è onnipotenza di 

forza, di autorità, ma è soltanto onnipotenza di amore, di perdono e di vita!

I discepoli riconobbero Gesù “nello spezzare il pane”, nell’Eucaristia. 

Se noi non ci lasciamo spezzare il velo che offusca i nostri occhi, se non 

ci lasciamo spezzare l’indurimento del nostro cuore e dei nostri pregiudizi, 

non potremo mai riconoscere il volto di Dio.

Risurrezione. Nell’oscurità della notte più buia, nella disperazione più 

sconvolgente, Gesù si avvicina a loro e cammina sulla loro via perché possano 

scoprire che Lui è « la via, la verità e la vita » (Gv 14, 6). Gesù trasforma la 

loro disperazione in vita, perché quando svanisce la speranza umana inco-

mincia a brillare quella divina: « Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile 

* Die 29 Aprilis 2017.
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a Dio » (Lc 18, 27; cfr 1, 37). Quando l’uomo tocca il fondo del fallimento 

e dell’incapacità, quando si spoglia dell’illusione di essere il migliore, di 

essere autosufficiente, di essere il centro del mondo, allora Dio gli tende 

la mano per trasformare la sua notte in alba, la sua afflizione in gioia, la 

sua morte in risurrezione, il suo cammino all’indietro in ritorno a Gerusa-

lemme, cioè in ritorno alla vita e alla vittoria della Croce (cfr Eb 11, 34).

I due discepoli, difatti, dopo aver incontrato il Risorto, ritornano pieni 

di gioia, di fiducia e di entusiasmo, pronti alla testimonianza. Il Risorto li 

ha fatti risorgere dalla tomba della loro incredulità e afflizione. Incontrando 

il Crocifisso-Risorto hanno trovato la spiegazione e il compimento di tutta 

la Scrittura, della Legge e dei Profeti; hanno trovato il senso dell’apparente 

sconfitta della Croce.

Chi non passa attraverso l’esperienza della Croce fino alla Verità della 

Risurrezione si autocondanna alla disperazione. Infatti, noi non possiamo 

incontrare Dio senza crocifiggere prima le nostre idee limitate di un dio 

che rispecchia la nostra comprensione dell’onnipotenza e del potere.

Vita. L’incontro con Gesù risorto ha trasformato la vita di quei due 

discepoli, perché incontrare il Risorto trasforma ogni vita e rende feconda 

qualsiasi sterilità.1 Infatti, la Risurrezione non è una fede nata nella Chie-

sa, ma la Chiesa è nata dalla fede nella Risurrezione. Dice San Paolo: « Se 

Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la 

vostra fede » (1 Cor 15, 14).

Il Risorto sparisce dai loro occhi, per insegnarci che non possiamo 

trattenere Gesù nella sua visibilità storica: « Beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto! » (Gv 20, 29; cfr 20, 17). La Chiesa deve sapere e 

credere che Egli è vivo con lei e la vivifica nell’Eucaristia, nelle Scritture 

e nei Sacramenti. I discepoli di Emmaus capirono questo e tornarono a 

Gerusalemme per condividere con gli altri la loro esperienza: « Abbiamo 

visto il Signore … Sì, è davvero risorto! » (cfr Lc 24, 32).

L’esperienza dei discepoli di Emmaus ci insegna che non serve riempire 

i luoghi di culto se i nostri cuori sono svuotati del timore di Dio e della 

Sua presenza; non serve pregare se la nostra preghiera rivolta a Dio non 

si trasforma in amore rivolto al fratello; non serve tanta religiosità se non 

è animata da tanta fede e da tanta carità; non serve curare l’apparenza, 

1 Cfr BeneDetto XVI, Catechesi, Udienza generale di mercoledì 11 aprile 2007.
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perché Dio guarda l’anima e il cuore (cfr 1 Sam 16, 7) e detesta l’ipocrisia 

(cfr Lc 11, 37-54; At 5, 3-4).2 Per Dio, è meglio non credere che essere un 

falso credente, un ipocrita!

La fede vera è quella che ci rende più caritatevoli, più misericordiosi, più 

onesti e più umani; è quella che anima i cuori per portarli ad amare tutti 

gratuitamente, senza distinzione e senza preferenze; è quella che ci porta 

a vedere nell’altro non un nemico da sconfiggere, ma un fratello da amare, 

da servire e da aiutare; è quella che ci porta a diffondere, a difendere e a 

vivere la cultura dell’incontro, del dialogo, del rispetto e della fratellanza; 

ci porta al coraggio di perdonare chi ci offende, di dare una mano a chi è 

caduto; a vestire chi è nudo, a sfamare l’affamato, a visitare il carcerato, 

ad aiutare l’orfano, a dar da bere all’assetato, a soccorrere l’anziano e il 

bisognoso (cfr Mt 25, 31-45). La vera fede è quella che ci porta a proteggere 

i diritti degli altri, con la stessa forza e con lo stesso entusiasmo con cui 

difendiamo i nostri. In realtà, più si cresce nella fede e nella conoscenza, 

più si cresce nell’umiltà e nella consapevolezza di essere piccoli.

Cari fratelli e sorelle,

Dio gradisce solo la fede professata con la vita, perché l’unico estremi-

smo ammesso per i credenti è quello della carità! Qualsiasi altro estremismo 

non viene da Dio e non piace a Lui!

Ora, come i discepoli di Emmaus, tornate alla vostra Gerusalemme, cioè 

alla vostra vita quotidiana, alle vostre famiglie, al vostro lavoro e alla vostra 

cara patria pieni di gioia, di coraggio e di fede. Non abbiate paura di aprire il 

vostro cuore alla luce del Risorto e lasciate che Lui trasformi la vostra incer-

tezza in forza positiva per voi e per gli altri. Non abbiate paura di amare tutti, 

amici e nemici, perché nell’amore vissuto sta la forza e il tesoro del credente!

La Vergine Maria e la Sacra Famiglia, che vissero su questa terra be-

nedetta, illuminino i nostri cuori e benedicano voi e il caro Egitto che, 

all’alba del cristianesimo, accolse l’evangelizzazione di San Marco e diede 

lungo la storia numerosi martiri e una grande schiera di santi e di sante!

Al Massih Kam / Bilhakika kam! – Cristo è Risorto / È veramente 

Risorto!

2 Esclama S. Efrem: « Ma strappate la maschera che copre l’ipocrita e voi non vi vedrete che 
marciume » (Serm.). « Guai a chi è doppio di cuore! » - dice l’Ecclesiastico (2, 14 Volg.)
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VI

In congressu orationis cum Clericis, Religiosis et Alumnis apud Seminarium 
Patriarchale Coptorum Catholicorum in Maadi.*

Beatitudini, 

cari fratelli e sorelle,

Al Salamò Alaikum! (La pace sia con voi!)

“Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in Lui! Cristo ha vinto 

la morte per sempre, rallegriamoci in Lui!”.

Sono felice di trovarmi fra voi in questo luogo dove vengono formati i 

sacerdoti e che rappresenta il cuore della Chiesa Cattolica in Egitto. Sono 

felice di salutare in voi, sacerdoti, consacrati e consacrate del piccolo gregge 

cattolico in Egitto, il “lievito” che Dio prepara per questa Terra benedetta, 

perché, insieme ai nostri fratelli ortodossi, cresca in essa il suo Regno.1

Desidero innanzitutto ringraziarvi per la vostra testimonianza e per tutto 

il bene che realizzate ogni giorno, operando in mezzo a tante sfide e spesso 

poche consolazioni. Desidero anche incoraggiarvi! Non abbiate paura del peso 

del quotidiano, del peso delle circostanze difficili che alcuni di voi devono 

attraversare. Noi veneriamo la Santa Croce, strumento e segno della nostra 

salvezza. Chi scappa dalla Croce scappa dalla Risurrezione!

« Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi 

il Regno ».2

Si tratta dunque di credere, di testimoniare la verità, di seminare e coltivare 

senza aspettare il raccolto. In realtà, noi raccogliamo i frutti di una schiera 

di altri, consacrati e non, che generosamente hanno operato nella vigna del 

Signore: la vostra storia ne è piena!

E in mezzo a tanti motivi di scoraggiamento e tra tanti profeti di dis-

truzione e di condanna, in mezzo a tante voci negative e disperate, voi siate 

una forza positiva, siate luce e sale di questa società; siate il locomotore che 

traina il treno in avanti, diritto verso la mèta; siate seminatori di speranza, 

costruttori di ponti e operatori di dialogo e di concordia.

* Die 29 Aprilis 2017.
1 Cfr Mt 13, 13.
2 Lc 12, 32.
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Questo è possibile se la persona consacrata non cede alle tentazioni che 

incontra ogni giorno sulla sua strada. Ne vorrei evidenziare alcune, tra le 

più significative. Voi le conoscete, perché queste tentazioni sono state ben 

descritte dai primi monaci dell’Egitto.

1. La tentazione di lasciarsi trascinare e non guidare. Il Buon Pastore ha il dove-

re di guidare il gregge,3 di condurlo all’erba fresca e alla fonte di acqua.4 Non può 

farsi trascinare dalla delusione e dal pessimismo: “Cosa posso fare?”. È sempre 

pieno di iniziative e di creatività, come una fonte che zampilla anche quando è 

prosciugata; ha sempre la carezza di consolazione anche quando il suo cuore è 

affranto; è un padre quando i figli lo trattano con gratitudine ma soprattutto 

quando non gli sono riconoscenti.5 La nostra fedeltà al Signore non deve mai 

dipendere dalla gratitudine umana: « Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ri-

compenserà ».6

2. La tentazione di lamentarsi continuamente. È facile accusare sempre gli altri, 

per le mancanze dei superiori, per le condizioni ecclesiastiche o sociali, per le 

scarse possibilità... Ma il consacrato è colui che, con l’unzione dello Spirito San-

to, trasforma ogni ostacolo in opportunità, e non ogni difficoltà in scusa! Chi si 

lamenta sempre è in realtà uno che non vuole lavorare. Per questo il Signore ri-

volgendosi ai Pastori disse: « Rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche ».7

3. La tentazione del pettegolezzo e dell’invidia. E questa è brutta! Il pericolo è 

serio quando il consacrato, invece di aiutare i piccoli a crescere e a gioire per i 

successi dei fratelli e delle sorelle, si lascia dominare dall’invidia e diventa uno 

che ferisce gli altri col pettegolezzo. Quando, invece di sforzarsi per crescere, 

inizia a distruggere coloro che stanno crescendo; invece di seguire gli esempi 

buoni, li giudica e sminuisce il loro valore. L’invidia è un cancro che rovina 

qualsiasi corpo in poco tempo: « Se un regno è diviso in se stesso, quel regno 

non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non 

potrà restare in piedi ».8 Infatti – non dimenticatevi! –, « per l’invidia del dia-

volo la morte è entrata nel mondo ».9 E il pettegolezzo ne è il mezzo e l’arma.

3 Cfr Gv 10, 3-4.
4 Cfr Sal 23.
5 Cfr Lc 15, 11-32.
6 Mt 6, 4.6.18.
7 Eb 12, 12; cfr Is 35, 3.
8 Mc 3, 24-25.
9 Sap 2, 24.
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4. La tentazione del paragonarsi con gli altri. La ricchezza sta nella diversità e 

nell’unicità di ognuno di noi. Paragonarci con coloro che stanno meglio ci porta 

spesso a cadere nel rancore; paragonarci con coloro che stanno peggio ci porta 

spesso a cadere nella superbia e nella pigrizia. Chi tende a paragonarsi sempre 

con gli altri finisce per paralizzarsi. Impariamo dai Santi Pietro e Paolo a vivere 

la diversità dei caratteri, dei carismi e delle opinioni nell’ascolto e nella docilità 

allo Spirito Santo.

5. La tentazione del “faraonismo” – siamo in Egitto! –, cioè dell’indurire il 

cuore e del chiuderlo al Signore e ai fratelli. È la tentazione di sentirsi al di 

sopra degli altri e quindi di sottometterli a sé per vanagloria; di avere la pre-

sunzione di farsi servire invece di servire. È una tentazione comune fin dall’i-

nizio tra i discepoli, i quali – dice il Vangelo – « per la strada infatti avevano 

discusso tra loro chi fosse più grande ».10 L’antidoto di questo veleno è: « Se 

uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti ».11

6. La tentazione dell’individualismo. Come dice il noto detto egiziano: “Io, e 

dopo di me il diluvio”. È la tentazione degli egoisti che, strada facendo, perdono 

la mèta e invece di pensare agli altri pensano a se stessi, non provandone alcuna 

vergogna, anzi, giustificandosi. La Chiesa è la comunità dei fedeli, il corpo di 

Cristo, dove la salvezza di un membro è legata alla santità di tutti.12 L’individua-

lista invece è motivo di scandalo e di conflittualità.

7. La tentazione del camminare senza bussola e senza mèta. Il consacrato perde 

la sua identità e inizia a non essere “né carne né pesce”. Vive con cuore diviso 

tra Dio e la mondanità. Dimentica il suo primo amore.13 In realtà, senza avere 

un’identità chiara e solida il consacrato cammina senza orientamento e invece 

di guidare gli altri li disperde. La vostra identità come figli della Chiesa è quella 

di essere copti – cioè radicati nelle vostre nobili e antiche radici – e di essere 

cattolici – cioè parte della Chiesa una e universale: come un albero che più è 

radicato nella terra e più è alto nel cielo!

Cari sacerdoti, cari consacrati, resistere a queste tentazioni non è facile, 

ma è possibile se siamo innestati in Gesù: « Rimanete in me e io in voi. 

Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella 

10 Mc 9, 34.
11 Mc 9, 35.
12 Cfr 1 Cor 12, 12-27; Lumen gentium, 7.
13 Cfr Ap 2, 4.
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vite, così neanche voi se non rimanete in me ».14 Più siamo radicati in Cristo, 

più siamo vivi e fecondi! Solo così la persona consacrata può conservare 

la meraviglia, la passione del primo incontro, l’attrazione e la gratitudine 

nella sua vita con Dio e nella sua missione. Dalla qualità della nostra vita 

spirituale dipende quella della nostra consacrazione.

L’Egitto ha contribuito ad arricchire la Chiesa con il tesoro inestimabile 

della vita monastica. Vi esorto, pertanto, ad attingere dall’esempio di San 

Paolo l’eremita, di Sant’Antonio, dei Santi Padri del deserto, dei numerosi 

monaci, che con la loro vita e il loro esempio hanno aperto le porte del 

cielo a tanti fratelli e sorelle; e così anche voi potete essere luce e sale, 

motivo cioè di salvezza per voi stessi e per tutti gli altri, credenti e non, 

e specialmente per gli ultimi, i bisognosi, gli abbandonati e gli scartati.

La Santa Famiglia vi protegga e benedica tutti voi, il vostro Paese e 

tutti i suoi abitanti. Dal profondo del mio cuore auguro a ognuno di voi 

ogni bene, e tramite voi saluto i fedeli che Dio ha affidato alla vostra cura. 

Il Signore vi conceda i frutti del suo Santo Spirito: « amore, pace, gioia, 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé ».15

Sarete sempre presenti nel mio cuore e nella mia preghiera. Coraggio, 

e avanti con lo Spirito Santo! “Questo è il giorno fatto dal Signore, ralle-

griamoci in Lui!”. E per favore non vi scordate di pregare per me!

14 Gv 15, 4.
15 Gal 5, 22.
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO  DE  CAUSIS  SANCTORUM

BARCINONENSIS

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Friderici a Berga (in 

saeculo: Martí Tarrés Puigpelat) Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Minorum 

Capuccinorum et XXV Sociorum († 1936)

DECRETUM SUPER MARTYRIO

« Id enim, quod in praesenti est, leve tribulationis nostrae supra modum 

in sublimitatem aeternum gloriae pondus operatur nobis, non contemplan-

tibus nobis, quae videntur, sed quae non videntur; quae enim videntur, 

temporalia sunt, quae autem non videntur, aeterna sunt » (2 Cor 4, 17-18).

Martyres haud ignari de tribulationibus quibus occurrebant, per suam 

conversationem confirmant coram occisoribus se totam vitam pro Christo 

deponere atque suis ipsis carnificibus misericordiam concedere. 

Servus Dei Fridericus a Berga (in saec.: Martínus Tarrés Puigpelat) et XXV 

socii in martyrio testimonium dilectionis Christi usque ad sanguinis effusionem 

perhibuerunt, qui nunc in Ecclesia et coram universo orbe gloria refulgent aeterna.

Ante medium vicesimum saeculum, quo in Hispania adversus Ecclesiam 

erupit insectatio, innumeri religiosi et religiosae prius e conventibus sunt 

expulsi ac postea augescente saevitia sunt interempti.

Diebus 14-16 mensis Iulii anno 1936 Fratres Minores Capuccini Pro-

vinciae Cataloniae apud Conventum Sanctae Annae de Sarrià, Barcinone, 

in Capitulo erant congregati. Tunc diebus 19-24 mensis Iulii illis fratribus 

iniunctum est ut communitatem relinquerent et in domibus privatis sese 

absconderent, ad ferociam fugiendam quae tunc temporis in veram pro-

priamque persecutionem vertebatur.

Inter dies 20 et 24 mensis Iulii anno 1936, novem conventus Provinciae 

exsistentes relicti, vastati et igne sunt consumpti. Triginta sex fratres mor-
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tem subierunt, e quibus viginti sex, qui in hoc decreto recensentur, inter dies 

28 mensis Iunii anno 1936 et 24 mensis Februarii anno 1937 trucidati sunt. 

Ceteri religiosi eiusdem Provinciae, quamvis eiusdem condicionis participes, 

in alias Causas sunt relati.

In omnibus Servis Dei lucide testimonium splendet in modo se gerendi 

quatenus ad mores et ad fidem, quoniam, quantum in refugiis poterant, vitam 

orationis servabant et propter fidem promptos ad mortem se praebebant. Ipso 

comprehensionis momento denuntiarunt identitatem et religiosum statum, us-
que parati ad vitam offerendam quin Christum negarent. Et ita Dei voluntati 

obsequentes per viam crucis ex toto corde Agno sine macula se sociarunt.

En nomina eorum qui hoc candidum martyrum agmen constituunt:

P. Fridericus a Berga (Martínus Tarrés Puigpelat) in loco Berga (Bar-
cinone) natus est die 7 mensis Octobris anno 1877. Temporariam emisit 
professionem anno 1897 et perpetuam die 25 mensis Novembris anno 1900. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem evectus est die 24 mensis Iunii anno 
1901. Prae quadam detractione comprehensus est ob ultionem quae secuta 
est coniectum pyrobolorum in urbem Barcinonem mense Februario anno 
1937. Declaratus sacerdos, repressus est et occisus in via Arrabal nocte 
dierum 16-17 mensis Februarii anno 1937. Exuviae eius in publico tumulo 
coemeterii loci Montjuic sunt sepultae.

P. Modestus a Mieres (Ioannes Bover Teixidò) in oppido Mieres, Gerun-
dae, ortus est die 8 mensis Iunii anno 1876. Perpetua vota nuncupavit die 
28 mensis Iunii anno 1902. Sacerdotio auctus est die 20 mensis Iulii anno 
1902. Post alacrem sui sacerdotii testificationem detentus et necatus est 
die 28 mensis Iulii anno 1936.

P. Zacharias a Llorenç del Penedés (Sebastianus Sonet Romeu) ortum 
habuit in loco Llorenç del Penedés, Tarracone, die 4 mensis Iunii anno 1884. 
Perpetuam fecit professionem die 2 mensis Augusti anno 1903. In Columbia 

die 31 mensis Martii anno 1907 ad sacerdotium est evectus. Coactus ad 

opus exercendum qua coquus quodam in deversorio, die 25 mensis Augusti 

anno 1936 interemptus est.

P. Remigius a Papiol (Stephanus Santacana Armengol) in hanc vitam 
venit die 20 mensis Septembris anno 1885 in oppido Papiol, Barcinone. Vota 

perpetua nuncupavit die 4 mensis Octobris anno 1905. Sacro presbyteratus 

ordine insignitus est die 5 mensis Iunii anno 1909. Martyrii palmam adeptus 
est die 24 mensis Ianuarii anno 1937 apud coemeterium loci Cardanyola 

del Vallés, Barcinone. 
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P. Anselmus de Olot (Laurentius Basil Matas) in oppido Olot, Gerundae, 

natus est die 28 mensis Decembris anno 1878. Perpetua vota professus est 

die 20 mensis Octobris anno 1907. Sacerdotio auctus est die 13 mensis Iunii 

anno 1908. Comprehensus et interfectus est die 15 mensis Augusti anno 1936.

P. Benignus de Canet de Mar (Michael Sagré Fornaguera) in loco Ca-

net de Mar editus est in lucem die 15 mensis Maii anno 1890. Perpetuam 

declaravit professionem die 15 mensis Augusti anno 1911. Presbyter ordi-
natus est die 17 mensis Iunii anno 1916. Hic illic refugium quaesivit usque 

ad diem 19 mensis Augusti anno 1936, quo retentus et necatus est in via 

prope Hortam, Barcinone.

P. Iosephus de Calella de la Costa (Ioannes Vila Colomé) ortus est in 

loco Calella de la Costa, Barcinone, die 19 mensis Novembris anno 1880. 
Perpetua vota professus est die die 8 mensis Septembris anno 1903. Sacer-
dotalem recepit ordinationem die 19 mensis Martii anno 1904. Detentus 
est die 9 mensis Septembris anno 1936 et, cognitus ob statum religiosum, 
eodem die cruenta obiit morte.

P. Martinus de Barcinone (Iacobus Boguna Casanova) primum lumen 
vidit in loco Sant Andreu de Palomar, Barcinone, die 4 mensis Octobris 
anno 1895. Perpetuam emisit votorum professionem die 18 mensis Aprilis 
anno 1915. Ad presbyteratus ordinem evectus est die 5 mensis Maii anno 
1918. Repressus die 19 mensis Decembris anno 1936, eodem die martyrio 
coronatus est in coemeterio loci Montcada-Rexac.

P. Raphael Maria de Matarò (Franciscus de Paula Soteras Culla) in oppi-
do Matarò, Barcinone, natus est die 12 mensis Aprilis anno 1902. Perpetua 
vota professus est die 13 mensis Aprilis anno 1923. Sacerdotio insignitus est 
die 1 mensis Februarii anno 1925. Barcinone detentus die 1 mensis Augusti 
anno 1936, declarans suum statum religiosum est interemptus. 

P. Augustinus a Montclar de Donzell (Iosephus Alsina Casas) ortum 
habuit in Montclar de Donzell, Ilerdae, die 8 mensis Decembris anno 1907. 

Perpetua vota professus est die 19 mensis Decembris anno 1928. Sacro 

presbyteratus ordine auctus est die 20 mensis Februarii 1932. In loco Pe-

dralbes comprehensus est et ibidem mortis tormentum subiit die 12 mensis 

Augusti anno 1936.

P. Dorotheus a Vilalba dels Arcs (Georgius Sampé Tarragò) die 14 mensis 

Ianuarii anno 1908 in lucem est editus in loco Vilalba dels Arcs, Tarracone. 
Deo votis perpetuis se consecravit die 27 mensis Ianuarii anno 1929. Evec-
tus est ad ordinem sacerdotalem die 26 mensis Martii anno 1932. Retentus 
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et interfectus est die 19 mensis Decembris anno 1936 in coemeterio loci 

Montcada-Rexac.

P. Alexander a Barcinone (Iacobus Nàjera Gherna) Barcinone ortum 

habuit die 25 mensis Iulii anno 1910. Professionem perpetuam declaravit die 

27 mensis Iulii anno 1931. Presbyteratus ordine ornatus est die 11 mensis 

Martii anno 1933. Tandem necatus est in coemeterio loci Montcada-Rexac 

die 23 mensis Novembris anno 1936.

P. Tharsicius a Miralcamp (Iosephus Vilalta Saumell) natus est in loco 

Miralcamp, Ilerdae, die 11 mensis Iunii anno 1912. Perpetua vota testatus 

est die 14 mensis Martii anno 1935. Sacerdotii ordine est auctus die 20 

mensis Aprilis anno 1935. Eius status religiosus detectus est, quapropter, 

paulo post comprehensionem, Ilerdae occisus est nocte dierum 19 et 20 
mensis Augusti anno 1936. 

P. Vincentius a Besalù (Iulianus Gebrat Marcé) ad hanc vitam venit 
in loco Besalù, Gerundae, die 15 mensis Iunii anno 1880. Facta perpetua 
professione die 8 mensis Decembris anno 1899, ad presbyteratus ordinem 
pervenit die 28 mensis Martii anno 1903. Mane diei 23 mensis Augusti 
anno 1936 detentus est, et vespere eiusdem diei cruenta morte periit in 
via versus locum Les Planes a Sant Aniol.

P. Timotheus a Palafrugell (Iesus Miguel Girbau) ad vitam venit in loco 
Palafrugell, Gerundae, die 24 mensis Martii anno 1897. Vota religiosa in 
perpetuum professus est die 17 mensis Septembris anno 1916. Sacerdotalem 
ordinationem recepit die 20 mensis Decembris 1919. Detectus velut religiosus, 
in carcerem coniectus est et die 31 mensis Octobris anno 1936 interemptus.

Fr. Michael a Bianya (Pelagius Ayats Vergés) natus est die 23 mensis 
Augusti anno 1915 in oppido San Salvador de Bianya, Gerundae. Tempo-
rariam emisit professionem die 25 mensis Augusti anno 1931. Perpetua 
vota profiteri non potuit nec presbyteratus ordine augeri, quia antea vir 

quidam insectator propter odium necavit eum, unum et viginti aetatis annos 

explentem, nempe die 29 mensis Iulii anno 1936.
Fr. Georgius a Santa Pau (Manuel Collellmir Senties) ortus est in oppido 

Santa Pau, Gerundae, die 7 mensis Iunii anno 1917. Temporaria professus est 

vota die 29 mensis Augusti anno 1935; ac, post unius anni spatium vix elapsum, 
undeviginti annos natus, die 29 mensis Iulii anno 1936 tormentum mortis obivit.

Fr. Bonaventura ab Arroyo Cerezo (Thomas Dìaz Dìaz) natus est in loco 

Arroyo Cerezo, Valentiae, die 7 mensis Martii anno 1913. Perpetuis votis Deo 

se consecravit et ad minores ordines evectus est mense Maio anno 1936. 
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Die 24 mensis Augusti anno 1936 detentus, sequenti die in via versus vicum 

Verneda, Barcinone, occisus est.

Fr. Martialis ab El Penedés (Carolus Canyes Santacana) initium vitae 

cepit in loco Vilafranca del Penedés, Barcinone, die 16 mensis Aprilis anno 

1917. Temporariam emisit pofessionem die 25 mensis Iulii anno 1933. Tan-
tummodo ob condicionem religiosae professionis, martyrii palmam meruit 

in loco Pedralbes, Barcinone, nocte diei 20 mensis Augusti anno 1936, un-
devicesimo aetatis anno vix expleto.

Fr. Eudaldus ab Igualada (Aloysius Estrudi Vives) in urbe Igualada, 

Barcinone, natus est die 6 mensis Aprilis anno 1918. Primam professionem 

celebravit die 9 mensis Septembris anno 1934. A militibus detentus nocte 

diei 31 mensis Octobris anno 1936, sequenti die cruentam subivit mortem 
in oppido Pobla de Claramunt. Annos natus duodeviginti et menses septem 
ad horam mortis inter martyres iunior exstitit.

Fr. Patianus Maria a Barcinone (Franciscus Maria Colomer Presas), Bar-
cinone ortum habuit die 29 mensis Aprilis anno 1916. Capuccinorum Ordinem 
ingressus, primam fecit professionem die 25 mensis Martii anno1936. Die 
21 mensis Ianuarii anno 1937 retentus est quoniam “discipulus fratrum”; ac 
die 24 sequentis mensis Februarii in coemeterio loci Cerdanyola del Vallès, 
Barcinone, est interemptus.

Fr. Angelus a Ferreries (Iosephus Coli Marti) ortus est in loco Ferreries, 
in Insula Minorica, die 11 mensis Februarii anno 1905. Vota temporaria qua 
frater laicus die 8 mensis Novembris anno 1923 et perpetua die 9 mensis 
Novembris anno 1927 nuncupavit. Obsequens Superiorum mandato domum 
loci Sarrià relinquendi, detectus in refugio ubi morabatur, necatus est die 
28 mensis Iulii anno 1936.

Fr. Cyprianus a Terrassa (Raimundus Gros Ballvé) est natus in urbe 

Terrassa, Barcinone, die 23 mensis Ianuarii anno 1871. Perpetua vota pro-
fessus est die 13 mensis Octobris anno 1898. Recognitus qua frater religiosus 

martyrium Barcinone consummavit die 29 mensis Iulii anno 1936.

Fr. Eligius a Bianya (Ioannes Ayats Plantalech) ad vitam venit in oppido 

San Salvador de Bianya, Gerundae, die 4 mensis Iunii anno 1875, eodemque 
die lavacro baptismatis ablutus est. Perpetuam emisit professionem die 26 

mensis Iunii anno 1904. Detectus et comprehensus una cum aliis confra-
tribus, die 29 mensis Iulii anno 1936 cruenta morte periit.

Fr. Prudentius a Pomar de Cinca (Gregorius Charlez Ribera) primam 

vidit lucem in loco Pomar de Cinca, Oscae, die 17 mensis Novembris anno 
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1875. Die 6 mensis Februarii anno 1905 perpetuam celebravit professionem, 
Caecutiens coactus est relinquere conventum loci Arenys de Mar et aliorsum 
refugium quaerere. Repressus est die 28 mensis Iulii anno 1936 eodemque 
die in confinio loci Arenys de Mar occisus.

Fr. Felix a Dertosa (Ioannes Bonavida Dellà) natus est Dertosae, Tarracone, 
die 2 mensis Aprilis anno 1894. Perpetua professus est vota die 23 mensis 
Ianuarii anno 1926. In suburbiis loci Santa Maria Palafolls, aperte declarans 
se pro Christo mortem subire, interfectus est die 1 mensis Augusti anno 1936.

Mors horum Servorum Dei statim post eorum occisionem a plurimis iudi-
cata est uti martyrium. Provincia Fratrum Minorum Capuccinorum Cataloniae 
die 14 mensis Ianuarii anno 1951, iuridicam adhibuit curam ad Causam prove-
hendam. Haud levibus peractis studiis ad testimonia et documenta colligenda, 
die 28 mensis Martii anno 1957 instructus est Processus Informativus, qui 
tamen anno 1961 est intermissus. Nihilominus anno 1995 Causa resumpta 
est per dioecesanam Inquisitionem, factam a die 13 mensis Martii anno 1995 
ad diem 27 mensis Octobris anno 2001; decretum autem iuridicae validitatis 
ab hac Congregatione editum est die 17 mensis Ianuarii anno 2003. Confecta 
Positione, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum die 10 mensis De-
cembris anno 2013 habitus est, positivo quidem cum exitu. Patres Cardinales 
et Episcopi die 19 mensis Maii anno 2015 congregati in Sessione Ordinaria, 
cui egomet Angelus Card. Amato praefui, edixerunt Servos Dei, sanguinem 
effudisse ob servatam fidem erga Christum et Ecclesiam.

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 martyrio eiusque causa Servorum Dei Friderici a Berga 

(in saeculo: Marti Tarrés Puigpelat), Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Mi-

norum Capuccinorum, et XXV Sociorum, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iunii 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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CAMPANIENSIS IN BRASILIA

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Francisci de Paula Victor Sacerdotis 

Dioecesani (1827-1905)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Servus Dei Franciscus de Paula Victor die 12 mensis Aprilis 

anno 1827 in vico Villa Agri Filiae Regis sub dicione Minarum Generalium in 

Brasilia natus est. Nigrae famulae filius, iam inde a pueritia sese in mandata 

religiosa exhibuit promptum atque spiritum orationis meditationisque admo-

dum coluit. Licet in adversis societatis adiunctis deguerit, vocationem tamen 

ad sacerdotium institit ac, dispensatione ab impedimentis canonicis obtenta, 

die 14 mensis Iunii anno 1851 presbyteratu auctus est et ad civitatem Tria 

Capita missus, ut officiis parochi vicarii fungeretur. Populus exinde magna 

perturbatione primo affectus est, cum sacerdotem nigrum nullomodo suscipere 

posset, qui humanitate autem sua illas praeceptiones proterere valuit omnes 

et diuturnitate non modo a paroecianis cumulate receptus est, sed protinus 

etiam excultus. Animarum curae exstructum adiunxit Collegium Sanctae Fa-

miliae, apud quod munera exercuit magistri, pro indiscreto omnium ad studia 

fovendo aditu, quo homines cuiusvis cutis coloris eundem cursum studiorum 

et institutionis simul communicarent. Aliud inceptum ab ipso perfectum mag-

num aedificata fuit ecclesia Deo in honorem Beatae Mariae Virginis Dominae 

Nostrae ab Auxilio dicata. Spiritualitatis humanitatisque hereditas a Venerabili 

Servo Dei prodita mirum ipsum est Trium Capitum et finitimorum patrimo-

nium. Quinquaginta amplius post annis muneri parochi impensis, Franciscus 

de Paula Victor die 23 mensis Septembris pie in Domino quievit.

Summus Pontifex Benedictus XVI die 10 mensis Maii anno 2012 eum virtu-

tes theologales, cardinales iisque adnexas in modum heroum coluisse decrevit.

Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis 

de Causis Sanctorum assertum subiecit mirum casum conceptionis praegna-

tionisque Venerabilis Servi Dei intercessioni tributum, quod dominae cuidam 

Tribus Capitibus occurrit. Haec enim inde a prima adulescentia, perirregularia 

ob multiplicatas cystes in ovario experta est menstrua excessumque sangui-

nis tensionis et morbum caducum sedativis suppeditatis remediis remulsum. 

Post matrimonium, mense Ianuarii anno 2009, sarcina praegnationis onerata, 
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quinta iam hebdomada fetum abortivum emisit. Deinde, cum minime gravidari 

valeret, curis glandularum secretionum ope instructis frustra subiecta est, sed 

consecutae inspectiones tubae uteri dexterae ad isthmum ostenderunt obstru-

sionem. Novissimis ergo hormonum curis ad ovulationem exciendam suggestis, 

praegnatio ectopica seu in abnormi positione coalita evasit. Die 25 mensis 

Novembris anno 2009 ergo mulier in valetudinario Sanctae Domus Miseri-

cordiae Trium Capitum recepta est et chirurgicae summa urgentia commissa 

sectioni, post quam infirma se alias praegnationes nullomodo ferre posse a 

medicis edocta est et omnes opitulatae fecunditatis vias amplecti praecepta, 

quas ipsa vero interiorum morum causa semper detrectaverat.

His in adiunctis vero domina, quae vero prolem admodum praepetebat, 

una cum viro ad divinum confugere statuit auxilium per Venerabilis Servi 

Dei intercessionem, cuius iam inde ab infantia devotissima fuerat, noven-

dialibus supplicationibus eorum preci propinquis et amicis accessis. Mense 

Iulii anno 2010 ineunte, inspectio quaedam ad praegnationem retegendam 

atque insecutum ultrasonorum emissione examen instructum mulierem exhi-

buerunt iam in quinta praegnationis hebdomada ferre partum, qui regulari 

decursu usque ad ortum valentis puellulae, Sophiae nomine, ad diem scilicet 

16 mensis Martii anno 2011, processit.

Continuatio temporis clarissime patuit, sicut et nexus inter invocationem 

Venerabilis Servi Dei et mulieris praegnationem, quae exinde optima gavisa 

est valetudine normalesque vitae consuetudines gerit.

De hac miro habito casu apud Curiam Episcopalem Campaniensem in 

Brasilia a die 15 mensis Ianuarii ad diem 11 mensis Martii anno 2013 Inqui-

sitio dioecesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione 

de Caiìsis Sanctorum decreto diei 17 mensis Octobris anno 2013 probatae 

sunt. Acta dein collecta examini et iudicio Dicasterii Medicorum Collegium 

subiecta sunt, quod in Sessione diei 20 mensis Novembris anno 2014 concep-

tionem et consecutam physiologicam praegnationem inexplicabilem secun-

dum hodiernam scientiam medicam fuisse affirmavit. Die 19 mensis Februarii 

anno 2015, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum prospero cum 

exitu factus est ac, die 2 mensis Iunii anno 2015, Sessio Ordinaria Patrum 

Cardinalium et Episcoporum, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato 

praefui, et in utroque coetu sive Consultorum sive Cardinalium et Episco-

porum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum 

affirmativum prolatum est.



 Acta Congregationum 527

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servi 

Dei Francisci de Paula Victor, Sacerdotis Dioecesani, videlicet de «inspiega-

bile concepimento e gravidanza di una signora, dopo diagnosi di infertilità 

secondaria da ostruzione tubarica bilaterale».

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iunii a.D. 2015.

anGeluS CarD. amato, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marCelluS BartoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis



528 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

CRACOVIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Clarae Ludovicae Szczęsna 
Confundatricis Congregationis Servularum Sacratissimi Cordis Iesu (1863-1916)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Serva Dei Clara Ludovica Szczęsna in loco Cieszki, in Po-

lonia, die 18 mensis Iulii anno 1863 e quadam frequenti familia est nata. 

Post inopinatam matris mortem, Serva Dei, duodecim annos nata, haud 

facile vixit tribulationis tempus. Pater voluit eam cogere, septemdecim 

annos natam, ad matrimonium contrahendum. Illa tamen, vocationem ad 

vitam consecratam sentiens, iuvenis paternam secreto reliquit domum at-

que admissionem rogavit in Congregationem Servularum Iesu. Anno 1889, 

postquam religiosa vota nuncupavit, Lublinum veluti communitatis modera-

trix est missa. Legaliter vestificinam dirigebat; secreto tamen apostolatum 

exercebat inter iuvenes laborem quaerentes. A militia regiminis Russiae 

reperta, quod religioni catholicae fortiter adversabat usque ad catholicae 

educationis prohibitionem, Venerabilis Serva Dei Lublinum relinquere de-

buit atque in Cracoviam transmigrare. Ibi, simul cum sancto Iosepho Se-

bastiano Pelczar, anno 1894, vitam dedit novae Congregationi, appellatae 

«Servulae Sacratissimi Cordis Iesu». Sub eius moderamine Institutum brevi 

crevit tempore quoad numerum tam religiosarum quam communitatum 

atque, ab anno 1905, assistentiam etiam praestare coepit Polonis qui in 

Francogalliam migraverant. Serva Dei non solum humanis eminuit dotibus, 

sed potissimum alta spiritali vita. Cracoviae die 7 mensis Februarii anno 

1916 pie in Domino obdormivit.

Summus Pontifex Benedictus XVI die 20 mensis Decembris anno 2012 

edixit Servam Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroicum 

in modum exercuisse. 

Beatificationi eius prospiciens, Postulatio Causae examini huius Con-

gregationis de Causis Sanctorum coniectam miram sanationem subiecit 

alicuius adulescentis a violenti vulnere capitis, quae evenit Cracoviae anno 

2001. Die 11 mensis Martii huius anni adulescens duodecim annos natus, 

dum viam transiret, ab autoraeda est percussus. Gravi laesus est vulnere 

capitis quod postea coma secutum est. In valetudinario nullum signum 

reactionis ad stimulos dabat. Etiamsi curas necessarias statim accepit, 
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eius condiciones gravissimae omnino efficiebantur, valetudinis statu usque 

ingravescente: augmentum oedematis cerebri, sanguinis eruptio, praesen-

tia foculariorum contusivorum, alterationes ischaemicae, apparitio status 

vegetativi cum tetraplegia spastica. A matre consensus postulatus est ut 

ad chirurgicam operationem procederetur quae perdifficilis videbatur at-

que minima dabatur spes felicis exitus. Ab initio istius tragici eventus, 

mater suam direxit invocationem ad Claram Szczęsna atque super lectum 

filii textum posuit cuiusdam orationis intercessionis. Eius cum precibus 

etiam Servulae Sacratissimi Cordis Iesu se coniunxerunt, donum sanationis 

pueri a Domino implorantes. Qui, post meridiem diei 19 mensis Martii, 

inopinate expergefactus est e comate. Functiones neurologicae et physio-

logicae iterum suum cursum inchoaverunt atque nullum damnum maioris 

momenti animadvertebatur. Iuvenis patiens extemplo est sanatus, stuporem 

apud familiares suscitans et valetudinarii ministros, qui postea eum ob 

extraordinariam subitaneam sanationem inspexerunt. Etiam sequentibus 

in examinibus non sunt repertae amplae lacunae.

De hoc casu miro considerato, acta est a die 15 mensis Aprilis anni 

2004 ad diem 20 mensis Martii anni 2007 apud Curiam ecclesiasticam 

Cracoviensem Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas ab hac Con-

gregatione per decretum die 25 mensis Ianuarii anno 2008 est approbata.

Consilium Medicorum huius Dicasterii in Sessione die 6 mensis Novem-

bris anno 2014 agnovit sanationem celerem, perfectam, constantem et ad 

scientiam medicam nostrae aetatis inexplicabilem fuisse. Die 5 mensis Fe-

bruarii anno 2015 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum habitus 

est. Die 19 mensis Maii anno 2015 Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium 

et Episcoporum acta est, me, Angelo Cardinale Amato, moderante.

Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, 

posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirma-

tivum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Clarae Ludovicae Szczęsna, Confundatricis Congregationis Ser-

vularum Sacratissimi Cordis Iesu, videlicet de celeri, perfecta ac constanti 

sanatione cuiusdam adulescentis a «trauma cranico con coma profondo (GCS 
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3), emorragia sub aracnoidea post-traumatica di II grado, focolai emorragici 

lacero-contusivi plurimi frontali bilaterali, ipertensione endocranica».

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iunii 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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TERGESTINA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Marcelli Labor, Sacerdotis Dioecesani 

(1890-1954)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Sapientia complevit labores illius » (Sap 10, 10)

Quemadmodum iustus, divina a Sapientia ductus, res sanctas intellegit 

compluraque opera bona agit, sic Servus Dei Marcellus Labor, Dei gratiae 

docilis, multifariam vocationem suam, ut Domino vocanti responderet, est 

persecutus. Hebraeus natus atque christianam ad fidem conversus, ipse, 

qui fuit sponsus, paterfamilias, medicus, sacerdos, spiritalis magister vitae 

necnon parochus, ob humanitatis ac virtutum magnitudinem nimirum enitet. 

Quae illi acciderunt, salutiferae praesentiae Dei filios suos sanctificare et 

ad caritatis perfectionis ducere volentis signa ostendunt.

Servus Dei Tergesti die 8 mensis Iulii anno 1890 locupleti e familia 

Hebraea ortus est. Humanarum litterarum studiis in patria expletis, ad me-

dicinam se contulit « ut aegros adiuvaret ». Die 1 mensis Ianuarii anno 1912 

Tergesti Elisabetham Reiss ex Hebraeorum ritu duxit. E matrimonio tres 

filii sunt nati. Die 23 mensis Decembris anno 1914 ambo coniuges Labaci 

baptismum in Ecclesia catholica susceperunt. Hoc fuit Servo Dei initium 

plenae gratiae receptionis, quam patiendo erat maturaturus.

Difficultas nummaria, filiolae decessus primogenitae, res belli adversae, 

captivitas sub Russis, disiunctio suorum aliquot per menses ac postremo lon-

ga duraque uxoris infirmitas Marcellum impulerunt, ut se voluntati Dei, qui 

paternitatem suam in illo ostendit ipsumque in perpetuum ad seipsum traxit, 

omnino daret.

Polae Servus Dei in medicina exercenda suis egregie providit. Propter 

scientiam et humanitatem ille magni existimatus est necnon, dignus Confe-

rentiae S. Vincentii a Paulo sodalis, peculiari pauperum cura atque caritatis 

in humiles operibus sane eluxit.

Mortua uxore mense Ianuario anno 1934, Marcellus, pro certo habens 

illum, qui omnia non dedisset, nihil dedisse, Domino se prorsus dicandi desi-

derio arsit. Theologiae, Sacrae Scripturae, Sanctorum Patrum, Mysticorum 

ac Magisterii Ecclesiae studio operam dedit. Toto pectore ad exercitium 
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virtutum, inter quas humilitatem, simplicitatem, candorem castitatemque 

praedilexit, nimirum incubuit. Erga filios suos interea educatoris munere 

numquam destitit. 

Vigorem ex oratione, frequenti Communione, adoratione eucharistica, 

mariali pietate ac spiritalibus exercitiis vere trahebat. Eo, quod fecit tam-

quam catholicus doctus, verbis scriptisque in re sociali versatus, non pau-

cos sibi alienavit sed omnes vexationes prudentia admirabilique fortitudine 

toleravit. Sanctum Franciscum Assisiensem ad imitandum delegit ac die 17 

mensis Ianuarii anno 1937 Tertii Ordinis Saecularis regulam est professus. 

Salvis filiorum iuribus, omnibus suis renuntiavit opibus, quas indigentibus 

dispertivit, atque Polae ambulatorium medicum clausit, ut sacerdos fieret. 

Die 12 mensis Octobris anno 1938 in Patriarchale Venetiarum Seminarium 

est receptus. Die 21 mensis Septembris anno 1940 ab Excellentissimo Domino 

Antonio Santin, Episcopo Tergestino et Iustinopolitano, cuius secretarius 

factus interim erat, presbyteralem ordinationem accepit.

Uti rector ac moderator spiritualis in Seminariis Iustinopolitano (1942), 

Goritiensi (1948) demumque Tergestino (1953) solidas formatoris, acuti psy-

chologi sacerdotaliumque animarum magistri virtutes ostendit. In talibus 

officiis explendis cunctos humanitatis, scientiae spiritualitatisque suae the-

sauros profudit sed praesertim vitae in Christo ex toto collineatae exem-

plum refulsit. Servus Dei a beato quoque Francisco Bonifacio, sacerdote ac 

martyre, director spiritalis est electus.

Suam ob stirpem a nationalibus socialistis vexatus, post diem 8 mensis 

Septembris anno 1943 in oppido v.d. Fossalta di Portogruaro, ubi incolis 

benefaciendo pertransivit, exilium est passus. Postquam Seminarii recto-

ris munus resumpsit, Iustinopoli, sub communistarum potestatem interea 

redacta, est tentus custodia, ex qua ad sublevandos alios in carcere inclu-

sos utilitatem cepit. Ab anno 1948 ad annum 1953 Tergestinae Ecclesiae 

Cathedralis S. Iusti parochus, magno cum zelo novam apostolatus operam 

navavit, de liturgiae splendore, ut fidelium pietatem aleret, curam adhibuit, 

suis cum filiis fuit paterna amabilitate.

Die 29 mensis Septembris anno 1954, post celebratam Sanctam Missam, 

quam maximum donum a Deo receptum habebat, cordis defectione est cor-

reptus. Eiusdem diei vespere Marcellus, Sacramentis roboratus, in Domino 

placide obdormivit. Familiae nomen (Labor) illustravit, suum illud verbum ac 

propositum faciendo, ut Deo digne serviret: « De verbo tuo tantum laborare 
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ac me laboribus frangere tuum propter mandatum nolo, sed verbis in corde 

tuis, Spiritu tuo, vita tua laborare volo ».

Magna sanctitatis fama, qua Servus Dei in vita et post mortem floruit, 

effecit ut a die 27 mensis Maii anno 1996 ad diem 11 mensis Iunii anno 

2000 apud Curiam dioecesanam Tergestinam instrueretur Inquisitio dioece-

sana, cuius validitas iuridica decreto die 1 mensis Februarii anno 2002 ab 

hac Congregatione de Causis Sanctorum agnosceretur. Positione confecta, 

disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Servus Dei more heroum virtutes 

christianas exercuisset. Die 13 mensis Februarii anno 2014 habitus est Con-

gressus Peculiaris Consultorum Theologorum prospero cum exitu. Patres 

Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 19 mensis Maii 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 

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, Tem-

perantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Marcelli 

Labor, 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 5 mensis Iunii 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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URITANA

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Antoniae a Sacro Corde Iesu 
(in saeculo: Rachelis Lalìa) Fundatricis Congregationis Sororum Dominicanarum 
a Sancto Sixto (1834-1914)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Tentatio vos non apprehendit nisi humana; fidelis autem Deus, qui 

non patietur vos tentari super id quod potestis, sed faciet cum tentatione 

etiam proventum, ut possitis sustinere » (1 Cor 10, 13).

Serva Dei Maria Antonia a Sacro Corde Iesu (in saec.: Rachelis Lalìa) 

crebris in difficultatibus, quas usque ad extremum vitae tulit, bene cognovit 

fidelitatem Domini erga filios suos et vim gratiae ad culmina sanctitatis per-

sequenda et progressum operarum, quas ei divina providentia commendavit. 

In pago v.d. Misilmeri in Sicilia, Serva Dei die 20 mensis Maii anno 1839 

nata est, ex duodecim filiorum familia religiosissima, e conubio Vincentii, 

qui forensem artem exercebat, et Antoniae Bonanno. Septima fratruum fuit 

et insequenti nativitatem in die baptismum recepit Rachelis nomen sumens. 

Lineamenta propria eius pueritiae fuerunt amor in pauperos, paenitentia, 

recessus et denique oratio, cuius fulcrum in Christo et in Sanctissima Matre 

Virgine Maria semper habuit.

In consuetudine cum Sororibus Dominicanis Collegii Mariae suo in pago 

studium litterarum elementarium incepit et se ad primam Communionem 

paravit, quam septimo anno aetatis accepit. Anno 1854, alumna recepta est 

in supradicto collegio ibique suo in corde mature adhaesionem securam ad 

religiosam vocationem deliberavit, cum auxilio optimi spiritualis moderami-

nis, quae tribulationes sua in vita non subtraxit, quas tamen oppetiit, usque 

ad finem vitae necessariam vim ad eas sustinendas inveniens in eucharistica 

devotione et in laeta actione gratiae Domini, qui easdem concesserat.

Die 27 mensis Martii anno 1856 vestem Sancti Dominici induit et nomen 

Sororis Mariae Antoniae a Sacro Corde Iesu sumpsit matris in memoriam 

quam nuper amiserat. Die 29 mensis Octobris anno 1857, sollemnem pro-

fessionem emisit atque omnino et usque ad mortem se ad Dei voluntatem 

tradidit. Dominus eam in animo singularissimis gratiis locupletavit, quae 

adequate se disposuit ut feliciter efficeret suum officium, quod Deus ei 

statuisset. Anno 1864 munus magistrae novitiarum accepit et insequenti 
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anno communitatis antistita electa est, iterum iterumque in illud officium 

nominata, eo ut administratio sua per viginti et quattuor annos protrahe-

retur. Moderationem exercuit etiam Collegii, munus arduum, quo functa est 

sapientia, patientia et magna animi vi, institutionem politicis in condicio-

nibus maxime difficilibus tuens.

Die 14 mensis Martii anno 1890, officio suo antistitae et moderatricis 

iam expleto, omnino se dedit ad humiliora ministeria erga sorores et iuvenes 

educandas, ut sequeretur cum fide Dei voluntatem. Magno tempore per-

cepit et Superioribus rettulit vehementem vocationem ad sacras missiones 

et sedulitatem pro tota Ecclesia. Sui moderatoris cum licentia scripserat, 

aliquibus annis antea, ad Napoleonem III Imperatorem Galliae, ut iura 

catholicorum servaret. Simili modo, anno 1877, scripsit ad Regem totius 

Russiae Alexandrum II, ut propositum fundationis collegii in illa natione 

ad instituendas et educandas puellas ei ostenderetur quod ad voluntatem 

Panormitani Archiepiscopi et Summi Pontificis certissime detulit. Etiam 

Africae regiones, speciatim Tunes, eius spiritus apostolicus petebat et epis-

tularem etiam consuetudinem cum Cardinali Lavigerie iunxit, dum Collegium 

Mariae in Misilmeri animare perseverabat.

Docilis recepit spiritualem moderationem et percepit Dei voluntatem 

esse se Romam proficisci, ubi pervenit primis diebus mensis Septembris 

anno 1891, sine ullis aliis mediis nisi fiducia in divinam providentiam. Illic 

intellexit Dominum ab ea postulare, ut novam Congregationem Dominicanam 

Missionalem fundaret, et statim oculos convertit in antiquum coenobium 

Sancti Sixti  Veteris, unde Sanctus Dominicus Honorii III Summi Pontificis 

iussu renovationem mulierum Romanarum vitae religiosae celeriter excita-

verat. Mense Ianuario anno 1893 una cum duobus Sororibus e Misilmeri 

perventis, derelicti coenobii in possessionem venit. Incepit ergo ponere 

fundamenta Congregationis suae, quae statim ad illius loci pueris religiosum 

auxilium suppeditandum omnino se dedit.

Difficultas, summam ob paupertatem, operam eius iam e primordiis 

comitabatur.  Sua tamen fide et perseverantia viam Dei lustravit. Invenit 

subsidia ad coenobium reficiendum et ad instituendum spirituale cenaculum 

et litteras fovendas inter iuvenes religiosas, quae fundationi interfuere. Ob-

tinuerunt iam e principio titulos academicos et in anno 1895 fundaverunt 

extra Urbem novam domum, post quam et aliae secutae sunt ad puerorum 

et iuvenum pauperorum institutionem, ad infirmorum auxilium, in quibus 
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exemplar missionale et oecumenicum excitabatur, praecipue per orationem 

continuam pro unione omnium christianorum. Anno 1899 per decretum 

dioecesanum Congregatio approbata est.

Anno 1910 Serva Dei, post apostolicam visitationem, e munere antistitae 

generalis exonerata est et ei imponebatur, ut domum magnam Sancti Sixti 

Veteris relinqueret. Illa interiori pace et humilitate et oboedientia heroica 

ecclesiasticae voluntati praestitit. Permissionem petivit, ut in chorum acce-

deret una cum aliquibus Sororibus et per orationem Te Deum gratiam Domino 

tribulationis suae redderet. Per epistulam exhortata est Congregationem, ut 

servaretur maxima submissa oboedientia erga ecclesiasticam auctoritatem et 

ut moniales viverent in concordia, quaerentes semper bonum pro Instituto 

tollentesque omne odium vel indignationem.

Exinde Serva Dei in domu pagi Ceglie Messapica in Apulia, longe a 

Roma, vixit. Sanctus Hannibal Maria Di Francia eius spiritualis moderator 

et custos omnium eius memoriarum et eiusdem missionalis et oecumenici 

adflatus olim fuit. Exhortatus est eam, ut ad rerum aeternarum sublimiora 

quam maxime mentem adverteret una cum suis propriis cogitatis et mis-

sionali desiderio pro Russia infundens ei pacem et tranquillitatem. 

Mortali e vita, ex Cena Domini rediens die 9 mensis Aprilis anno 1914, 

demigravit. Ab anno 1939 mortales corporis reliquiae servantur capitulari 

in aula coenobii Santi Sixti Veteris.

Ob famam sanctitatis, Uriae a die 10 mensis Septembris anno 1985 ad 

diem 8 mensis Aprilis anno 1986 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius 

validitas iuridica ab hac Congregatione de Causis Sanctorum probata est 

decreto diei 10 mensis Octobris anno 1986. Exarata Positione, die 17 mensis 

Iunii anno 2014 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus 

est, qui, positivo cum exitu, disceptavit an Serva Dei virtutes heroicas 

exercuisset. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati 

die 2 mensis Iunii anno 2015, me Angelo Cardinale Amato praesidente, 

Servam Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroicum in modum 

exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 
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Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei, 

Mariae Antoniae Lalìa a Sacro Corde Iesu, Fundatricis Congregationis So-

rorum Dominicanarum a Sancto Sixto, 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 Smensis Iunii 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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VICENTINA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ottorini Zanon Sacerdotis Dioecesani 
Fundatoris Congregationis Piae Societatis a Sancto Caietano (1915-1972)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Oportet magnam sibi cogitandi agendique rationem proponere atque ad 

assequendam eam totis viribus contendere. Haec ratio in vita mea fuit: cog-

noscere et diligere Iesum aliosque impellere ut Eum cognoscant et diligant ».

Haec Servi Dei Ottorini Zanon verba vehementer et simpliciter de-

monstrant peculiare ipsius ingenium spirituale necnon vitae decursum, quae 

unioni divinae et pastorali missioni plane dedita est.

Servus Dei natus est Vicetiae die 9 mensis Augusti 1915. Familia eius, 

paupertatis et dolorum experta, fide simplici et forti ornata fuit; eius in-

doles alacer, intellegentia praedita, sollers et valde ad religionem propensa. 

Iam a pueritia Deum animadvertit eum ad sacerdotale munus vocare. Anno 

1927 seminarium dioecesanum ingressus est. Proximo anno mater eius in 

gravem morbum incidit, sed in peregrinatione ad Lapurdensem Specum 

divinitus ad sanitatem reversa est. Quod factum iuveni Ottorino fuit magna 

Dei experientia, Maria intercedente. Quapropter ille toto corde persecutus 

est formationis iter, in quo indolem gravem simulque laetam ostendit, cum 

conspicuis humanis et spiritualibus virtutibus. Ad presbyterorum ordinem 

accessit die 26 mensis Maii anno 1940.

Primum ad paroeciam Araceli Vicetiae missus est. In extremae inopiae 

et depravationis adiunctis, Ottorinus magno cum studio pueros collegit in 

paroeciae theatri cella. Cuius conversationis fama divulgata est et multi 

adulescentuli ad petendum eius auxilium venerunt. Ex hac prima optione 

pastorali Institutum Sancti Caietani ortum est pro iuvenum formatione, ad 

laborem exercendum. Quos hortabatur ut apostoli in operariorum mundo 

fierent, viventes « cum Christo in corde, in familia, in opere ». Hoc fuit 

initium futurae Piae Societatis a Sancto Caietano, communitatis religiosae 

quae constat de presbyteris et diaconis. In tantam spiritualem et ecclesialem 

renovationem multos laicos traxit et constituit in Amicorum Piae Societatis 

a Sancto Caietano coetum necnon instituit “sorores in diaconia”, mulieres 

sacratas, vocatas ut essent diaconalis praesentia muliebris in pastorali ser-

vitio una cum religiosis et laicis.
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Ab anno 1963 Servus Dei Ottorinus efficit ut iuvenes religiosi in nonnullas 

Italiae dioeceses et in Americam Latinam mitterentur. Quo modo missionis 

desiderium ad effectum perduxit. Una post alteram novae communitates 

apertae sunt. Alii Evangelium nuntiandi impulsus per moderna communi-

cationis media coepti sunt. Illi maximae sollertiae anni fuerunt, sed una 

forma imperante ut omnia a Deo inciperent et illa esset voluntas eius. « Nihil 

sine Iesu concessione. Omnia in illius praesentia » saepius dicebat. Haec 

fuit diuturna eius indagatio et est ipsius praetiosissima hereditas, quam in 

eius meditationibus invenimus, quae vita, animi ardore, amore erga Deum 

et fratres discipulos sunt refertae. In his maxime Servus Dei constitit.

Suprema eius vitae ratio in Dei voluntate semper perfecta est ad instar 

Iesu Sacerdotis et Servi, qui tulit homo fieri et se, ut homines servaret, 

crucis morti obtulit. Qua in via fuit illi magistra Maria, quae caritate Pa-

tris voluntatem cotidie est persecuta. Virtutum disciplina illi quasi sponte 

manabat ex eius intima exsistentia spirituali, qua apostoli humaniter ma-

turi et omnino Deo dediti iuxta ingenium suum formaverat, de hoc tamen 

sollicitus ut, ibi et quo modo Dominus vellet, esset et viveret in diuturna 

cum Iesu intimitate. Plures horas in Eucharistiae mysterii contemplatio-

ne atque adoratione degebat. Vehementius in dies desiderio capiebatur, ut 

omnes Christum agnoscerent et diligerent et unio in caritate aedificeretur. 

Breviter assidue curavit ut esset “Dei vir, apostolus”.

In Servi Dei ingenio inerat simul presbyteri et diaconi spiritus. In se 

enim ostendebat industriam navam una cum magna contemplatione. Eius 

vita activa praedita erat fide simplici et alacri, quae iudicii et electionis 

regula fiebat; spe quae in boni exitus fiducia necnon in sana rerum cogi-

tatione finem inveniebat; caritate conscia et patienti, quae erat dilectionis 

qua a Deo amabatur effectus. Animo aderat singulis hominibus, operis socios 

excitabat movens eorum facultates et illos sui ipsius propositi participes 

faciens. Patentem tranquillitatem et benignitatem necnon promptum inten-

tum manifestabat illis, quae temporum signa dicuntur, quibus forti animo, 

libertate et Providentiae fiducia obviabat. Mitis et humilis fortitudo eum 

sostentabat, audax prudentia ei viam monstrabat, strenuo iustitiae sensu 

intente et acute suorum temporum morum dubia intuebatur. Eius dies in 

sobrietate et puritate volvebant, in laeta austeritate eius cura spiritualis.

Die 14 mensis Septembris anno 1972 Servus Dei in adverso  cuncursu 

autocinetico apud Brixiam mortuus est. Novissima verba eius: « Iesu, te 
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diligo ». In eius mortis adventu populus sanctum eum habuit, cum in eius 

testimonio Spiritus Dei signum agnosceret. Servi Dei exuviae in Domus 

Operis Matris crypta requiescunt.

Propter sanctitatis famam, a die 14 mensis Septembris anno 1988 usque 

ad diem 23 mensis Septembris anno 1993, apud Vicetiae Ecclesiasticam 

Curiam celebrata est Inquisitio dioecesana, cuius auctoritas iuridica con-

validata est ab ista Congregatione, decreto diei 20 mensis Aprilis anno 

1994. Positione confecta, disputatum est, secundum consuetam rationem, 

an Servus Dei in gradu heroico virtutes exercuerit. Exitu positivo, die 10 

mensis Februarii anno 2015, Peculiaris Consultorum Theologorum Congres-

sus adhibitus est. Cardinales Patres et Episcopi in Sessione Ordinaria die 2 

mensis Iunii anno 2015 cui ego, Cardinalis Angelus Amato, praesedi ratum 

habuerunt Servum Dei exercuisse in gradu heroico virtutes theologales nec-

non cardinales iisque adnexas.

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 Ottorini 

Zanon, Sacerdotis Dioecesani et Fundatoris Congregationis Piae Societatis a 

Sancto Caietano, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iunii 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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CAPUANA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Simpliciani a Nativitate (in saeculo: 
Agnelli Maresca) Sacerdotis Professi ex Ordine Fratrum Minorum, Fundatoris 
Congregationis Sororum S. Francisci a Sacratissimis Cordibus (1827-1898)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Eucharistia purissima luce mentes collustrat, corda inflammat, immun-

dos mundat tepidosque fovet et fragiles corroborat ».

Haec Servi Dei Simpliciani a Nativitate (in saeculo: Agnelli Maresca) 

verba conscientiam exprimunt illam, quae eum omnem per peregrinationem 

in hoc mundo comitata est, voluntatem eius scilicet vitae et conversationis 

in oblationem immutandae et in plenam eucharistici communionem mysterii, 

quod ipsius spiritualitatis reapse est summa.

Servus Dei in vico Plano Surrenti prope Neapolim die 11 mensis Maii 

anno 1827 natus est. Paucis ex monumentis de prima eius aetate comper-

tum est eum iam inde a pueritia gravitatem morum ac magnum laboris 

studium exhibuisse atque Scholam Nauticam et Instructionis Navalis eius-

dem loci Plani Surrenti frequentare cepisse. Audita autem homilia quadam 

in honorem Sancti Agnelli, ferventem ad vitam religiosam animadvertere 

iniit vocationem. Quapropter, anno 1844, habitum Sancti Francisci apud 

Fratres Minores Alcantarinos Provinciae Neapolitanae, Simpliciani a Nati-

vitate sumpto nomine, induit et anno 1848 vota religiosa perpetua professus 

est. Expleto cursu formationis, die 9 mensis Maii anno 1851 presbyteratu 

auctus est.

Gravi interdum trachiae correptus est infirmitate, a qua intercessione 

Sancti Iudae Thaddaei sese existimavit sanatum, cuius Sancti Apostoli cultus 

ipse exinde varias per terras Italiae Meridionalis fervidus factus est fautor. 

Porticibus prope Neapolim, anno 1859, scholam popularem gratuitam pro 

plebis instituit filiis, ut e servitute paupertatis et viarum discriminibus 

redimerentur. Anno 1869, Superiores eum Romam vocaverunt eidemque 

officium a Secretis Procurae Generalis apud Curiam Generalem Ordinis 

Fratrum Minorum commiserunt.

His in renovatis adiunctis summa patientium sollicitudine praeditum sem-

per se ostendit et consummati moderatoris spiritualis iuvenibus mulieribus 

operam praestitit ad dissipatam vitam procubitis et in valetudinario roma-
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no a Consolatione iam receptis, quarum multas ad vitam vere christianam 

repetiit. Quo aptius hae moribus corporibusque restituerentur et societatis 

compagini insererentur, Servus Dei consuetudinibus paenitentialibus aetatis 

suae nullomodo usus est, sed viam persecutus est provectus spiritualis atque 

harum mulierum psycologicae et socialis instaurationis. Proinde, anno 1879, 

Hospitium Sanctae Margaritae fundavit, Beato Pio IX Pontifice Maximo 

Ministroque Generali Fratrum Minorum ac Servo Dei Patre Bernardino de 

Porta Gruarii et Principibus Italiae suffulcientibus, et in iugi cum audaci ac 

praecursorio opere suo pro ultimis deserviendo nexu anno 1886 Congrega-

tionem Sororum Sancti Francisci a Sacratissimis Cordibus instituit.

« Caritas – sicuti Servus Dei dicere solebat – coloribus eget, praelationes 

fugit, omnes amplectitur, necessitudines praevenit, culpas ignoscit et pla-

gas societatis medetur ». Pater Simplicianus fidei et Eucharistiae radicitus 

innitebatur atque fortitudinem e dominica mensa hauriebat ad suasam et 

suasoriam caritatem proximi exercendam. Vita eius apostolico labori et 

opitulationi suppeditandae omnino fuit addicta, cuius summi in re sociali 

constiterunt effectus.

Servus Dei enim peculiari animi intellectu aevum suum mente percepit, 

quo Providentia eum in certamen vitae devocaverat, graves difficultates 

Familiam Alcantarinam Neapolitanam ottuderant et magna humani cultus 

ac rei politicae perturbatio a tempestate inducta illa, cui nomen ‘Resur-

gimentum’, usque ad Urbis expugnationem anno 1870 grassabatur. His in 

inusitatae difficultatis angustiis ipse moderatione, hominum commercii sol-

lertia, probitate, audacia, fidelitate et misericordia emicuit. Navam eius 

actuositatem sustentabant profundus spiritus orationis magnaque spes et 

humilitatis candor.

Servus Dei, sanctitatis fama suffultus, die 25 mensis Maii anno 1898 Ro-

mae pie in Domino quievit. Eius aetati adiuncti eum nuncupaverunt ‘verum 

Angelum benignitatis’. Exitus tempore, populus eum iam habuit sanctum 

et recognovit in testimonio eius vestigia Spiritus Dei. Exuviae eius Capuae 

asservantur apud Domum Matrem Instituti ab ipso fundati.

Hanc ob sanctitatis famam Causa Beatificationis et Canonizationis apud 

Curiam Archiepiscopalem Capuanam inita est per celebrationem Inquisitio-

nis dioecesanae a die 15 mensis Martii anno 1997 ad diem 5 mensis Iunii 

anno 1999, cuius auctoritas et vis iuridica ab hac Congregatione de Causis 

Sanctorum die 5 mensis Februarii anno 2000 probatae sunt. Positione con-
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fecta, die 29 mensis Aprilis anno 2014 in Congressu Peculiari Consultorum 

Theologorum prospero cum exitu disceptatum est, iuxta consuetudinem, an 

Servus Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Patres Cardinales 

et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 16 mensis Iunii 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 

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, Tem-

perantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Simplicia-

ni a Nativitate (in saeculo: Agnelli Maresca), Sacerdotis Professi ex Ordine 

Fratrum Minorum, Fundatoris Congregationis Sororum Sancti Francisci a 

Sacratissimis Cordibus, 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 16 mensis Iulii 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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MEXICANA

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae a Refugio Aguilar y Torres 
viduae Cancino Fundatricis Congregationis Sororum Mercedariarum a Ss.mo Sa-
cramento (1866-1937)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Mercedarius est qui vitam grato animo ponit suam, ut ceteri libere 

vivant ».

Cogitatio haec, Servae Dei Mariae a Refugio Aguilar y Torres adscripta, 

bene patefacit spiritualitatem eius: mulier et consecrata, vitam dedit pro 

fratribus suis et, vestigia Christi sequens, particeps fuit mysterii caritatis 

eius. 

Serva Dei die 21 mensis Septembris anno 1866 in civitate San Miguel 

de Allende, Mexicana in regione v.d. Guanajuato, nata est. Octo fratrum 

maxima, aequo adolevit animo auxilio comitata parentum, qui spiritum eius 

in dilectionem Dei pauperumque excoluerunt. Dies praesertim primae Com-

munionis fiet magni momenti in spiritali eius itinere: donec vixit, dilectio 

erga Iesum Eucharistiam comitata est eam et in consiliis ad pauperes sub-

levandos capiendis probavit.

Vicesimum primum annum agens Angelo Cancino nupsit. Eorum coniu-

gium ortus duorum liberorum, quibus nomina Angelus et Refugium Teresia, 

laetificavit. Biennio tantum peracto, virum Serva Dei amisit; mox et primo-

genito orbata est. Licet tam gravi dolore pressa, oratione roborata et lumine 

fidei ducta, omnia reliquit factaque est sodalis Tertii Ordinis Francisci, in 

quo postea munus Ministrae novitiarumque Magistrae sustinuit.

Anno 1896, cum spiritalia exercitia audiret, intimam gravemque sensit 

conversionem, qua Eucharistia facta est totius vitae fundamentum. Posthac, 

augescenti gaudio, Maria a Refugio in Eucharistiae ministerium atque eu-

charistici cultus propagationem, auxilio christianae doctrinae institutionis et 

domorum ecclesiae curae, se tradidit. Nec interea matris officia neglegebat: 

cum adolevisset, vestigia parentis filia sequetur, quae Deo se consecravit in 

Instituto eodem, Sororum scilicet Mercedariarum a Sanctissimo Sacramen-

to, quod Serva Dei, divinitus inspirata, fundaverat, ad iuvenes in amorem 

erga Iesum Eucharistiam instituendos atque Regnum eius quemvis in locum 

propagandum.
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Anno 1910 incepit Congregatio scholas regere et anno 1922 ab episcopo 

dioecesano probata est. Deinde Serva Dei, cupiens charisma mercedarium 

Sororibus suis fontem fieri liberationis afflatus atque stimulum in aposto-

licum munus implendum, adgregationem Ordini Mercedis postulavit, quam 

anno 1925 concessa est.

Temporibus illis magno in discrimine societas Mexicana versabatur, quod 

ad saevam contra fidem persecutionem duxerat. Luctibus, spoliationibus et 

doloribus interdictum cultus externi cuiuslibet accessit. Serva Dei discri-

mina, offensas atque quaestiones coram revolutionis tribunali forti animo 

sustinuit. Iniunxerunt immo ei magistratus, ut sacellum clauderetur et bona 

Congregationis publicata essent. Ipsa tamen, forti ac prudenti animo, statuit 

in tutum Congregationem servare. Filias suas renovatis missionibus plures 

in populos peregre misit: Cubam scilicet, in Foederatas Americae Septen-

trionalis Civitates, Salvatoriam, Chiliam, Columbiam, Hispaniam, Italiam.

Titulus “Cum Maria in lumine Eucharistiae evangelizare”, quo praesenti 

tempore filiae Mariae a Refugio Aguilar y Torres utuntur, paucis bene se-

lectis verbis spiritalia lineamenta fundatricis peculiariter perstringit. Serva 

Dei enim, funditus in fide radicata, vitam traxit ad munus apostolatus 

persolvendum, reapse fratribus inserviendo, pueris praesertim et iuvenibus. 

Cotidie cordis ostium patefaciebat, ut in solitudine versantibus vel necessariis 

carentibus solacium atque auxilium praeberet. Signa tempora perscrutans, 

percepit se a Domino vocatam, ut operam daret salutem pueris et iuve-

nibus adferendi causa: cum adolescentibus virtutes christianas suaderet, 

sciebat renovationi humanae societatis se inter futuram esse. Clare perspexit 

hominem ad laudem et ministerium Deo tribuendum creatum esse neque 

graviorem esse servitutem quam haec nescire. Erga aegros humanissima, in 

Eucharistia fontem veram non modo spiritus, sed etiam corporis salutem 

agnoscit. Maria a Refugio adfirmabat centrum scientiarum omnium Deum, 

sine quo vero sineve Beata Virgine Maria, ullam efficacem actionem ad 

bonam disciplinam et integram libertatem favendam, ut humanitas in ca-

ritate fundata aedificaretur, non datur. Pro consilio hoc totam se tradidit.

Et temporum adversa valetudini Servae Dei obfuerunt, quae die 24 

mensis Aprilis anno 1937 in Civitate Mexicana obiit.

Ob sanctitatis famam, a die 28 mensis Octobris anno 1982 ad diem 4 

mensis Novembris anno 1993 apud Curiam Archiepiscopalem Mexicanam 

Processus Ordinarius instructus est, cuius auctoritas et vis iuridica ab hac 
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Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 17 mensis Iunii anno 

1994 probatae sunt. Positione confecta, iuxta suetum morem, in Congressu 

Peculiari Consultorum Theologorum, habita sessione die 22 mensis Octobris 

anno 2013, prospero cum exitu disceptatum est an Serva Dei more heroum 

virtutes christianas exercuisset. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione 

Ordinaria diei 30 mensis Iunii anno 2015, me Card. Angelo Amato prae-

sidente, professi sunt Servam Dei virtutes theologales, cardinales iisque 

adnexas heroum in modum 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, Forti-

tudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae a 

Refugio Aguilar y Torres viduae Cancino, Fundatricis Sororum Mercedariarum 

a Sanctissimo Sacramento, 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 16 mensis Iulii 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 7 Aprilis 2017. — Titulari episcopali Ecclesiae Thuccensi in Numi-

dia, R.D. Martinum David, e clero dioecesis Ostraviensis-Opaviensis, ibique 

Vicarium Generalem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 8 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Vapincensi, R.D. Xaverium Malle, e 

clero archidioecesis Turonensis, hactenus Parochum necnon rectorem Sanc-

tuarii Beatae Mariae Virginis a Prece. 

die 12 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Bialostocensi, R.D. Thaddaeum 

Wojda, Societatis Apostolatus Catholici sodalem, hactenus Subsecretarium Con-

gregationis pro Gentium Evangelizatione. 

die 18 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Moguntinae, R.D. Petrum Kohlgraf, 

e clero Coloniensi, hactenus Sacrae Teologiae professorem. 

die 19 Aprilis. — Episcopum Coadiutorem dioecesis Campi Moranensis, 

R.D. Brunonem Eliseum Versari, e clero archidioecesis Maringaënsis, ibique 

hactenus paroeciae Sanctae Mariae Goretti Parochum.

— Cathedrali Ecclesiae Ioinvillensi, Exc.mum D. Franciscum Carolum 

Bach, hactenus Episcopum Sancti Ioseph Pinealensem. 

— Praelaturae territoriali Itacoatiarensi, R.D. Iosephum Ionilton Lisboa 

de Oliveira, Societatis Divinarum Vocationum sodalem. 

— Cathedrali Ecclesiae Imperatricis, Exc.mum D. Vilsom Basso, S.C.I., 

hactenus Episcopum Caxiensem in Maragnano. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Uchitanae, R.D. Ioannem P. Dolan, e 

clero dioecesis Sancti Didaci ibique Vicarium Episcopalem pro Clericis et 
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Curionem paroeciae Sancti Ioannis in oppido Sancti Didaci, quem deputavit 

Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 19 Aprilis 2017. — Cathedrali Ecclesiae Davenportensi, R.D. Thomam 

Robertum Zinkula e clero archidioecesis Dubuquensis, hactenus Rectorem 

Seminarii Sancti Pii X Dubuquae.  

die 20 Aprilis. — Coadiutorem dioecesis Telsensis, Exc.mum D. Kęstutis 

Kėvalas, hactenus Episcopum titularem Abziritanum et Auxiliarem archi-

dioecesis Kaunensis. 

die 25 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Goritanae, R.D. Rodulfum 

Lohmann, e clero dioecesis Monasteriensis, hactenus Kevelariae Sanctuarii 

B.M.V. Parochum et rectorem necnon Capitali Cathedralis Monasteriensis 

canonicum, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 30 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Kioviensi-Zytomeriensi, R.D. Vitalem 

Krivitskiy, S.D.B., hactenus paroeciae Sancti Petri Odessae Curionem.

die 4 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Yopalensi, Exc.mum D. Edgarium 

Aristizábal Quintero, hactenus Episcopum titularem Castrensem Galbae et 

Auxiliarem archidioecesis Medellensis. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in Udienza:

Sabato, 22 aprile, Le Loro Altezze Serenissime il Principe Re-
gnante HanS-aDam II, con la Principessa marie Del lieCHtenStein;

Sabato, 22 aprile, Il Principe Ereditario aloiS, Capo di Stato 
in funzione, con la Principessa SopHie Del lieCHtenStein;

Giovedì, 4 maggio, S.E. la Signora aunG San Suu Kyi, Consi-
gliere di Stato e Ministro degli Esteri della Repubblica dell’Unione 
del Myanmar.

Il Santo Padre ha compiuto un Viaggio Apostolico in Egitto nei giorni 
28-29 aprile.

SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

 8 aprile 2017 S.E.R. Mons. Edward Joseph Adams, Arcivescovo titola-
re di Scala, finora Nunzio Apostolico in Grecia, Nunzio 
Apostolico in Gran Bretagna.

 25 » » S.E.R. Mons. Marek Solczyński, Arcivescovo titolare di Ce-
sarea di Mauritania, finora Nunzio Apostolico in Geor-
gia, in Armenia e in Azerbaigian, Nunzio Apostolico in 
Tanzania.

 26 » » S.E.R. Mons. Antonio Guido Filipazzi, Arcivescovo titolare 
di Sutri, finora Nunzio Apostolico in Indonesia, Nunzio 
Apostolico in Nigeria.

 27 » » S.E.R. Mons. Alessandro D’Errico, Arcivescovo titolare di 
Carini, finora Nunzio Apostolico in Croazia, Nunzio Apo-
stolico in Malta.
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Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato 
o confermato:

 17 aprile 2017 S.E.R. Mons. Lino Fumagalli, Vescovo di Viterbo, Membro 
della Congregazione delle Cause dei Santi, “in aliud quin-
quennium”. Inoltre, Papa Francesco ha prorogato l’Ecc.
mo Mons. Gianfranco Girotti nell’Ufficio di Membro del 
medesimo Dicastero fino al 31 dicembre 2017.

 » » » Gli Ill.mi Professori Agostino Borromeo, David D’Avray, Gert 
Melville e Nelson Hubert Minnich, Membri del Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche “in aliud quinquennium”.

NECROLOGIO

 10 aprile 2017 Mons. Edward Francis, Vescovo em. di Sivagangai (India).

 11 » » Mons. José Ramón Gurruchaga Ezama, Vescovo em. di 
Lurín (Perù).

 13 » » Mons. Georges Rol, Vescovo em. di Angoulême (Francia).

	19	 »	 »	 Mons.	Antun	Bogetić,	Vescovo	em.	di	Poreč	e	Pula (Croazia).

 23 » » S. Em. il Card. Attilio Nicora, del tit. di San Filippo Neri 
in Eurosia, Legato Pontificio per le Basiliche di San 
Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi..

 28 » » Mons. Edouard Mathos, Vescovo di Bambari (Repubblica 
Centrafricana).

 2 maggio » Mons. Diego Bona, Vescovo em. di Saluzzo (Italia).

 » » » Mons. George Hugh Niederauer, Arcivescovo em. di San 
Francisco (Stati Uniti d’America).

 » » » Mons. Barry Alexander Anthony Wood, O.M.I., Vescovo tit. 
di Babra ausiliare di Durban (Sud Africa).


