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Cari fratelli e sorelle,

nell’odierna XXXIII domenica del tempo ordinario abbiamo la gioia di venerare tre nuovi Beati: il
sacerdote Charles De Foucauld, Maria Pia Mastena, Fondatrice della Congregazione delle Suore
del Santo Volto e Maria Crocifissa Curcio, Fondatrice delle Suore Carmelitane di Santa Teresa del
Bambino Gesù, tre persone che, in forme diverse, hanno consacrato l’esistenza a Cristo e
ripropongono ad ogni cristiano l’ideale sublime della santità. Saluto cordialmente tutti voi, cari
amici, venuti da varie parti del mondo per prendere parte a questa solenne manifestazione di fede.
Saluto in modo speciale il Cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle
Cause dei Santi, e lo ringrazio per aver presieduto la Celebrazione eucaristica, durante la quale
ha dato lettura della Lettera Apostolica con cui ho iscritto questi Servi di Dio nell’Albo dei Beati.

Chers frères et sœurs dans le Christ,

Rendons grâce pour le témoignage donné par Charles de Foucauld. Par sa vie contemplative et
cachée à Nazareth, il a rencontré la vérité de l’humanité de Jésus, nous invitant à contempler le
mystère de l’Incarnation; en ce lieu, il a appris beaucoup sur le Seigneur, qu’il voulait suivre avec
humilité et pauvreté. Il a découvert que Jésus, venu nous rejoindre dans notre humanité, nous
invite à la fraternité universelle, qu’il a vécue plus tard au Sahara, à l’amour dont le Christ nous a
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donné l’exemple. Comme prêtre, il a mis l’Eucharistie et l’Évangile au centre de son existence, les
deux tables de la Parole et du Pain, source de la vie chrétienne et de la mission.

Un saluto cordiale rivolgo a quanti sono qui convenuti per rendere omaggio alla Beata Maria Pia
Mastena. Saluto in modo speciale i pellegrini del suo paese natale, Bovolone, e della cittadina San
Fior, dove sono conservati i suoi resti mortali, come i fedeli provenienti da varie Diocesi italiane,
dal Brasile e dall’Indonesia. Quanto mai attuale è il carisma della Beata Maria Pia che, conquistata
dal Volto di Cristo, ha assimilato i sentimenti di dolce premura del Figlio di Dio verso l’umanità
sfigurata dal peccato, ne ha concretizzato i gesti di compassione ed ha poi progettato un Istituto
con la finalità di "propagare, riparare, restituire l’immagine del dolce Gesù nelle anime". Questa
nuova Beata ottenga per tutti coloro che la venerano con affetto e devozione il dono d’un costante
anelito alla santità.

Saluto ora i pellegrini che da varie regioni d’Italia e del mondo sono venuti per onorare la Beata
Maria Crocifissa Curcio. A tutti e a ciascuno il mio cordiale pensiero, specialmente a quanti fanno
parte della Famiglia spirituale delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino
Gesù. Al centro della sua vita questa nuova Beata ha posto la presenza di Gesù misericordioso,
incontrato e adorato nel Sacramento dell’Eucaristia. Un’autentica passione per le anime ha
caratterizzato l’esistenza di Madre Maria Crocifissa che coltivava con slancio la "riparazione
spirituale" per ricambiare l’amore di Gesù per noi. La sua esistenza fu un continuo pregare anche
quando si recava a servire la gente, specialmente le ragazze povere e bisognose. Continui dal
cielo la Beata Maria Crocifissa Curcio a vegliare sulla Congregazione da lei fondata e su tutti i suoi
devoti.

Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore per il dono di questi nuovi Beati e sforziamoci di
imitarne gli esempi di santità. La loro intercessione ci ottenga di vivere nella fedeltà a Cristo e alla
sua Chiesa. Accompagno questi voti con l’assicurazione d’un cordiale ricordo nella preghiera,
mentre imparto a voi tutti qui presenti e alle persone a voi care la Benedizione Apostolica.
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