
ACTA BENEDICTI PP. XVI

CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

I

PEKHONENSIS

In Myanmar nova conditur dioecesis Pekhonensis.

BENEDICTUS EPISCOPUS

servus servorum dei

ad perpetuam rei memoriam

Ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum, ut inter homines

habitaret iisque intima Dei enarraret (cfr Gal 4, 4; Dei Verbum 4). Oportet

ergo hoc opus salutare omnibus gentibus annuntiare. Quapropter nunc, sua-

dente Praefecto Congregationis pro Gentium Evangelizatione ut in Myanmar

nova constituatur dioecesis ad evangelizationi eiusdem regionis melius pro-

videndum, Nos, omnibus mature perpensis habitoque voto favorabili quorum

interest, hoc inceptum accipiendum arbitramur. De plenitudine ideo Aposto-

licae potestatis Nostrae seiungimus ex territorio archidioecesis Taunggyiensis

partem meridionalem, quae amplectitur civiles districtus vulgo dictos: Pe-

khon, Pin Laung, His Seng et Maukmai, atque ex ita distracto territorio

novam dioecesim constituimus Pekhonensem nuncupandam.

Huius dicionis sedem in urbe Pekhon statuimus ac templum Sacro Cordi

Iesu dicatum in eadem urbe situm ad gradum dignitatemque ecclesiae Ca-

thedralis evehimus.

Novam hanc dioecesanam communitatem obnoxiam facimus Congrega-

tioni pro Gentium Evangelizatione atque suffraganeam constituimus Eccle-

siae Metropolitanae Taunggyiensi eiusque Episcopum subdimus metropoliti-
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co iuri Archiepiscopi illius Sedis. Cetera omnia secundum praescripta legis

temperentur.

Haec autem ad singula Nostra mandata exsequenda destinamus Venera-

bilem Fratrem Salvatorem Pennacchio, Archiepiscopum titulo Montis Mara-

ni et in Myanmar Delegatum Apostolicum, universas necessarias et opportu-

nas ei tribuentes facultates etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur

quemlibet virum in ecclesiastica dignitate iam constitutum, onere iniuncto ad

Congregationem pro Gentium Evangelizatione authenticum exemplum actus

eiusdem peractae exsecutionis remittendi.

Hanc denique Constitutionem Nostram tam nunc quam in posterum ra-

tam esse iubemus, contrariis quibuslibet causis haudquaquam obsistentibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die decimo quinto mensis Decem-

bris, anno Domini bismillesimo quinto, Pontificatus Nostri primo.

e Angelus card. Sodano

Secretarius Status

Crescentius card. Sepe

Congr. pro Gentium Evang. Praef.

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.

Loco e Plumbi

In Secret. Status tab., n. 26.458

II

MAUMERENSIS

In Indonesia nova conditur dioecesis Maumerensis appellanda.

BENEDICTUS EPISCOPUS

servus servorum dei

ad perpetuam rei memoriam

Verbum glorificantes Dei, quod manifestatum est in carne et praedicatum

est gentibus, singularem nunc vertimus attentionem ad Ecclesiam quae est in

Indonesia. Fidelium enim istius Nationis spiritalem progressionem cum animi

Nostri gaudio considerantes, de nova cogitamus dioecesi ibi instituenda. Id-

circo quorum interest cognita sententia, de consilio Congregationis pro Gen-

tium Evangelizatione, plenitudine Apostolicae Nostrae potestatis, ab archi-
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dioecesi Endehena separamus partem orientalem territorii ex quo novam dioe-

cesim constituimus Maumerensem appellandam, cuius limites civilem regio-

nem v.d. Sikka amplectuntur. Novae ecclesialis communitatis sedem in urbe

v.d. Maumere statuimus templumque ibidem exstans, Deo in honorem Sancti

Ioseph dicatum, ad gradum evehimus templi Cathedralis, cunctis consentaneis

concessis iuribus et privilegiis. Dioecesim Maumerensem Metropolitanae Ec-

clesiae Endehenae suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis

pro Gentium Evangelizatione subicimus. Cetera vero secundum canonicas

leges temperentur. Ad haec tandem explenda, quae per has Litteras statui-

mus, Nuntium Apostolicum in Indonesia deputamus, necessarias eidem tri-

buentes facultates etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet

virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregatio-

nem pro Gentium Evangelizatione authenticum exemplar actus peractae ex-

secutionis remittendi. Hanc denique Constitutionem Nostram nunc et in pos-

terum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quarto decimo mensis Decem-

bris, anno Domini bismillesimo quinto, Pontificatus Nostri primo.

e Angelus card. Sodano

Secretarius Status

Crescentius card. Sepe

Congr. pro Gentium Evang. Praef.

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.

Loco e Plumbi

In Secret. Status tab., n. 26.554

III

UROMIENSIS

Nova dioecesis constituitur in Nigeria Uromiensis appellanda.

BENEDICTUS EPISCOPUS

servus servorum dei

ad perpetuam rei memoriam

Cunctae catholicae Ecclesiae cum praesideamus, summam curam poni-

mus in Evangelii salute quam latissime diffundenda, ut eiusdem beneficia
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et monita omnes gentes contingant cunctasque regiones. Idcirco Nos res

disponere properamus ut hoc facilius commodiusque eveniat. De consilio

igitur Congregationis pro Gentium Evangelizatione, quorum interest audita

consentanea sententia, haec statuimus et decernimus. Novam dioecesim con-

dimus Uromiensem appellandam, quae territoria populari loquela nuncupata

« Local Government Areas, i.e. Esan West, Esan Central, Esan North-East,

Esan South-East e Igueben » subdistrictus et ea ab archidioecesi Urbis Beni-

nensis seiungenda, complectetur. Hanc dioecesim Metropolitanae Ecclesiae

Urbis Beninensis suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis

pro Gentium Evangelizatione subicimus. Episcopalem porro sedem in urbe

ponimus, quae Uromi vocatur, et ibidem templum Sancto Antonio de Padua

dicatum ad statum Cathedralis ecclesiae attollimus. Cetera secundum leges

canonicas temperentur. Haec omnia ad expedienda Venerabilem Fratrem

Laurentium Fratini, Archiepiscopum titulo Botrianensem atque in Nigeria

Apostolicum Nuntium, legamus, facta videlicet facultate quempiam alium

virum in ecclesiastica dignitate constitutum subdelegandi. Re tandem ad

finem perducta, documenta apparentur, quorum sincera exempla ad Congre-

gationem pro Gentium Evangelizatione diligenter mittantur, contrariis rebus

minime obsistentibus quibuslibet.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quarto decimo mensis Decem-

bris, anno Domini bismillesimo quinto, Pontificatus Nostri primo.

e Angelus card. Sodano

Secretarius Status

Crescentius card. Sepe

Congr. pro Gentium Evang. Praef.

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.

Loco e Plumbi

In Secret. Status tab., n. 26.456
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LITTERAE APOSTOLICAE

I

Ladislao Findysz Beatorum honores decernuntur.

BENEDICTUS PP. XVI

Ad perpetuam rei memoriam. — «Beati, qui persecutionem patiuntur

propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum » (Mt 5, 10). Hanc

beatitudinem expertus est etiam presbyter Ladislaus Findysz, qui Christo et

Ecclesiae inserviit usque ad propriae vitae sacrificium.

Ipse ortus est die xiii mensis Decembris anno mcmvii in oppido vulgo dicto

«Krościenko Niżne » prope Crosnam in Polonia ex Stanislao Findysz et Apol-

lonia Rachwał, agricolis catholicae religioni deditis. Insequenti die per baptis-

mum ad vitam gratiae natus est. Iuvenis ingressus est Seminarium Maius

Premisliense, ubi institutionem recepit sub moderamine rectoris beati pres-

byteri Ioannis Balicki. Die xix mensis Iunii anno mcmxxxii sacerdos est ordi-

natus. Pastorale ministerium explevit in paroeciis patrio sermone appellatis

Borysław, Drohobycz, Strzyżów et Jasło, probitate prorsus excellens et sacer-

dotali zelo. Anno mcmxli administrator et subsequenti anno parochus nomi-

natus est paroeciae Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli in oppido Nowy

Żmigród.

Anno mcmxliv a militibus Germanicis e paroecia expulsus, insequenti anno

in eandem est reversus atque operae se dedit paroeciae restituendae. Post

bellum ministerium suum adversis quidem temporibus explicavit sub com-

munistarum regimine, qui e populo christianam fidem magis magisque tollere

nitebantur atque hanc ob rationem assiduiores persequebantur sacerdotes,

coniciendo eos in vincula et processui subiciendo accusatos de fictis crimini-

bus. Non obstantibus his difficilioribus adiunctis, Servus Dei prosecutus est

operam moralis et religiosae renovationis suae paroeciae, vires impendens ut

servaret fideles, praesertim iuvenes, a proposita et intensiva atheismi propa-

gatione per manus communistarum. Paroeciae pauperibus opes etiam procu-

rabat, sine discrimine nationis aut religiosae confessionis. Plurimas servavit

familias loci Łemki, catholicos ritus Bizantini, qui acerbam patiebantur per-

secutionem a communistarum regimine.

Anno mcmlxiii incohavit ipse propositum pastorale dictum « conciliaria

opera bonitatis », promotum a Poloniae Episcopis veluti spiritale Concilii
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Oecumenici Vaticani II sustentaculum, singulisque paroeciae fidelibus epis-

tulas misit, etiam iis qui quibusdam irregularibus versabantur condicionibus,

cohortando eos et invitando ut christianam vitam suam in rectam viam

revocarent. Regimen communistarum huiusmodi consilio vehementer obsti-

tit eumque accusavit quod suos fideles ad perficiendos actus et ritus religiosos

cogeret. Die xxv mensis Novembris anno mcmlxiii apprehensus est et in car-

cerem conductus Resoviensis Castelli. Post fictum processum duorum anno-

rum et sex mensium carcere damnatus est. Insuper conflictis articulis ephe-

meridum regiminis fama publice destitutus est, calumniatus et condemnatus.

Priusquam esset apprehensus, funestam subierat chirurgicam sectionem

et alteram exspectabat, ut carcinoma sibi tolleretur. Magistratus tamen com-

munistarum dedita opera obstiterunt ei quominus haec altera fieret. Praete-

rea in carceribus Resoviae ac deinde Cracoviae passus est omne genus vexa-

tiones et contumelias, privatus congruis curis medicis. In eandem cellam

carceris inter delinquentes moribus corruptos coniectus est.

Ingravescentibus valetudinis condicionibus de carcere dimissus est die

xxix mensis Februarii anno mcmlxiv. Cum publice se manifestavit, fideles

paroeciae eius vix poterant eum agnoscere et luxerunt videntes eum ita de-

turpatum ob carceris aerumnas. In domum Patris caelestis transiit die xxi

mensis Augusti anno mcmlxiv. Populus Dei extemplo verum fidei martyrem

eum consideravit.

Die xxvii mensis Iunii anno mm Episcopus Rzeszoviensis incohavit dioe-

cesanam inquisitionem de martyrio Venerabilis Servi Dei. Rite actis omnibus

iure praescriptis, die xxmensis Decembris anno mmiv coram Summo Pontifice

Ioanne Paulo II, Decessore Nostro venerandae memoriae, promulgatum est

Decretum de martyrio Venerabilis Servi Dei Ladislai Findysz. Deinde Nos

decrevimus ut ritus beatificationis Varsaviae die xix mensis Iunii anni mmv

celebraretur.

Hodie igitur Varsaviae de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis

Glemp, Archiepiscopus Metropolita Varsaviensis, textum Litterarum Apo-

stolicarum perlegit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Ladislaum Findysz

in Beatorum numerum adscribimus:

« Spełniając życzenie naszych braci Kazimierza Górnego, Biskupa Rze-

szowskiego, Józefa Michalika, Arcybiskupa Przemyskiego obrządku łaciń-

skiego, i Sławoja Leszka Głódzia, Arcybiskupa-Biskupa Warszawsko-Pra-

skiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie, oraz licznych

wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą Apo-
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stolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnym Sługom Bożym: Władysławowi

Findyszowi, Bronisławowi Markiewiczowi i Ignacemu Kłopotowskiemu,

przysługiwał tytuł błogosławionych, i aby ich święta obchodzono w miejscach

i w sposób określony przez prawo. Dla Władysława Findysza będzie to co-

rocznie 23 sierpnia, dla Bronisława Markiewicza 30 stycznia, dla Ignacego

Kłopotowskiego 7 września. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen ».

Nihil vero dubitamus quin novi Beati exemplum pastoralis ardoris et

intrepidae fidei professionis incitet totius dilectae catholicae nationis Polo-

niae pastores atque christifideles ad fidem usque servandam fovendamque.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim

habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

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

mensis Iunii, anno mmv, Pontificatus Nostri primo.

De mandato Summi Pontificis

e Angelus card. Sodano

Secretarius Status

Loco e Sigilli

In Secret. Status tab., n. 1.547

II

Venerabili Dei Servae Mariae Annae Cope caelitum beatorum tribuitur dignitas.

BENEDICTUS PP. XVI

Ad perpetuam rei memoriam. — « Caeci vident, claudi ambulant, leprosi

mundantur et surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur »

(Lc 7, 22).

Ad homines dolentes accessit Divinus Redemptor iisque, qui eius auxi-

lium exspectabant, bene fecit, aegrotos scilicet sanando, afflictos solando, ab

hominibus corporis spiritusque infirmitates detrahendo. Venerabilis Dei Ser-

va Maria Anna Cope, fidelis eius discipula, Divini Redemptoris mores est

imitata atque ex pauperibus pauperrimos, lepra videlicet affectos, assidua

caritate iuvare solarique studuit.



Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale12

Francisci Assisiensis haec spiritalis filia in oppido Heppenheim Germaniae

die xxiii mensis Ianuarii anno mdcccxxxviii orta est. Puella una cum familia

Foederatas Civitates Americae Septentrionalis petiit, Uticae Civitatis Novoe-

boracensis domicilium ponens. Primam eruditionem apud illius loci paroe-

ciam adepta est ac deinceps, ut suos iuvaret, opus coepit apud officinam

facere. Adulescens se Domino dicare in animum induxit, sed, quippe quae

aegroto patri assidere deberet, nonnullos annos exspectavit, ante quam suum

propositum sequeretur. Circiter xxiv annos nata Congregationem Sororum

Tertii Ordinis Sancti Francisci ingressa est et vota religiosa item anno

mdccclxiii nuncupavit. Pueros educandos curavit ac deinde in Congregationis

valetudinariis opus praestare coepit. Omnes, non catholicos etiam, suscipie-

bat atque effari solebat « personarum bonarum caritas religionis obices igno-

rat ». Personis, illius temporis ab hominibus relictis, videlicet temulentis ac

matribus innuptis, iuvandis se devovit. Anno mdccclxxvii Antistita est electa

et quattuor post annos confirmata est.

Honolulensis Episcopi postulatis obsequens, domum Sororum in Molokai

insula leprosis curandis condidit. Cum in insulam appelleret, ipsa ibidem ma-

nere statuit ut suam vitam Christo in illis aegrotis patienti dicaret. Personis

iam ab omnibus desertis spem tribuit, eas magno studio curans. Sorores suis

moribus confirmabat easque in difficilioribus condicionibus solabatur. Ope-

ram communicavit cum Beato Damiano Veuster, qui iam complures annos

frugiferum apostolatum inter leprosos agebat. Illo mortuo anno mdccclxxxix,

Dei Serva domum a Beato conditam ac adulescentibus destinatam regere

coepit. Eos non modo materna sollicitudine curavit, sed operam dedit ut

regimen apta consilia ad infirmorum condiciones sublevandas caperet.

Praestabilis religiosa fuit in officiis agendis. Dominus eiusque voluntas

cardo fuit ipsius vitae, quem per precationem subinde laudabat, cui grates

habebat, cuiusque mandata servabat atque ut, Christi Regnum magis magis-

que diffunderetur, labores et abnegationes permagnas sustinuit. Dilectionem

Redemptoris potissimum in indigentes est testata. Unamquamque actionem

alta fides dirigebat, quam erga Eucharistiam, Virginem Mariam, S. Ioseph et

Franciscum Assisiensem devotio alebat. Sicut educatrix, ministratrix, com-

munitatis ductrix mirabili est operata prudentia ac laudanda iustitia. Laeta

crucem baiulavit, fortiter animoseque difficultates sustinuit, quae ei aposto-

latum agenti evenerunt; modice bonis usa est, pauper, ad Franciscalis spiri-

talitatis praecepta, oboediens et casta fuit. Laeta humiliora foedaque com-

plecti solebat, humanas remunerationes haud exspectans, sed unum affectans
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praemium a Christo repromissum, quod die ix mensis Augusti anno mcmxviii

post acerbam aegrotationem obtinuit.

Latam eius propter sanctitatis famam, Episcopus Honolulensis beatifi-

cationis canonizationisque Causam per dioecesanam Inquisitionem, annis

mcmlxxxiii-mcmlxxxviii actam, incohavit. His perfectis iure statutis rebus,

Decessore Nostro Ioanne Paulo II coram decreta de virtutibus heroum in

modum exercitis die xix mensis Aprilis anno mmiv ac de miraculo die xx

mensis subsequentis Decembris prodierunt. Statuimus ideo ut beatificationis

ritus Romae die xiv mensis Maii anno mmv celebraretur.

Hodie igitur de mandato Nostro Iosephus Saraiva Martins, Congregatio-

nis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit,

quibus Nos in Beatorum Album Venerabilem Dei Servam Mariam Annam

Cope adscribimus:

«Nos, vota Fratrum Nostrorum Ferdinandi Sebastián Aguilar, Archiepis-

copi Pampilonensis, et Iacobi Michaelis Moynihan, Episcopi Syracusensis,

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifi-

delium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctori-

tate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servae Dei Ascen-

sio Nicol Goñi et Maria Anna Cope Beatorum nomine in posterum

appellentur, eorumque festum: Ascensionis Nicol Goñi die vicesima quarta

Februarii et Mariae Annae Cope die vicesima tertia Ianuarii in locis et modis

iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus

Sancti ».

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

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

mensis Maii, anno mmv, Pontificatus Nostri primo.

De mandato Summi Pontificis

e Angelus card. Sodano

Secretarius Status

Loco e Sigilli

In Secret. Status tab., n. 17.952
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HOMILIAE

I

Quadragesimo recurrente anniversario die ab expleto Concilio Oecumenico Vati-

cano II.*

Cari Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,

Cari fratelli e sorelle,

Quarant’anni fa, l’8 dicembre 1965, sulla Piazza antistante questa Basi-

lica di San Pietro, Papa Paolo VI concluse solennemente il Concilio Vaticano

II. Era stato inaugurato, secondo la volontà di Giovanni XXIII, l’11 ottobre

1962, allora festa della Maternità di Maria, ed ebbe la sua conclusione nel

giorno dell’Immacolata. Una cornice mariana circonda il Concilio. In realtà, è

molto di più di una cornice: è un orientamento dell’intero suo cammino. Ci

rimanda, come rimandava allora i Padri del Concilio, all’immagine della

Vergine in ascolto, che vive nella Parola di Dio, che serba nel suo cuore le

parole che le vengono da Dio e, congiungendole come in un mosaico, impara a

comprenderle; 1 ci rimanda alla grande Credente che, piena di fiducia, si mette

nelle mani di Dio, abbandonandosi alla Sua volontà; ci rimanda all’umile

Madre che, quando la missione del Figlio lo esige, si fa da parte e, al contem-

po, alla donna coraggiosa che, mentre i discepoli si danno alla fuga, sta sotto

la croce. Paolo VI, nel suo discorso in occasione della promulgazione della

Costituzione conciliare sulla Chiesa, aveva qualificato Maria come « tutrix

huius Concilii » — « protettrice di questo Concilio » 2 e, con un’allusione incon-

fondibile al racconto di Pentecoste tramandato da Luca,3 aveva detto che i

Padri si erano riuniti nell’aula del Concilio « cum Maria, Matre Iesu » e, pure

nel suo nome, ne sarebbero ora usciti.4

Resta indelebile nella mia memoria il momento in cui, sentendo le sue

parole: «Mariam Sanctissimam declaramus Matrem Ecclesiae » — « dichiaria-

mo Maria Santissima Madre della Chiesa », spontaneamente i Padri si alzaro-

* Die 8 Decembris 2005.
1 Cfr Lc 2, 19.51.
2 Cfr S. Oec. Conc. Vat. II, Constitutiones Decreta Declarationes, Città del Vaticano 1966,

pag. 983.
3 At 1, 12-14.
4 Pag. 985.
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no di scatto dalle loro sedie e applaudirono in piedi, rendendo omaggio alla

Madre di Dio, a nostra Madre, alla Madre della Chiesa. Di fatto, con questo

titolo il Papa riassumeva la dottrina mariana del Concilio e dava la chiave per

la sua comprensione. Maria non sta soltanto in un rapporto singolare con

Cristo, il Figlio di Dio che, come uomo, ha voluto diventare figlio suo. Es-

sendo totalmente unita a Cristo, ella appartiene anche totalmente a noi. Sı̀,

possiamo dire che Maria ci è vicina come nessun altro essere umano, perché

Cristo è uomo per gli uomini e tutto il suo essere è un « esserci per noi ». Cristo,

dicono i Padri, come Capo è inseparabile dal suo Corpo che è la Chiesa,

formando insieme con essa, per cosı̀ dire, un unico soggetto vivente. La Madre

del Capo è anche la Madre di tutta la Chiesa; lei è, per cosı̀ dire, totalmente

espropriata da se stessa; si è data interamente a Cristo e con Lui viene data in

dono a tutti noi. Infatti, più la persona umana si dona, più trova se stessa.

Il Concilio intendeva dirci questo: Maria è cosı̀ intrecciata nel grande

mistero della Chiesa che lei e la Chiesa sono inseparabili come sono insepara-

bili lei e Cristo. Maria rispecchia la Chiesa, la anticipa nella sua persona e, in

tutte le turbolenze che affliggono la Chiesa sofferente e faticante, ne rimane

sempre la stella della salvezza. È lei il suo vero centro di cui ci fidiamo, anche

se tanto spesso la sua periferia ci pesa sull’anima. Papa Paolo VI, nel contesto

della promulgazione della Costituzione sulla Chiesa, ha messo in luce tutto

questo mediante un nuovo titolo radicato profondamente nella Tradizione,

proprio nell’intento di illuminare la struttura interiore dell’insegnamento

sulla Chiesa sviluppato nel Concilio. Il Vaticano II doveva esprimersi sulle

componenti istituzionali della Chiesa: sui Vescovi e sul Pontefice, sui sacer-

doti, i laici e i religiosi nella loro comunione e nelle loro relazioni; doveva

descrivere la Chiesa in cammino, « che comprende nel suo seno peccatori,

santa insieme e sempre bisognosa di purificazione... ».5 Ma questo aspetto

« petrino » della Chiesa è incluso in quello «mariano ». In Maria, l’Immacolata,

incontriamo l’essenza della Chiesa in modo non deformato. Da lei dobbiamo

imparare a diventare noi stessi « anime ecclesiali », cosı̀ si esprimevano i Padri,

per poter anche noi, secondo la parola di san Paolo, presentarci « immacolati »

al cospetto del Signore, cosı̀ come Egli ci ha voluto fin dal principio.6

Ma ora dobbiamo chiederci: Che cosa significa «Maria, l’Immacolata »?

Questo titolo ha qualcosa da dirci? La liturgia di oggi ci chiarisce il contenuto

di questa parola in due grandi immagini. C’è innanzitutto il racconto meravi-

5 Lumen gentium, 8.
6 Col 1, 21; Ef 1, 4.
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glioso dell’annuncio a Maria, la Vergine di Nazareth, della venuta del Messia.

Il saluto dell’Angelo è intessuto di fili dell’Antico Testamento, specialmente

del profeta Sofonia. Esso fa vedere che Maria, l’umile donna di provincia che

proviene da una stirpe sacerdotale e porta in sé il grande patrimonio sacerdo-

tale d’Israele, è « il santo resto » d’Israele a cui i profeti, in tutti i periodi di

travagli e di tenebre, hanno fatto riferimento. In lei è presente la vera Sion,

quella pura, la vivente dimora di Dio. In lei dimora il Signore, in lei trova il

luogo del Suo riposo. Lei è la vivente casa di Dio, il quale non abita in edifici

di pietra, ma nel cuore dell’uomo vivo. Lei è il germoglio che, nella buia notte

invernale della storia, spunta dal tronco abbattuto di Davide. In lei si compie

la parola del Salmo: « La terra ha dato il suo frutto ».7 Lei è il virgulto, dal

quale deriva l’albero della redenzione e dei redenti. Dio non ha fallito, come

poteva apparire già all’inizio della storia con Adamo ed Eva, o durante il

periodo dell’esilio babilonese, e come nuovamente appariva al tempo di Maria

quando Israele era diventato un popolo senza importanza in una regione

occupata, con ben pochi segni riconoscibili della sua santità. Dio non ha

fallito. Nell’umiltà della casa di Nazareth vive l’Israele santo, il resto puro.

Dio ha salvato e salva il Suo popolo. Dal tronco abbattuto rifulge nuovamente

la sua storia, diventando una nuova forza viva che orienta e pervade il mondo.

Maria è l’Israele santo; ella dice « sı̀ » al Signore, si mette pienamente a Sua

disposizione e diventa cosı̀ il tempio vivente di Dio.

La seconda immagine è molto più difficile ed oscura. Questa metafora

tratta dal Libro della Genesi parla a noi da una grande distanza storica, e

solo a fatica può essere chiarita; soltanto nel corso della storia è stato possi-

bile sviluppare una comprensione più profonda di ciò che lı̀ viene riferito.

Viene predetto che durante tutta la storia continuerà la lotta tra l’uomo e il

serpente, cioè tra l’uomo e le potenze del male e della morte. Viene però anche

preannunciato che « la stirpe » della donna un giorno vincerà e schiaccerà la

testa al serpente, alla morte; è preannunciato che la stirpe della donna — e in

essa la donna e la madre stessa — vincerà e che cosı̀, mediante l’uomo, Dio

vincerà. Se insieme con la Chiesa credente ed orante ci mettiamo in ascolto

davanti a questo testo, allora possiamo cominciare a capire che cosa sia il

peccato originale, il peccato ereditario, e anche che cosa sia la tutela da

questo peccato ereditario, che cosa sia la redenzione.

7 67, 7.
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Qual è il quadro che in questa pagina ci vien posto davanti? L’uomo non

si fida di Dio. Egli, tentato dalle parole del serpente, cova il sospetto che Dio,

in fin dei conti, gli tolga qualcosa della sua vita, che Dio sia un concorrente

che limita la nostra libertà e che noi saremo pienamente esseri umani soltanto

quando l’avremo accantonato; insomma, che solo in questo modo possiamo

realizzare in pienezza la nostra libertà. L’uomo vive nel sospetto che l’amore

di Dio crei una dipendenza e che gli sia necessario sbarazzarsi di questa

dipendenza per essere pienamente se stesso. L’uomo non vuole ricevere da

Dio la sua esistenza e la pienezza della sua vita. Vuole attingere egli stesso

dall’albero della conoscenza il potere di plasmare il mondo, di farsi dio ele-

vandosi al livello di Lui, e di vincere con le proprie forze la morte e le tenebre.

Non vuole contare sull’amore che non gli sembra affidabile; egli conta uni-

camente sulla conoscenza, in quanto essa gli conferisce il potere. Piuttosto

che sull’amore punta sul potere col quale vuole prendere in mano in modo

autonomo la propria vita. E nel fare questo, egli si fida della menzogna

piuttosto che della verità e con ciò sprofonda con la sua vita nel vuoto, nella

morte. Amore non è dipendenza, ma dono che ci fa vivere. La libertà di un

essere umano è la libertà di un essere limitato ed è quindi limitata essa stessa.

Possiamo possederla soltanto come libertà condivisa, nella comunione delle

libertà: solo se viviamo nel modo giusto l’uno con l’altro e l’uno per l’altro, la

libertà può svilupparsi. Noi viviamo nel modo giusto, se viviamo secondo la

verità del nostro essere e cioè secondo la volontà di Dio. Perché la volontà di

Dio non è per l’uomo una legge imposta dall’esterno che lo costringe, ma la

misura intrinseca della sua natura, una misura che è iscritta in lui e lo rende

immagine di Dio e cosı̀ creatura libera. Se noi viviamo contro l’amore e contro

la verità — contro Dio —, allora ci distruggiamo a vicenda e distruggiamo il

mondo. Allora non troviamo la vita, ma facciamo l’interesse della morte.

Tutto questo è raccontato con immagini immortali nella storia della caduta

originale e della cacciata dell’uomo dal Paradiso terrestre.

Cari fratelli e sorelle! Se riflettiamo sinceramente su di noi e sulla nostra

storia, dobbiamo dire che con questo racconto è descritta non solo la storia

dell’inizio, ma la storia di tutti i tempi, e che tutti portiamo dentro di noi una

goccia del veleno di quel modo di pensare illustrato nelle immagini del Libro

della Genesi. Questa goccia di veleno la chiamiamo peccato originale. Proprio

nella festa dell’Immacolata Concezione emerge in noi il sospetto che una per-

sona che non pecchi affatto sia in fondo noiosa; che manchi qualcosa nella sua

vita: la dimensione drammatica dell’essere autonomi; che faccia parte del vero
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essere uomini la libertà del dire di no, lo scendere giù nelle tenebre del peccato

e del voler fare da sé; che solo allora si possa sfruttare fino in fondo tutta la

vastità e la profondità del nostro essere uomini, dell’essere veramente noi

stessi; che dobbiamo mettere a prova questa libertà anche contro Dio per

diventare in realtà pienamente noi stessi. Con una parola, noi pensiamo che

il male in fondo sia buono, che di esso, almeno un po’, noi abbiamo bisogno per

sperimentare la pienezza dell’essere. Pensiamo che Mefistofele — il tentatore

— abbia ragione quando dice di essere la forza « che sempre vuole il male e

sempre opera il bene ».8 Pensiamo che patteggiare un po’ col male, riservarsi un

po’ di libertà contro Dio, in fondo, sia bene, forse sia addirittura necessario.

Guardando però il mondo intorno a noi, possiamo vedere che non è cosı̀,

che cioè il male avvelena sempre, non innalza l’uomo, ma lo abbassa e lo

umilia, non lo rende più grande, più puro e più ricco, ma lo danneggia e lo fa

diventare più piccolo. Questo dobbiamo piuttosto imparare nel giorno del-

l’Immacolata: l’uomo che si abbandona totalmente nelle mani di Dio non

diventa un burattino di Dio, una noiosa persona consenziente; egli non perde

la sua libertà. Solo l’uomo che si affida totalmente a Dio trova la vera libertà,

la vastità grande e creativa della libertà del bene. L’uomo che si volge verso

Dio non diventa più piccolo, ma più grande, perché grazie a Dio e insieme con

Lui diventa grande, diventa divino, diventa veramente se stesso. L’uomo che

si mette nelle mani di Dio non si allontana dagli altri, ritirandosi nella sua

salvezza privata; al contrario, solo allora il suo cuore si desta veramente ed

egli diventa una persona sensibile e perciò benevola ed aperta.

Più l’uomo è vicino a Dio, più vicino è agli uomini. Lo vediamo in Maria.

Il fatto che ella sia totalmente presso Dio è la ragione per cui è anche cosı̀

vicina agli uomini. Per questo può essere la Madre di ogni consolazione e di

ogni aiuto, una Madre alla quale in qualsiasi necessità chiunque può osare

rivolgersi nella propria debolezza e nel proprio peccato, perché ella ha com-

prensione per tutto ed è per tutti la forza aperta della bontà creativa. È in lei

che Dio imprime la propria immagine, l’immagine di Colui che segue la pe-

corella smarrita fin nelle montagne e fin tra gli spini e i pruni dei peccati di

questo mondo, lasciandosi ferire dalla corona di spine di questi peccati, per

prendere la pecorella sulle sue spalle e portarla a casa. Come Madre che

compatisce, Maria è la figura anticipata e il ritratto permanente del Figlio.

E cosı̀ vediamo che anche l’immagine dell’Addolorata, della Madre che con-

8 J.W. v. Goethe, Faust I, 3.
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divide la sofferenza e l’amore, è una vera immagine dell’Immacolata. Il suo

cuore, mediante l’essere e il sentire insieme con Dio, si è allargato. In lei la

bontà di Dio si è avvicinata e si avvicina molto a noi. Cosı̀ Maria sta davanti

a noi come segno di consolazione, di incoraggiamento, di speranza. Ella si

rivolge a noi dicendo: « Abbi il coraggio di osare con Dio! Provaci! Non aver

paura di Lui! Abbi il coraggio di rischiare con la fede! Abbi il coraggio di

rischiare con la bontà! Abbi il coraggio di rischiare con il cuore puro! Com-

promettiti con Dio, allora vedrai che proprio con ciò la tua vita diventa

ampia ed illuminata, non noiosa, ma piena di infinite sorprese, perché la

bontà infinita di Dio non si esaurisce mai! ».

Vogliamo, in questo giorno di festa, ringraziare il Signore per il grande

segno della Sua bontà che ci ha donato in Maria, Sua Madre e Madre della

Chiesa. Vogliamo pregarlo di porre Maria sul nostro cammino come luce che

ci aiuta a diventare anche noi luce e a portare questa luce nelle notti della

storia. Amen.

II

In pastorali visitatione Romanae Paroeciae titulo Sanctae Mariae Consolatricis.*

Cari fratelli e sorelle,

è per me realmente una grande gioia essere qui con voi questa mattina e

celebrare con voi e per voi la Santa Messa. Questa mia visita a Santa Maria

Consolatrice, prima parrocchia romana in cui mi reco da quando il Signore ha

voluto chiamarmi ad essere Vescovo di Roma, è infatti per me in un senso

molto vero e concreto un ritorno a casa. Mi ricordo molto bene di quel 15

ottobre 1977, quando presi possesso di questa mia chiesa titolare. Parroco era

Don Ennio Appignanesi, viceparroci erano Don Enrico Pomili e Don Franco

Camaldo. Il cerimoniere che mi era stato assegnato era Mons. Piero Marini.

Ecco, tutti siamo di nuovo qui insieme! Per me è realmente una grande gioia.

Da allora in poi il nostro reciproco legame è divenuto progressivamente

più forte, più profondo. Un legame nel Signore Gesù Cristo, di cui in questa

chiesa ho celebrato tante volte il Sacrificio eucaristico e amministrato i Sa-

* Die 18 Decembris 2005.
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cramenti. Un legame di affetto e di amicizia, che ha realmente riscaldato il

mio cuore e lo riscalda anche oggi. Un legame che mi ha unito a tutti voi, in

particolare al vostro parroco e agli altri sacerdoti della parrocchia. È un

legame che non si è allentato quando sono diventato Cardinale titolare della

Diocesi suburbicaria di Velletri e Segni. Un legame cha ha acquisito una

dimensione nuova e più profonda per il fatto di essere ormai Vescovo di

Roma e vostro Vescovo.

Sono poi particolarmente lieto che la mia visita odierna — come Don

Enrico ha già detto — si compia nell’anno in cui celebrate il 60º anniversario

dell’erezione della vostra parrocchia, il 50º di ordinazione sacerdotale del

nostro carissimo parroco Mons. Enrico Pomili, e finalmente i 25 anni di

episcopato di Mons. Ennio Appignanesi. Un anno dunque nel quale abbiamo

speciali motivi per rendere grazie al Signore.

Saluto ora con affetto proprio lo stesso Mons. Enrico, e lo ringrazio per le

parole tanto gentili che mi ha rivolto. Saluto il Card. Vicario Camillo Ruini, il

Card. Ricardo Marı́a Carles Gordó, titolare di questa chiesa, e quindi mio

successore in questo Titolo, il Card. Giovanni Canestri, già vostro amatissimo

parroco, il Vicegerente, Vescovo del Settore Est di Roma, Mons. Luigi Mo-

retti; abbiamo già salutato Mons. Ennio Appignanesi, che è stato vostro

parroco, e Mons. Massimo Giustetti, che fu vostro vicario parrocchiale. Un

saluto affettuoso ai vostri attuali vicari parrocchiali e alle religiose di Santa

Maria Consolatrice, presenti a Casal Bertone fin dal 1932, preziose collabora-

trici della parrocchia e vere portatrici di misericordia e di consolazione in

questo quartiere, specialmente per i poveri e per i bambini. Con i medesimi

sentimenti saluto ciascuno di voi, tutte le famiglie della parrocchia, coloro che

a vario titolo si prodigano nei servizi parrocchiali.

Vogliamo adesso brevemente meditare il bellissimo Vangelo di questa

quarta Domenica d’Avvento, che è per me una delle più belle pagine della

Sacra Scrittura. E vorrei — per non essere troppo lungo — riflettere solo su

tre parole di questo ricco Vangelo.

La prima parola che vorrei meditare con voi è il saluto dell’Angelo a

Maria. Nella traduzione italiana l’Angelo dice: « Ti saluto, Maria ». Ma la

parola greca sottostante, «Vai* qe », significa di per sé « gioisci », « rallegrati ».

E qui c’è una prima cosa che sorprende: il saluto tra gli ebrei era « Shalom »,

« pace », mentre il saluto nel mondo greco era «Vai* qe », « rallegrati ». È sor-

prendente che l’Angelo, entrando nella casa di Maria, saluti con il saluto dei

greci: «Vai* qe », « rallegrati, gioisci ». E i greci, quando quarant’anni dopo han-
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no letto questo Vangelo, hanno potuto qui vedere un messaggio importante:

hanno potuto capire che con l’inizio del Nuovo Testamento, a cui questa

pagina di Luca faceva riferimento, si era avuta anche l’apertura al mondo

dei popoli, all’universalità del Popolo di Dio, che ormai abbracciava non più

soltanto il popolo ebreo, ma anche il mondo nella sua totalità, tutti i popoli.

Appare in questo saluto greco dell’Angelo la nuova universalità del Regno del

vero Figlio di Davide.

Ma è opportuno rilevare subito che le parole dell’Angelo sono la ripresa di

una promessa profetica del Libro del Profeta Sofonia. Troviamo qui quasi

letteralmente quel saluto. Il profeta Sofonia, ispirato da Dio, dice ad Israele:

«Rallegrati, figlia di Sion; il Signore è con te e prende in te la Sua dimora ».

Sappiamo che Maria conosceva bene le Sacre Scritture. Il suo Magnificat è un

tessuto fatto di fili dell’Antico Testamento. Possiamo perciò essere certi che

la Santa Vergine capı̀ subito che queste erano parole del Profeta Sofonia

indirizzate a Israele, alla « figlia di Sion », considerata come dimora di Dio.

E adesso la cosa sorprendente che fa riflettere Maria è che tali parole, indi-

rizzate a tutto Israele, vengono rivolte in special modo a lei, Maria. E cosı̀ le

appare con chiarezza che proprio lei è la « figlia di Sion » di cui ha parlato il

profeta, che quindi il Signore ha un’intenzione speciale per lei, che lei è

chiamata ad essere la vera dimora di Dio, una dimora non fatta di pietre,

ma di carne viva, di un cuore vivo, che Dio intende in realtà prendere come

Suo vero tempio proprio lei, la Vergine. Che indicazione! E possiamo allora

capire che Maria cominci a riflettere con particolare intensità su che cosa

voglia dire questo saluto.

Ma fermiamoci adesso soprattutto sulla prima parola: « gioisci, rallegrati ».

Questa è la prima parola che risuona nel Nuovo Testamento come tale,

perché l’annuncio fatto dall’angelo a Zaccaria circa la nascita di Giovanni

Battista è parola che risuona ancora sulla soglia tra i due Testamenti. Solo

con questo dialogo, che l’angelo Gabriele ha con Maria, comincia realmente il

Nuovo Testamento. Possiamo quindi dire che la prima parola del Nuovo

Testamento è un invito alla gioia: « gioisci, rallegrati! ». Il Nuovo Testamento

è veramente «Vangelo », la « Buona Notizia » che ci porta gioia. Dio non è

lontano da noi, sconosciuto, enigmatico, forse pericoloso. Dio è vicino a noi,

cosı̀ vicino che si fa bambino, e noi possiamo dare del « tu » a questo Dio.

Soprattutto il mondo greco ha avvertito questa novità, ha avvertito pro-

fondamente questa gioia, perché per loro non era chiaro se esistesse un Dio

buono o un Dio cattivo o semplicemente nessun Dio. La religione di allora
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parlava loro di tante divinità: si sentivano perciò circondati da diversissime

divinità, l’una in contrasto con l’altra, cosı̀ da dover temere che, se facevano

una cosa in favore di una divinità, l’altra poteva offendersi e vendicarsi. E

cosı̀ vivevano in un mondo di paura, circondati da demoni pericolosi, senza

mai sapere come salvarsi da tali forze in contrasto tra di loro. Era un mondo

di paura, un mondo oscuro. E adesso sentivano dire: « Gioisci, questi demoni

sono un niente, c’è il vero Dio e questo vero Dio è buono, ci ama, ci conosce, è

con noi, con noi fino al punto di essersi fatto carne! ». Questa è la grande gioia

che il cristianesimo annuncia. Conoscere questo Dio è veramente la « buona

notizia », una parola di redenzione.

Forse noi cattolici, che lo sappiamo da sempre, non siamo più sorpresi,

non avvertiamo più con vivezza questa gioia liberatrice. Ma se guardiamo al

mondo di oggi, dove Dio è assente, dobbiamo constatare che anch’esso è

dominato dalle paure, dalle incertezze: è bene essere uomo o no? è bene vivere

o no? è realmente un bene esistere? o forse è tutto negativo? E vivono in

realtà in un mondo oscuro, hanno bisogno di anestesie per potere vivere. Cosı̀

la parola: « gioisci, perché Dio è con te, è con noi », è parola che apre realmente

un tempo nuovo. Carissimi, con un atto di fede dobbiamo di nuovo accettare

e comprendere nella profondità del cuore questa parola liberatrice: « gioisci! ».

Questa gioia che uno ha ricevuto non può tenersela solo per sé; la gioia

deve essere sempre condivisa. Una gioia la si deve comunicare. Maria è subito

andata a comunicare la sua gioia alla cugina Elisabetta. E da quando è stata

assunta in Cielo distribuisce gioie in tutto il mondo, è divenuta la grande

Consolatrice; la nostra Madre che comunica gioia, fiducia, bontà e ci invita a

distribuire anche noi la gioia. Questo è il vero impegno dell’Avvento: portare

la gioia agli altri. La gioia è il vero dono di Natale, non i costosi doni che

impegnano tempo e soldi. Questa gioia noi possiamo comunicarla in modo

semplice: con un sorriso, con un gesto buono, con un piccolo aiuto, con un

perdono. Portiamo questa gioia e la gioia donata ritornerà a noi. Cerchiamo,

in particolare, di portare la gioia più profonda, quella di avere conosciuto Dio

in Cristo. Preghiamo che nella nostra vita traspaia questa presenza della gioia

liberatrice di Dio.

La seconda parola che vorrei meditare è ancora dell’Angelo: «Non temere,

Maria! », egli dice. In realtà, vi era motivo di temere, perché portare adesso il

peso del mondo su di sé, essere la madre del Re universale, essere la madre del

Figlio di Dio, quale peso costituiva! Un peso al di sopra delle forze di un

essere umano! Ma l’Angelo dice: «Non temere! Sı̀, tu porti Dio, ma Dio porta
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te. Non temere! ». Questa parola «Non temere » penetrò sicuramente in pro-

fondità nel cuore di Maria. Noi possiamo immaginare come in diverse situa-

zioni la Vergine sia ritornata a questa parola, l’abbia di nuovo ascoltata. Nel

momento in cui Simeone le dice: « Questo tuo figlio sarà un segno di contrad-

dizione, una spada trafiggerà il tuo cuore », in quel momento in cui poteva

cedere alla paura, Maria torna alla parola dell’Angelo, ne risente interiormen-

te l’eco: «Non temere, Dio ti porta ». Quando poi, durante la vita pubblica, si

scatenano le contraddizioni intorno a Gesù, e molti dicono: « È pazzo », lei

ripensa: «Non temere », e va avanti. Infine, nell’incontro sulla via del Calvario

e poi sotto la Croce, quando tutto sembra distrutto, ella sente ancora nel

cuore la parola dell’angelo: «Non temere ». E cosı̀ coraggiosamente sta accan-

to al Figlio morente e, sorretta dalla fede, va verso la Risurrezione, verso la

Pentecoste, verso la fondazione della nuova famiglia della Chiesa.

«Non temere! », Maria dice questa parola anche a noi. Ho già rilevato che

questo nostro mondo è un mondo di paure: paura della miseria e della po-

vertà, paura delle malattie e delle sofferenze, paura della solitudine, paura

della morte. Abbiamo, in questo nostro mondo, un sistema di assicurazioni

molto sviluppato: è bene che esistano. Sappiamo però che nel momento della

sofferenza profonda, nel momento dell’ultima solitudine della morte, nessuna

assicurazione potrà proteggerci. L’unica assicurazione valida in quei momenti

è quella che ci viene dal Signore che dice anche a noi: «Non temere, io sono

sempre con te ». Possiamo cadere, ma alla fine cadiamo nelle mani di Dio e le

mani di Dio sono buone mani.

Terza parola: al termine del colloquio Maria risponde all’Angelo: «Sono la Serva

del Signore, sia fatto come hai detto tu». Maria anticipa cosı̀ la terza invocazione del

Padre Nostro: «Sia fatta la tua volontà ». Dice « sı̀ » alla volontà grande di Dio, una

volontà apparentemente troppo grande per un essere umano; Maria dice « sı̀ » a

questa volontà divina, si pone dentro questa volontà, inserisce tutta la sua esistenza

con un grande « sı̀ » nella volontà di Dio e cosı̀ apre la porta del mondo a Dio. Adamo

ed Eva con il loro «no » alla volontà di Dio avevano chiuso questa porta. «Sia fatta

la volontà di Dio »: Maria ci invita a dire anche noi questo « sı̀ » che appare a volte

cosı̀ difficile. Siamo tentati di preferire la nostra volontà, ma Ella ci dice: «Abbi

coraggio, dı̀ anche tu: «Sia fatta la tua volontà » », perché questa volontà è buona.

Inizialmente può apparire come un peso quasi insopportabile, un giogo che non è

possibile portare; ma in realtà non è un peso la volontà di Dio, la volontà di Dio ci

dona ali per volare in alto, e cosı̀ possiamo osare con Maria anche noi di aprire a Dio

la porta della nostra vita, le porte di questo mondo, dicendo « sı̀ » alla Sua volontà,
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nella consapevolezza che questa volontà è il vero bene e ci guida alla vera felicità.

Preghiamo Maria la Consolatrice, la nostra Madre, la Madre della Chiesa, perché ci

dia il coraggio di pronunciare questo « sı̀ », ci dia anche questa gioia di essere con Dio

e ci guidi al Suo Figlio, alla vera Vita. Amen!

III

In Nativitate Domini.*

« Il Signore mi ha detto: “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato” ». Con

queste parole del Salmo secondo, la Chiesa inizia la Santa Messa della veglia

di Natale, nella quale celebriamo la nascita del nostro Redentore Gesù Cristo

nella stalla di Betlemme. Una volta, questo Salmo apparteneva al rituale

dell’incoronazione dei re di Giuda. Il popolo d’Israele, a causa della sua

elezione, si sentiva in modo particolare figlio di Dio, adottato da Dio. Siccome

il re era la personificazione di quel popolo, la sua intronizzazione era vissuta

come un atto solenne di adozione da parte di Dio, nel quale il re veniva, in

qualche modo, coinvolto nel mistero stesso di Dio. Nella notte di Betlemme

queste parole, che erano di fatto più l’espressione di una speranza che una

realtà presente, hanno assunto un senso nuovo ed inaspettato. Il Bimbo nel

presepe è davvero il Figlio di Dio. Dio non è solitudine perenne, ma, un

circolo d’amore nel reciproco darsi e ridonarsi, Egli è Padre, Figlio e Spirito

Santo. Ancora di più: in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio stesso, Dio da Dio, si

è fatto uomo. A Lui il Padre dice: « Tu sei mio figlio ». L’eterno oggi di Dio è

disceso nell’oggi effimero del mondo e trascina il nostro oggi passeggero nel-

l’oggi perenne di Dio. Dio è cosı̀ grande che può farsi piccolo. Dio è cosı̀

potente che può farsi inerme e venirci incontro come bimbo indifeso, affinché

noi possiamo amarlo. Dio è cosı̀ buono da rinunciare al suo splendore divino e

discendere nella stalla, affinché noi possiamo trovarlo e perché cosı̀ la sua

bontà tocchi anche noi, si comunichi a noi e continui ad operare per nostro

tramite. Questo è Natale: « Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato ». Dio è

diventato uno di noi, affinché noi potessimo essere con Lui, diventare simili a

Lui. Ha scelto come suo segno il Bimbo nel presepe: Egli è cosı̀. In questo

modo impariamo a conoscerlo. E su ogni bambino rifulge qualcosa del raggio

* Die 24 Decembris 2005.
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di quell’oggi, della vicinanza di Dio che dobbiamo amare ed alla quale dob-

biamo sottometterci — su ogni bambino, anche su quello non ancora nato.

Ascoltiamo una seconda parola della liturgia di questa Notte santa, questa

volta presa dal Libro del profeta Isaia: « Su coloro che abitavano in terra

tenebrosa una luce rifulse ».1 La parola « luce » pervade tutta la liturgia di

questa Santa Messa. È accennata nuovamente nel brano tratto dalla lettera

di san Paolo a Tito: « È apparsa la grazia ».2 L’espressione « è apparsa » appar-

tiene al linguaggio greco e, in questo contesto, dice la stessa cosa che l’ebraico

esprime con le parole « una luce rifulse »: l’« apparizione » — l’« epifania » — è

l’irruzione della luce divina nel mondo pieno di buio e pieno di problemi

irrisolti. Infine, il Vangelo ci racconta che ai pastori apparve la gloria di

Dio e « li avvolse di luce ».3 Dove compare la gloria di Dio, là si diffonde nel

mondo la luce. «Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre », ci dice san Giovanni.4

La luce è fonte di vita. Ma luce significa soprattutto conoscenza, significa

verità in contrasto col buio della menzogna e dell’ignoranza. Cosı̀ la luce ci fa

vivere, ci indica la strada. Ma poi, la luce, in quanto dona calore, significa

anche amore. Dove c’è amore, emerge una luce nel mondo; dove c’è odio, il

mondo è nel buio. Sı̀, nella stalla di Betlemme è apparsa la grande luce che il

mondo attende. In quel Bimbo giacente nella stalla, Dio mostra la sua gloria

— la gloria dell’amore, che dà in dono se stesso e che si priva di ogni gran-

dezza per condurci sulla via dell’amore. La luce di Betlemme non si è mai più

spenta. Lungo tutti i secoli ha toccato uomini e donne, « li ha avvolti di luce ».

Dove è spuntata la fede in quel Bambino, lı̀ è sbocciata anche la carità — la

bontà verso gli altri, l’attenzione premurosa per i deboli ed i sofferenti, la

grazia del perdono. A partire da Betlemme una scia di luce, di amore, di verità

pervade i secoli. Se guardiamo ai santi — da Paolo ed Agostino fino a san

Francesco e san Domenico, da Francesco Saverio e Teresa d’Avila a Madre

Teresa di Calcutta — vediamo questa corrente di bontà, questa via di luce che,

sempre di nuovo, si infiamma al mistero di Betlemme, a quel Dio che si è fatto

Bambino. Contro la violenza di questo mondo Dio oppone, in quel Bambino,

la sua bontà e ci chiama a seguire il Bambino. Insieme con l’albero di Natale, i

nostri amici austriaci ci hanno portato quest’anno anche una piccola fiamma

che avevano acceso a Betlemme, per dirci: il vero mistero del Natale è lo

1 9, 1.
2 2, 11.
3 Lc 2, 9.
4 1 Gv 1, 5.
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splendore interiore che viene da questo Bambino. Lasciamo che tale splendore

interiore si comunichi a noi, che accenda nel nostro cuore la fiammella della

bontà di Dio; portiamo tutti, col nostro amore, la luce nel mondo! Non per-

mettiamo che questa fiamma luminosa accesa nella fede si spenga per le

correnti fredde del nostro tempo! Custodiamola fedelmente e facciamone dono

agli altri! In questa notte, nella quale guardiamo verso Betlemme, vogliamo

anche pregare in modo speciale per il luogo della nascita del nostro Redentore

e per gli uomini che là vivono e soffrono. Vogliamo pregare per la pace in Terra

Santa: Guarda, Signore, quest’angolo della terra che, come tua patria, ti è

tanto caro! Fa’ che lı̀ rifulga la tua luce! Fa’ che lı̀ arrivi la pace!

Con il termine « pace » siamo giunti alla terza parola-guida della liturgia di

questa Notte santa. Il Bambino che Isaia annuncia è da lui chiamato «Prin-

cipe della pace ». Del suo regno si dice: « La pace non avrà fine ». Ai pastori si

annuncia nel Vangelo la « gloria di Dio nel più alto dei cieli » e la « pace in

terra... ». Una volta si leggeva: « ...agli uomini di buona volontà »; nella nuova

traduzione si dice: « ...agli uomini che egli ama ». Che significa questo cambia-

mento? Non conta più la buona volontà? Poniamo meglio la domanda: Quali

sono gli uomini che Dio ama, e perché li ama? Dio è forse parziale? Ama forse

soltanto alcuni e abbandona gli altri a se stessi? Il Vangelo risponde a queste

domande mostrandoci alcune precise persone amate da Dio. Ci sono persone

singole — Maria, Giuseppe, Elisabetta, Zaccaria, Simeone, Anna ecc. Ma ci

sono anche due gruppi di persone: i pastori e i sapienti dell’Oriente, i cosiddetti

re magi. Soffermiamoci in questa notte sui pastori. Che specie di uomini sono?

Nel loro ambiente i pastori erano disprezzati; erano ritenuti poco affidabili e,

in tribunale, non venivano ammessi come testimoni. Ma chi erano in realtà?

Certamente non erano grandi santi, se con questo termine si intendono persone

di virtù eroiche. Erano anime semplici. Il Vangelo mette in luce una caratte-

ristica che poi, nelle parole di Gesù, avrà un ruolo importante: erano persone

vigilanti. Questo vale dapprima nel senso esteriore: di notte vegliavano vicino

alle loro pecore. Ma vale anche in un senso più profondo: erano disponibili per

la parola di Dio, per l’Annuncio dell’angelo. La loro vita non era chiusa in se

stessa; il loro cuore era aperto. In qualche modo, nel più profondo, erano in

attesa di qualcosa, in attesa finalmente di Dio. La loro vigilanza era disponi-

bilità — disponibilità ad ascoltare, disponibilità ad incamminarsi; era attesa

della luce che indicasse loro la via. È questo che a Dio interessa. Egli ama tutti

perché tutti sono creature sue. Ma alcune persone hanno chiuso la loro anima;

il suo amore non trova presso di loro nessun accesso. Essi credono di non aver
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bisogno di Dio; non lo vogliono. Altri che forse moralmente sono ugualmente

miseri e peccatori, almeno soffrono di questo. Essi attendono Dio. Sanno di

aver bisogno della sua bontà, anche se non ne hanno un’idea precisa. Nel loro

animo aperto all’attesa la luce di Dio può entrare, e con essa la sua pace. Dio

cerca persone che portino e comunichino la sua pace. Chiediamogli di far sı̀ che

non trovi chiuso il nostro cuore. Facciamo in modo di essere in grado di

diventare portatori attivi della sua pace — proprio nel nostro tempo.

Tra i cristiani la parola pace ha poi assunto un significato tutto speciale: è

diventata una parola per designare la comunione nell’Eucaristia. In essa è

presente la pace di Cristo. Attraverso tutti i luoghi dove si celebra l’Eucaristia

una rete di pace si espande sul mondo intero. Le comunità raccolte intorno

all’Eucaristia costituiscono un regno della pace vasto come il mondo. Quando

celebriamo l’Eucaristia ci troviamo a Betlemme, nella « casa del pane ». Cristo

si dona a noi e ci dona con ciò la sua pace. Ce la dona perché noi portiamo la

luce della pace nel nostro intimo e la comunichiamo agli altri; perché diven-

tiamo operatori di pace e contribuiamo cosı̀ alla pace nel mondo. Perciò pre-

ghiamo: Signore, compi la tua promessa! Fa’ che là dove c’è discordia nasca la

pace! Fa’ che emerga l’amore là dove regna l’odio! Fa’ che sorga la luce là dove

dominano le tenebre! Facci diventare portatori della tua pace! Amen.

IV

Benedictio Urbi et Orbi die Nativitatis Domini.*

Cari fratelli e sorelle,

« Vi annunzio una grande gioia... oggi vi è nato nella città di Davide un

Salvatore: Cristo Signore ».1 Questa notte abbiamo riascoltato le parole del-

l’Angelo ai pastori, ed abbiamo rivissuto il clima di quella Notte santa, la

Notte di Betlemme, quando il Figlio di Dio si è fatto uomo e, nascendo in una

povera grotta, ha posto la sua dimora fra noi. In questo giorno solenne

risuona l’annuncio dell’Angelo ed è invito anche per noi, uomini e donne

del terzo millennio, ad accogliere il Salvatore. Non esiti l’odierna umanità a

* Die 25 Decembris 2005.
1 Lc 2, 10-11.
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farlo entrare nelle proprie case, nelle città, nelle nazioni e in ogni angolo della

terra! È vero, nel corso del millennio da poco concluso e specialmente negli

ultimi secoli, tanti sono stati i progressi compiuti in campo tecnico e scienti-

fico; vaste sono le risorse materiali di cui oggi possiamo disporre. L’uomo

dell’era tecnologica rischia però di essere vittima degli stessi successi della sua

intelligenza e dei risultati delle sue capacità operative, se va incontro ad

un’atrofia spirituale, ad un vuoto del cuore. Per questo è importante che

apra la propria mente e il proprio cuore al Natale di Cristo, evento di salvezza

capace di imprimere rinnovata speranza all’esistenza di ogni essere umano.

« Svegliati, uomo: poiché per te Dio si è fatto uomo ».2 Svegliati, uomo del

terzo millennio! A Natale l’Onnipotente si fa Bambino e chiede aiuto e pro-

tezione. Il suo modo di essere Dio mette in crisi il nostro modo di essere

uomini; il suo bussare alle nostre porte ci interpella, interpella la nostra

libertà e ci chiede di rivedere il nostro rapporto con la vita e il nostro modo

di concepirla. L’età moderna è spesso presentata come risveglio dal sonno

della ragione, come il venire alla luce dell’umanità che emergerebbe da un

periodo buio. Senza Cristo, però, la luce della ragione non basta a illuminare

l’uomo e il mondo. Per questo la parola evangelica del giorno di Natale —

«Veniva nel mondo / la luce vera, / quella che illumina ogni uomo » 3 —

echeggia più che mai come annuncio di salvezza per tutti. «Nel mistero del

Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo ».4 La Chiesa ripete senza

stancarsi questo messaggio di speranza, ribadito dal Concilio Vaticano II che

si è concluso proprio quarant’anni or sono.

Uomo moderno, adulto eppure talora debole nel pensiero e nella volontà,

lasciati prender per mano dal Bambino di Betlemme; non temere, fidati di

Lui! La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell’edi-

ficazione di un nuovo ordine mondiale, fondato su giusti rapporti etici ed

economici. Il suo amore guidi i popoli e ne rischiari la comune coscienza di

essere « famiglia » chiamata a costruire rapporti di fiducia e di vicendevole

sostegno. L’umanità unita potrà affrontare i tanti e preoccupanti problemi

del momento presente: dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante

povertà in cui vivono milioni di esseri umani, dalla proliferazione delle armi

alle pandemie e al degrado ambientale che pone a rischio il futuro del pianeta.

2
Sant’Agostino, Discorsi, 185.

3 Gv 1, 9.
4 Cost. Gaudium et spes, 22.
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Il Dio che si è fatto uomo per amore dell’uomo sostenga quanti operano in

Africa a favore della pace e dello sviluppo integrale, opponendosi alle lotte

fratricide, perché si consolidino le attuali transizioni politiche ancora fragili, e

siano salvaguardati i più elementari diritti di quanti versano in tragiche

situazioni umanitarie, come nel Darfur ed in altre regioni dell’Africa centrale.

Induca i popoli latino-americani a vivere in pace e concordia. Infonda corag-

gio agli uomini di buona volontà, che operano in Terra Santa, in Iraq, in

Libano, dove i segni di speranza, che pure non mancano, attendono di essere

confermati da comportamenti ispirati a lealtà e saggezza; favorisca i processi

di dialogo nella Penisola coreana e altrove nei Paesi asiatici, perché, superate

pericolose divergenze, si giunga, in spirito amichevole, a coerenti conclusioni

di pace, tanto attese da quelle popolazioni.

Nel Natale il nostro animo si apre alla speranza contemplando la gloria

divina nascosta nella povertà di un Bambino avvolto in fasce e deposto in

una mangiatoia: è il Creatore dell’universo, ridotto all’impotenza di un neo-

nato! Accettare questo paradosso, il paradosso del Natale, è scoprire la Verità

che rende liberi, l’Amore che trasforma l’esistenza. Nella Notte di Betlemme,

il Redentore si fa uno di noi, per esserci compagno sulle strade insidiose della

storia. Accogliamo la mano che Egli ci tende: è una mano che nulla vuole

toglierci, ma solo donare. Con i pastori entriamo nella capanna di Betlemme

sotto lo sguardo amorevole di Maria, silenziosa testimone della nascita pro-

digiosa. Ci aiuti Lei a vivere un buon Natale; ci insegni a custodire nel cuore il

mistero di Dio, che per noi si è fatto uomo; ci guidi a testimoniare nel mondo

la sua verità, il suo amore, la sua pace.

V

In Sollemnitate Matris Dei.*

Cari fratelli e sorelle,

Nell’odierna liturgia il nostro sguardo continua ad essere rivolto al grande

mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio, mentre, con particolare risalto,

contempliamo la maternità della Vergine Maria. Nel brano paolino che ab-

* Die 1 Ianuarii 2006.
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biamo ascoltato,1 l’apostolo accenna in maniera molto discreta a colei per

mezzo della quale il Figlio di Dio entra nel mondo: Maria di Nazareth, la

Madre di Dio, la Theotòkos. All’inizio di un nuovo anno, siamo come invitati

a metterci alla sua scuola, a scuola della fedele discepola del Signore, per

imparare da Lei ad accogliere nella fede e nella preghiera la salvezza che

Dio vuole effondere su quanti confidano nel suo amore misericordioso.

La salvezza è dono di Dio; nella prima lettura essa ci è stata presentata

come benedizione: « Ti benedica il Signore e ti protegga... rivolga su di te il

suo volto e ti conceda pace ».2 Si tratta qui della benedizione che i sacerdoti

usavano invocare sul popolo al termine delle grandi feste liturgiche, partico-

larmente nella festa dell’anno nuovo. Siamo in presenza di un testo assai

pregnante, scandito dal nome del Signore che viene ripetuto all’inizio di ogni

versetto. Un testo che non si limita ad una semplice enunciazione di principio,

ma tende a realizzare ciò che afferma. Come è noto, infatti, nel pensiero

semitico, la benedizione del Signore produce, per forza propria, benessere e

salvezza, cosı̀ come la maledizione procura disgrazia e rovina. L’efficacia della

benedizione si concretizza poi, più specificamente, da parte di Dio nel pro-

teggerci,3 nell’esserci propizio 4 e nel donarci la pace, cioè, in altri termini,

nell’offrirci l’abbondanza della felicità.

Facendoci riascoltare questa antica benedizione, all’inizio di un nuovo

anno solare, la liturgia è come se volesse incoraggiarci ad invocare a nostra

volta la benedizione del Signore sul nuovo anno che muove i primi passi,

perché sia per tutti noi un anno di prosperità e di pace. Ed è proprio questo

augurio che vorrei rivolgere agli illustri Ambasciatori del Corpo Diplomatico

accreditato presso la Santa Sede, i quali prendono parte all’odierna celebra-

zione liturgica. Saluto il Cardinale Angelo Sodano, mio Segretario di Stato.

Insieme con lui, saluto il Cardinale Renato Raffaele Martino e tutti i compo-

nenti del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Ad essi sono parti-

colarmente riconoscente per l’impegno profuso nel diffondere l’annuale Mes-

saggio per la Giornata Mondiale della Pace, diretto ai cristiani e a tutti gli

uomini e le donne di buona volontà. Un saluto cordiale anche ai numerosi

pueri cantores, che con il loro canto rendono ancor più solenne questa Santa

Messa con la quale invochiamo da Dio il dono della pace per il mondo intero.

1 Cfr Gal 4, 4.
2 Nm 6, 24.26.
3 v. 24.
4 v. 25.
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Scegliendo per il Messaggio dell’odierna Giornata Mondiale della Pace il

tema: «Nella verità, la pace », ho voluto esprimere la convinzione che « dove e

quando l’uomo si lascia illuminare dallo splendore della verità, intraprende

quasi naturalmente il cammino della pace ».5 Come non vedere di ciò un’effi-

cace ed appropriata realizzazione nel brano evangelico appena proclamato,

dove abbiamo contemplato la scena dei pastori in cammino verso Betlemme

per adorare il Bambino? 6 Non sono forse quei pastori che l’evangelista Luca

ci descrive nella loro povertà e nella loro semplicità obbedienti al comando

dell’angelo e docili alla volontà di Dio, l’immagine più facilmente accessibile a

ciascuno di noi, dell’uomo che si lascia illuminare dalla verità, divenendo cosı̀

capace di costruire un mondo di pace?

La pace! Questa grande aspirazione del cuore d’ogni uomo e d’ogni donna

si edifica giorno dopo giorno con l’apporto di tutti, facendo anche tesoro

della mirabile eredità consegnataci dal Concilio Vaticano II con la Costitu-

zione pastorale Gaudium et spes, dove si afferma, tra l’altro, che l’umanità

non riuscirà a « costruire un mondo veramente più umano per tutti gli uo-

mini e su tutta la terra, se gli uomini non si volgeranno tutti con animo

rinnovato alla verità della pace ».7 Il momento storico nel quale veniva pro-

mulgata la Costituzione Gaudium et spes, il 7 dicembre del 1965, non era

molto diverso dal nostro; allora, come, purtroppo, anche ai nostri giorni,

tensioni di vario genere si profilavano sull’orizzonte mondiale. Di fronte al

permanere di situazioni di ingiustizia e di violenza che continuano ad op-

primere diverse zone della terra, davanti a quelle che si presentano come le

nuove e più insidiose minacce alla pace — il terrorismo, il nichilismo ed il

fondamentalismo fanatico — diventa più che mai necessario operare insieme

per la pace!

È necessario un « sussulto » di coraggio e di fiducia in Dio e nell’uomo per

scegliere di percorrere il cammino della pace. E questo da parte di tutti:

singoli individui e popoli, Organizzazioni internazionali e potenze mondiali.

In particolare, nel Messaggio per l’odierna ricorrenza, ho voluto richiamare

l’Organizzazione delle Nazioni Unite a prendere rinnovata coscienza delle sue

responsabilità nella promozione dei valori della giustizia, della solidarietà e

della pace, in un mondo sempre più segnato dal vasto fenomeno della globa-

lizzazione. Se la pace è aspirazione di ogni persona di buona volontà, per i

5 N. 3.
6 Cfr Lc 2, 16.
7 N. 77.
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discepoli di Cristo essa è mandato permanente che impegna tutti; è missione

esigente che li spinge ad annunciare e testimoniare « il Vangelo della Pace »,

proclamando che il riconoscimento della piena verità di Dio è condizione

previa e indispensabile per il consolidamento della verità della pace. Possa

questa consapevolezza crescere sempre più, sı̀ che ogni comunità cristiana

diventi « fermento » di un’umanità rinnovata nell’amore.

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

cuore ».8 Il primo giorno dell’anno è posto sotto il segno di una donna, Maria.

L’evangelista Luca la descrive come la Vergine silenziosa, in costante ascolto

della parola eterna, che vive nella Parola di Dio. Maria serba nel suo cuore le

parole che vengono da Dio e, congiungendole come in un mosaico, impara a

comprenderle. Alla sua scuola vogliamo apprendere anche noi a diventare

attenti e docili discepoli del Signore. Con il suo aiuto materno, desideriamo

impegnarci a lavorare alacremente nel « cantiere » della pace, alla sequela di

Cristo, Principe della Pace. Seguendo l’esempio della Vergine Santa, voglia-

mo lasciarci guidare sempre e solo da Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e

sempre! 9 Amen!

VI

In Sollemnitate Epiphaniae Domini.*

Cari fratelli e sorelle,

La luce che a Natale è brillata nella notte illuminando la grotta di Be-

tlemme, dove restano in silenziosa adorazione Maria, Giuseppe ed i pastori,

oggi risplende e si manifesta a tutti. L’Epifania è mistero di luce, simbolica-

mente indicata dalla stella che guidò il viaggio dei Magi. La vera sorgente

luminosa, il « sole che sorge dall’alto »,1 è però Cristo. Nel mistero del Natale,

la luce di Cristo si irradia sulla terra, diffondendosi come a cerchi concentrici.

Anzitutto sulla santa Famiglia di Nazaret: la Vergine Maria e Giuseppe sono

8 Lc 2, 19.
9 Cfr Eb 13, 8.

——————

* Die 6 Ianuarii 2006.
1 Lc 1, 78.
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illuminati dalla divina presenza del Bambino Gesù. La luce del Redentore si

manifesta poi ai pastori di Betlemme, i quali, avvertiti dall’angelo, accorrono

subito alla grotta e vi trovano il « segno » loro preannunciato: un bambino

avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia.2 I pastori, insieme con Maria e

Giuseppe, rappresentano quel « resto d’Israele », i poveri, gli anawim, ai quali

è annunciata la Buona Novella. Il fulgore di Cristo raggiunge infine i Magi,

che costituiscono le primizie dei popoli pagani. Restano in ombra i palazzi del

potere di Gerusalemme, dove la notizia della nascita del Messia viene recata

paradossalmente proprio dai Magi, e suscita non gioia, ma timore e reazioni

ostili. Misterioso disegno divino: « la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini

hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie ».3

Ma che cos’è questa luce? È solo una suggestiva metafora, oppure all’im-

magine corrisponde una realtà? L’apostolo Giovanni scrive nella sua Prima

Lettera: «Dio è luce e in lui non ci sono tenebre »; 4 e più avanti aggiunge: «Dio

è amore ». Queste due affermazioni, unite insieme, ci aiutano a meglio com-

prendere: la luce, spuntata a Natale, che oggi si manifesta alle genti, è l’amore

di Dio, rivelato nella Persona del Verbo incarnato. Attratti da questa luce,

giungono i Magi dall’Oriente. Nel mistero dell’Epifania, dunque, accanto ad

un movimento di irradiazione verso l’esterno, si manifesta un movimento di

attrazione verso il centro, che porta a compimento il movimento già inscritto

nell’Antica Alleanza. La sorgente di tale dinamismo è Dio, Uno nella sostanza

e Trino nelle Persone, che tutto e tutti attira a sé. La Persona incarnata del

Verbo si presenta cosı̀ come principio di riconciliazione e di ricapitolazione

universale.5 Egli è la meta finale della storia, il punto di arrivo di un « esodo »,

di un provvidenziale cammino di redenzione, che culmina nella sua morte e

risurrezione. Per questo, nella solennità dell’Epifania, la liturgia prevede il

cosiddetto «Annuncio della Pasqua »: l’anno liturgico, infatti, riassume l’in-

tera parabola della storia della salvezza, al cui centro sta « il Triduo del

Signore crocifisso, sepolto e risorto ».

Nella liturgia del Tempo di Natale ricorre spesso, come ritornello, questo

versetto del Salmo 97: « Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi

dei popoli ha rivelato la sua giustizia ».6 Sono parole che la Chiesa utilizza per

2 Cfr Lc 2, 12.
3 Gv 3, 19.
4 1 Gv 1, 5.
5 Cfr Ef 1, 9-10.
6 v. 2.
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sottolineare la dimensione « epifanica » dell’Incarnazione: il farsi uomo del

Figlio di Dio, il suo entrare nella storia è il momento culminante dell’auto-

rivelazione di Dio a Israele e a tutte le genti. Nel Bambino di Betlemme Dio si

è rivelato nell’umiltà della « forma umana », nella « condizione di servo », anzi

di crocifisso.7 È il paradosso cristiano. Proprio questo nascondimento costi-

tuisce la più eloquente «manifestazione » di Dio: l’umiltà, la povertà, la stessa

ignominia della Passione ci fanno conoscere come Dio è veramente. Il volto

del Figlio rivela fedelmente quello del Padre. Ecco perché il mistero del

Natale è, per cosı̀ dire, tutto una « epifania ». La manifestazione ai Magi

non aggiunge qualcosa di estraneo al disegno di Dio, ma ne svela una dimen-

sione perenne e costitutiva, che cioè « i Gentili sono chiamati, in Cristo Gesù, a

partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, e ad essere partecipi

della promessa per mezzo del vangelo ».8

Ad uno sguardo superficiale la fedeltà di Dio a Israele e la sua manife-

stazione alle genti potrebbero apparire aspetti fra loro divergenti; in realtà,

sono le due facce della stessa medaglia. Infatti, secondo le Scritture, è proprio

rimanendo fedele al patto di amore con il popolo d’Israele che Dio rivela la

sua gloria anche agli altri popoli. « Grazia e fedeltà »,9 «misericordia e verità » 10

sono il contenuto della gloria di Dio, sono il suo « nome », destinato ad essere

conosciuto e santificato dagli uomini di ogni lingua e nazione. Ma questo

« contenuto » è inseparabile dal «metodo » che Dio ha scelto per rivelarsi,

quello cioè della fedeltà assoluta all’alleanza, che raggiunge il suo culmine

in Cristo. Il Signore Gesù è, nello stesso tempo e inseparabilmente, « luce per

illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele »,11 come, ispirato da Dio,

esclamerà l’anziano Simeone prendendo il Bambino tra le braccia, quando i

genitori lo presenteranno al tempio. La luce che illumina le genti — la luce

dell’Epifania — promana dalla gloria d’Israele — la gloria del Messia nato,

secondo le Scritture, a Betlemme, « città di Davide ».12 I Magi adorarono un

semplice Bambino in braccio alla Madre Maria, perché in Lui riconobbero la

sorgente della duplice luce che li aveva guidati: la luce della stella e la luce

delle Scritture. Riconobbero in Lui il Re dei Giudei, gloria d’Israele, ma

anche il Re di tutte le genti.

7 Cfr Fil 2, 6-8.
8 Ef 3, 6.
9 Sal 88, 2.
10 Sal 84, 11.
11 Lc 2, 32.
12 Lc 2, 4.
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Nel contesto liturgico dell’Epifania si manifesta anche il mistero della

Chiesa e la sua dimensione missionaria. Essa è chiamata a far risplendere

nel mondo la luce di Cristo, riflettendola in se stessa come la luna riflette

la luce del sole. Nella Chiesa hanno trovato compimento le antiche profezie

riferite alla città santa Gerusalemme, come quella stupenda di Isaia che

abbiamo ascoltato poc’anzi: « Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua

luce... Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorge-

re ».13 Questo dovranno realizzare i discepoli di Cristo: ammaestrati da Lui a

vivere nello stile delle Beatitudini, dovranno attrarre, mediante la testimo-

nianza dell’amore, tutti gli uomini a Dio: « Cosı̀ risplenda la vostra luce da-

vanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al

vostro Padre che è nei cieli ».14 Ascoltando queste parole di Gesù, noi, membri

della Chiesa, non possiamo non avvertire tutta l’insufficienza della nostra

condizione umana, segnata dal peccato. La Chiesa è santa, ma formata da

uomini e donne con i loro limiti e i loro errori. È Cristo, Lui solo, che donan-

doci lo Spirito Santo può trasformare la nostra miseria e rinnovarci costan-

temente. È Lui la luce delle genti, lumen gentium, che ha scelto di illuminare il

mondo mediante la sua Chiesa.15

« Come potrà avvenire questo? », ci chiediamo anche noi con le parole che

la Vergine rivolse all’arcangelo Gabriele. E proprio lei, la Madre di Cristo e

della Chiesa, ci offre la risposta: con il suo esempio di totale disponibilità alla

volontà di Dio — « fiat mihi secundum verbum tuum » 16 — Ella ci insegna ad

essere « epifania » del Signore, nell’apertura del cuore alla forza della grazia e

nell’adesione fedele alla parola del suo Figlio, luce del mondo e traguardo

finale della storia. Cosı̀ sia!

13 Is 60, 1-3.
14 Mt 5, 16.
15 Cfr Conc. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 1.
16 Lc 1, 38.
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ALLOCUTIONES

I

Ad personas consecratas ex Romana Dioecesi.*

Signor Cardinale,

venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,

cari fratelli e care sorelle!

È una grande gioia per me incontrarvi quest’oggi nel clima spirituale

dell’Avvento, mentre ci prepariamo al Santo Natale. Saluto con affetto cia-

scuno di voi, religiosi e religiose, membri di Istituti secolari e di nuove forme

di vita consacrata, presenti nella Diocesi di Roma, dove svolgete un servizio

quanto mai apprezzato, ben inserendovi nelle varie realtà sociali e pastorali.

E grazie di cuore per questo vostro servizio. Un pensiero particolare rivolgo a

quanti vivono nei monasteri di vita contemplativa e che sono a noi spiritual-

mente uniti, come pure alle persone di vita consacrata provenienti dall’Afri-

ca, dall’America Latina e dall’Asia che studiano a Roma o qui trascorrono un

tratto della loro esistenza, partecipando essi pure attivamente alla missione

della Chiesa che è nella Città.

Un saluto fraterno rivolgo al Cardinale Camillo Ruini, che ringrazio per le

parole rivoltemi a nome di tutti voi. Da sempre i consacrati e le consacrate

costituiscono nella Chiesa di Roma una preziosa presenza, anche perché of-

frono una peculiare testimonianza dell’unità e dell’universalità del Popolo di

Dio. Vi ringrazio per il lavoro che svolgete nella vigna del Signore, per l’im-

pegno che ponete nell’affrontare le sfide che l’odierna cultura pone all’evan-

gelizzazione in una metropoli ormai cosmopolita com’è la nostra.

Il complesso contesto sociale e culturale della nostra Città nel quale vi

trovate ad agire domanda da parte vostra, oltre una costante attenzione alle

problematiche locali, una coraggiosa fedeltà al carisma che vi contraddistin-

gue. Sin dalle origini, in effetti, la vita consacrata si è caratterizzata per la sua

sete di Dio: quaerere Deum. Vostro primo e supremo anelito sia, pertanto,

testimoniare che Dio va ascoltato e amato con tutto il cuore, con tutta

l’anima, con tutte le forze, prima di ogni altra persona e cosa. Questo primato

di Dio, proprio nel nostro tempo dove c’è grande assenza di Dio, è di gran-

* Die 10 Decembris 2005.
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dissima importanza. Non abbiate paura di presentarvi, anche visibilmente,

come persone consacrate, e cercate in ogni modo di manifestare la vostra

appartenenza a Cristo, il tesoro nascosto per il quale avete lasciato tutto.

Fate vostro il ben noto motto programmatico di san Benedetto: «Niente sia

anteposto all’amore di Cristo ».

Certo, tante sono le sfide e le difficoltà che voi oggi incontrate, impegnati

come siete su vari fronti. Nelle vostre residenze e nelle opere apostoliche voi

siete ben inseriti nei programmi della Diocesi collaborando — come ha detto

il Cardinale Ruini — nei vari rami dell’azione pastorale, grazie anche al

collegamento che svolgono gli organismi di rappresentanza della vita consa-

crata come la Conferenza Italiana Superiori Maggiori e l’Unione delle Supe-

riore Maggiori d’Italia, il Gruppo Istituti Secolari e l’Ordo Virginum. Prose-

guite su questo cammino rinsaldando la vostra fedeltà agli impegni assunti, al

carisma di ogni vostro Istituto e agli orientamenti della Chiesa locale. Tale

fedeltà, lo sapete, è possibile quando ci si mantiene fermi nelle piccole, ma

insostituibili fedeltà quotidiane: anzitutto fedeltà alla preghiera e all’ascolto

della Parola di Dio; fedeltà al servizio degli uomini e delle donne del nostro

tempo, secondo il proprio carisma; fedeltà all’insegnamento della Chiesa, a

partire da quello sulla vita consacrata; fedeltà ai sacramenti della Riconci-

liazione e dell’Eucaristia, che ci sostengono nelle situazioni difficili della vita

giorno dopo giorno.

Parte costitutiva della vostra missione è poi la vita comunitaria. Impe-

gnandovi a realizzare comunità fraterne, voi mostrate che grazie al Vangelo

anche i rapporti umani possono cambiare, che l’amore non è un’utopia, ma

anzi il segreto per costruire un mondo più fraterno. Il Libro degli Atti degli

Apostoli, dopo la descrizione della fraternità realizzata nella comunità dei

cristiani, rileva, quasi come logica conseguenza, che « la Parola si diffondeva e

si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli ».1 La diffusione della

Parola è la benedizione che il Padrone della messe dà alla comunità che

prende sul serio l’impegno di far crescere la carità nella fraternità.

Cari fratelli e sorelle, la Chiesa ha bisogno della vostra testimonianza, ha

bisogno di una vita consacrata che affronti con coraggio e creatività le sfide

del tempo presente. Di fronte all’avanzata dell’edonismo, a voi è richiesta la

coraggiosa testimonianza della castità, come espressione di un cuore che

conosce la bellezza e il prezzo dell’amore di Dio. Di fronte alla sete di denaro,

1 At 6, 7.
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oggi ampiamente dominante, la vostra vita sobria e pronta al servizio dei più

bisognosi ricorda che Dio è la ricchezza vera che non perisce. Di fronte al-

l’individualismo e al relativismo, che inducono le persone ad essere unica

norma a se stesse, la vostra vita fraterna, capace di lasciarsi coordinare e

quindi capace di obbedienza, conferma che voi ponete in Dio la vostra rea-

lizzazione. Come non auspicare che la cultura dei consigli evangelici, che è la

cultura delle Beatitudini, possa crescere nella Chiesa, per sostenere la vita e la

testimonianza del popolo cristiano?

Il Decreto conciliare Perfectae caritatis, di cui commemoriamo quest’anno

il quarantesimo anniversario di promulgazione, afferma che le persone consa-

crate « davanti a tutti i fedeli sono un richiamo di quella mirabile unione

operata da Dio e che si manifesterà nel secolo futuro, mediante la quale la

Chiesa ha Cristo come unico suo Sposo ».2 La persona consacrata vive nel suo

tempo, ma il suo cuore è proiettato oltre il tempo e all’uomo contemporaneo

spesso assorbito dalle cose del mondo testimonia che il suo vero destino è Dio

stesso.

Grazie, cari fratelli e sorelle, per il servizio che rendete al Vangelo, per il

vostro amore ai poveri e ai sofferenti, per il vostro sforzo nel campo dell’e-

ducazione e della cultura, per l’incessante preghiera che si innalza dai mona-

steri, per la multiforme attività che voi svolgete. La Vergine Santa, modello

di vita consacrata, vi accompagni e vi sostenga perché possiate essere per

tutti « segno profetico » del regno dei cieli. Io vi assicuro il mio ricordo nella

preghiera e di cuore tutti vi benedico.

II

Ad Consilium Mixtum disponens Dialogum Catholico-Orthodoxum.*

Chers Frères dans le Christ,

Je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur, me réjouissant de

notre rencontre fraternelle. En cette période liturgique de joyeuse attente

de la Nativité du Sauveur, votre présence fait grandir notre joie. Vous ravi-

2 N. 12.
——————

* Die 15 Decembris 2005.
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vez en moi le souvenir des Églises que vous représentez et de tout le monde

orthodoxe.

Je me réjouis également de la rencontre du Comité mixte de coordination

de la Commission internationale pour le dialogue théologique entre l’Église

catholique et l’Église orthodoxe dans son ensemble, signe du désir de repren-

dre et de poursuivre le dialogue, qui a connu au cours des années écoulées de

sérieuses difficultés internes et externes. Cette reprise du dialogue intervient

après un accord inter-orthodoxe, dont l’Église catholique a été informée par

Sa Sainteté Bartholomée I. Elle revêt donc une importance particulière et elle

constitue une grande responsabilité; il s’agit en effet d’accomplir la volonté

du Seigneur, qui veut que ses disciples forment une communauté harmo-

nieuse et qu’ils témoignent ensemble de l’amour fraternel qui vient du Sei-

gneur. Dans cette nouvelle phase de dialogue, deux aspects sont à envisager

ensemble: d’une part éliminer les divergences qui subsistent, et, d’autre part,

avoir comme désir primordial de tout faire pour rétablir la pleine communion,

bien essentiel pour la communauté des disciples du Christ, comme l’a souligné

le document préparatoire à votre travail.

La pleine communion vise à une communion dans la vérité et dans la

charité. Nous ne pouvons pas nous contenter d’en rester à des stades inter-

médiaires, mais nous devons sans cesse, avec courage, lucidité et humilité,

rechercher la volonté de Jésus Christ, même si cela ne correspond pas à nos

simples projets humains. La réalisation de l’unité plénière de l’Église et la

réconciliation entre les chrétiens sont au prix de la soumission de nos volontés

à la volonté du Seigneur. Une telle tâche doit engager les pasteurs, les théo-

logiens et nos communautés entières, chacun selon le rôle qui lui est propre.

Pour entrer plus avant dans ce chemin d’unité, nos faibles forces ne suffisent

pas. Nous devons demander l’aide du Seigneur, par une prière toujours plus

insistante, car l’unité est avant tout un don de Dieu,1 invitant en même temps

tous les chrétiens à la prière commune comme «moyen assurément efficace de

demander la grâce de l’unité ». De même, le Décret Unitatis redintegratio

recommandait la connaissance réciproque 2 et le dialogue, par lequel il faut

« procéder avec amour de la vérité, charité et humilité », pour que soit main-

tenue la pureté de la doctrine.3 Les Pasteurs qui ont le mérite de l’avoir

entrepris, Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II et Sa Sainteté Dimitrios I, Pa-

1 Cfr. Décret Unitatis redintegratio, n. 24.
2 Cfr. n. 9.
3 Ibid., n. 11.
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triarche de Constantinople, dans la déclaration commune avec laquelle ils l’ont

engagé, ont ouvert un chemin qu’il nous appartient de poursuivre, pour le

mener à son terme. En nous faisant progresser vers la pleine communion entre

catholiques et orthodoxes, le dialogue contribuera aussi « aux dialogues multi-

ples qui se développent dans le monde chrétien à la recherche de son unité ».4

En vous remerciant de votre engagement dans l’étude de voies concrètes

pour le progrès du dialogue entre catholiques et orthodoxes, je vous assure de

ma prière fervente. Je vous souhaite aussi un heureux et saint Noël. Que la

nouvelle année vous comble de bienfaits divins et qu’elle soit un temps de

grâce pour la marche vers la pleine unité.

III

Ad Romanam Curiam ob omina natalicia.*

Signori Cardinali,

venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,

cari fratelli e care sorelle!

« Expergiscere, homo: quia pro te Deus factus est homo — Svegliati,

uomo, poiché per te Dio si è fatto uomo ».1 Con quest’invito di sant’Agostino

a cogliere il senso autentico del Natale di Cristo, apro il mio incontro con voi,

cari collaboratori della Curia Romana, in prossimità ormai delle festività

natalizie. A ciascuno rivolgo il mio saluto più cordiale, ringraziandovi per i

sentimenti di devozione e di affetto, di cui si è fatto efficace interprete il

Cardinale Decano, al quale va il mio pensiero riconoscente. Iddio si è fatto

uomo per noi: è questo il messaggio che ogni anno dalla silenziosa grotta di

Betlemme si diffonde sin nei più sperduti angoli della terra. Il Natale è festa

di luce e di pace, è giorno di interiore stupore e di gioia che si espande

nell’universo, perché «Dio si è fatto uomo ». Dall’umile grotta di Betlemme

l’eterno Figlio di Dio, divenuto piccolo Bambino, si rivolge a ciascuno di noi:

4 Déclaration commune, 30 novembre 1979.
——————

* Die 22 Decembris 2005.
1
S. Agostino, Discorsi, 185.
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ci interpella, ci invita a rinascere in lui perché, insieme a lui, possiamo vivere

eternamente nella comunione della Santissima Trinità.

Con il cuore colmo della gioia che deriva da questa consapevolezza, rian-

diamo col pensiero alle vicende dell’anno che volge al suo tramonto. Stanno

alle nostre spalle grandi avvenimenti, che hanno segnato profondamente la

vita della Chiesa. Penso innanzitutto alla dipartita del nostro amato Santo

Padre Giovanni Paolo II, preceduta da un lungo cammino di sofferenza e di

graduale perdita della parola. Nessun Papa ci ha lasciato una quantità di

testi pari a quella che ci ha lasciato lui; nessun Papa in precedenza ha potuto

visitare, come lui, tutto il mondo e parlare in modo diretto agli uomini di

tutti i continenti. Ma, alla fine, gli è toccato un cammino di sofferenza e di

silenzio. Restano indimenticabili per noi le immagini della Domenica delle

Palme quando, col ramo di olivo nella mano e segnato dal dolore, egli stava

alla finestra e ci dava la benedizione del Signore in procinto di incamminarsi

verso la Croce. Poi l’immagine di quando nella sua cappella privata, tenendo

in mano il Crocifisso, partecipava alla Via Crucis nel Colosseo, dove tante

volte aveva guidato la processione portando egli stesso la Croce. Infine la

muta benedizione della Domenica di Pasqua, nella quale, attraverso tutto il

dolore, vedevamo rifulgere la promessa della risurrezione, della vita eterna. Il

Santo Padre, con le sue parole e le sue opere, ci ha donato cose grandi; ma non

meno importante è la lezione che ci ha dato dalla cattedra della sofferenza e

del silenzio. Nel suo ultimo libro «Memoria e Identità » 2 ci ha lasciato un’in-

terpretazione della sofferenza che non è una teoria teologica o filosofica, ma

un frutto maturato lungo il suo personale cammino di sofferenza, da lui

percorso col sostegno della fede nel Signore crocifisso. Questa interpretazione,

che egli aveva elaborato nella fede e che dava senso alla sua sofferenza vissuta

in comunione con quella del Signore, parlava attraverso il suo muto dolore

trasformandolo in un grande messaggio. Sia all’inizio come ancora una volta

alla fine del menzionato libro, il Papa si mostra profondamente toccato dallo

spettacolo del potere del male che, nel secolo appena terminato, ci è stato

dato di sperimentare in modo drammatico. Dice testualmente: «Non è stato

un male in edizione piccola... È stato un male di proporzioni gigantesche, un

male che si è avvalso delle strutture statali per compiere la sua opera nefasta,

un male eretto a sistema ».3 Il male è forse invincibile? È la vera ultima

potenza della storia? A causa dell’esperienza del male, la questione della

2 Ed. Rizzoli 2005.
3 Pag. 198.
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redenzione, per Papa Wojtyła, era diventata l’essenziale e centrale domanda

della sua vita e del suo pensare come cristiano. Esiste un limite contro il quale

la potenza del male s’infrange? Sı̀, esso esiste, risponde il Papa in questo suo

libro, come anche nella sua Enciclica sulla redenzione. Il potere che al male

mette un limite è la misericordia divina. Alla violenza, all’ostentazione del

male si oppone nella storia — come « il totalmente altro » di Dio, come la

potenza propria di Dio — la divina misericordia. L’agnello è più forte del

drago, potremmo dire con l’Apocalisse.

Alla fine del libro, nello sguardo retrospettivo sull’attentato del 13 maggio

1981 ed anche sulla base dell’esperienza del suo cammino con Dio e con il

mondo, Giovanni Paolo II ha approfondito ulteriormente questa risposta. Il

limite del potere del male, la potenza che, in definitiva, lo vince è — cosı̀ egli

ci dice — la sofferenza di Dio, la sofferenza del Figlio di Dio sulla Croce: « La

sofferenza di Dio crocifisso non è soltanto una forma di sofferenza accanto

alle altre... Cristo, soffrendo per tutti noi, ha conferito un nuovo senso alla

sofferenza, l’ha introdotta in una nuova dimensione, in un nuovo ordine:

quello dell’amore... La passione di Cristo sulla Croce ha dato un senso radi-

calmente nuovo alla sofferenza, l’ha trasformata dal di dentro... È la soffe-

renza che brucia e consuma il male con la fiamma dell’amore... Ogni soffe-

renza umana, ogni dolore, ogni infermità racchiude una promessa di

salvezza... Il male... esiste nel mondo anche per risvegliare in noi l’amore,

che è dono di sé... a chi è visitato dalla sofferenza... Cristo è il Redentore del

mondo: “Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” 4 ».5 Tutto questo non è

semplicemente teologia dotta, ma espressione di una fede vissuta e maturata

nella sofferenza. Certo, noi dobbiamo fare del tutto per attenuare la sofferen-

za ed impedire l’ingiustizia che provoca la sofferenza degli innocenti. Tutta-

via dobbiamo anche fare del tutto perché gli uomini possano scoprire il senso

della sofferenza, per essere cosı̀ in grado di accettare la propria sofferenza e

unirla alla sofferenza di Cristo. In questo modo essa si fonde insieme con

l’amore redentore e diventa, di conseguenza, una forza contro il male nel

mondo. La risposta che si è avuta in tutto il mondo alla morte del Papa è

stata una manifestazione sconvolgente di riconoscenza per il fatto che egli,

nel suo ministero, si è offerto totalmente a Dio per il mondo; un ringrazia-

mento per il fatto che egli, in un mondo pieno di odio e di violenza, ci ha

insegnato nuovamente l’amare e il soffrire a servizio degli altri; ci ha mostra-

4 Is 53, 5.
5 Pag. 198 ss.
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to, per cosı̀ dire, dal vivo il Redentore, la redenzione, e ci ha dato la certezza

che, di fatto, il male non ha l’ultima parola nel mondo.

Due altri avvenimenti, avviati ancora da Papa Giovanni Paolo II, vorrei

ora menzionare, se pur brevemente: si tratta della Giornata Mondiale della

Gioventù celebrata a Colonia e del Sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia che ha

concluso anche l’Anno dell’Eucaristia, inaugurato da Papa Giovanni Paolo II.

La Giornata Mondiale della Gioventù è rimasta nella memoria di tutti

coloro che erano presenti come un grande dono. Oltre un milione di giovani si

radunarono nella Città di Colonia, situata sul fiume Reno, e nelle città vicine

per ascoltare insieme la Parola di Dio, per pregare insieme, per ricevere i

sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia, per cantare e festeggiare

insieme, per gioire dell’esistenza e per adorare e ricevere il Signore eucaristico

durante i grandi incontri del sabato sera e della domenica. Durante tutti quei

giorni regnava semplicemente la gioia. A prescindere dai servizi d’ordine, la

polizia non ebbe niente da fare — il Signore aveva radunato la sua famiglia,

superando sensibilmente ogni frontiera e barriera e, nella grande comunione

tra di noi, ci aveva fatto sperimentare la sua presenza. Il motto scelto per

quelle giornate — «Andiamo ad adorarlo » — conteneva due grandi immagini

che, fin dall’inizio, favorirono l’approccio giusto. Vi era innanzitutto l’imma-

gine del pellegrinaggio, l’immagine dell’uomo che, guardando al di là dei suoi

affari e del suo quotidiano, si mette alla ricerca della sua destinazione essen-

ziale, della verità, della vita giusta, di Dio. Questa immagine dell’uomo in

cammino verso la meta della vita racchiudeva in sé ancora due indicazioni

chiare. C’era innanzitutto l’invito a non vedere il mondo che ci circonda

soltanto come la materia grezza con cui noi possiamo fare qualcosa, ma a

cercare di scoprire in esso la « calligrafia del Creatore », la ragione creatrice e

l’amore da cui è nato il mondo e di cui ci parla l’universo, se noi ci rendiamo

attenti, se i nostri sensi interiori si svegliano e acquistano percettività per le

dimensioni più profonde della realtà. Come secondo elemento si aggiungeva

poi l’invito a mettersi in ascolto della rivelazione storica che, sola, può offrirci

la chiave di lettura per il silenzioso mistero della creazione, indicandoci con-

cretamente la via verso il vero Padrone del mondo e della storia che si

nasconde nella povertà della stalla di Betlemme. L’altra immagine contenuta

nel motto della Giornata Mondiale della Gioventù era l’uomo in adorazione:

« Siamo venuti per adorarlo ». Prima di ogni attività e di ogni mutamento del

mondo deve esserci l’adorazione. Solo essa ci rende veramente liberi; essa

soltanto ci dà i criteri per il nostro agire. Proprio in un mondo in cui pro-
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gressivamente vengono meno i criteri di orientamento ed esiste la minaccia

che ognuno faccia di se stesso il proprio criterio, è fondamentale sottolineare

l’adorazione. Per tutti coloro che erano presenti rimane indimenticabile l’in-

tenso silenzio di quel milione di giovani, un silenzio che ci univa e sollevava

tutti quando il Signore nel Sacramento era posto sull’altare. Serbiamo nel

cuore le immagini di Colonia: sono una indicazione che continua ad operare.

Senza menzionare singoli nomi, vorrei in questa occasione ringraziare tutti

coloro che hanno reso possibile la Giornata Mondiale della Gioventù; soprat-

tutto, però, ringraziamo insieme il Signore, perché in definitiva solo Lui

poteva donarci quelle giornate nel modo in cui le abbiamo vissute.

La parola « adorazione » ci porta al secondo grande avvenimento di cui

vorrei parlare: il Sinodo dei Vescovi e l’Anno dell’Eucaristia. Papa Giovanni

Paolo II, con l’Enciclica Ecclesia de Eucharistia e con la Lettera apostolica

Mane nobiscum Domine ci aveva già donato le indicazioni essenziali e al

contempo, con la sua esperienza personale della fede eucaristica, aveva con-

cretizzato l’insegnamento della Chiesa. Inoltre, la Congregazione per il Culto

Divino, in stretto collegamento con l’Enciclica, aveva pubblicato l’istruzione

Redemptionis Sacramentum come aiuto pratico per la giusta realizzazione

della Costituzione conciliare sulla liturgia e della riforma liturgica. Oltre tutto

ciò, era veramente possibile dire ancora qualcosa di nuovo, sviluppare ulte-

riormente l’insieme della dottrina? Proprio questa fu la grande esperienza del

Sinodo quando, nei contributi dei Padri, si è vista rispecchiarsi la ricchezza

della vita eucaristica della Chiesa di oggi e si è manifestata l’inesauribilità

della sua fede eucaristica. Quello che i Padri hanno pensato ed espresso dovrà

essere presentato, in stretto collegamento con le Propositiones del Sinodo, in

un documento post-sinodale. Vorrei qui solo sottolineare ancora una volta

quel punto che, poco fa, abbiamo già registrato nel contesto della Giornata

Mondiale della Gioventù: l’adorazione del Signore risorto, presente nell’Eu-

caristia con carne e sangue, con corpo e anima, con divinità e umanità. È

commovente per me vedere come dappertutto nella Chiesa si stia risvegliando

la gioia dell’adorazione eucaristica e si manifestino i suoi frutti. Nel periodo

della riforma liturgica spesso la Messa e l’adorazione fuori di essa erano viste

come in contrasto tra loro: il Pane eucaristico non ci sarebbe stato dato per

essere contemplato, ma per essere mangiato, secondo un’obiezione allora

diffusa. Nell’esperienza di preghiera della Chiesa si è ormai manifestata la

mancanza di senso di una tale contrapposizione. Già Agostino aveva detto:

« ...nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; ... peccemus



non adorando — Nessuno mangia questa carne senza prima adorarla; ...

peccheremmo se non la adorassimo ».6 Di fatto, non è che nell’Eucaristia

riceviamo semplicemente una qualche cosa. Essa è l’incontro e l’unificazione

di persone; la persona, però, che ci viene incontro e desidera unirsi a noi è il

Figlio di Dio. Una tale unificazione può soltanto realizzarsi secondo la mo-

dalità dell’adorazione. Ricevere l’Eucaristia significa adorare Colui che rice-

viamo. Proprio cosı̀ e soltanto cosı̀ diventiamo una cosa sola con Lui. Perciò,

lo sviluppo dell’adorazione eucaristica, come ha preso forma nel corso del

Medioevo, era la più coerente conseguenza dello stesso mistero eucaristico:

soltanto nell’adorazione può maturare un’accoglienza profonda e vera. E

proprio in questo atto personale di incontro col Signore matura poi anche

la missione sociale che nell’Eucaristia è racchiusa e che vuole rompere le

barriere non solo tra il Signore e noi, ma anche e soprattutto le barriere

che ci separano gli uni dagli altri.

L’ultimo evento di quest’anno su cui vorrei soffermarmi in questa occa-

sione è la celebrazione della conclusione del Concilio Vaticano II quarant’anni

fa. Tale memoria suscita la domanda: Qual è stato il risultato del Concilio? È

stato recepito nel modo giusto? Che cosa, nella recezione del Concilio, è stato

buono, che cosa insufficiente o sbagliato? Che cosa resta ancora da fare?

Nessuno può negare che, in vaste parti della Chiesa, la recezione del Concilio

si è svolta in modo piuttosto difficile, anche non volendo applicare a quanto è

avvenuto in questi anni la descrizione che il grande dottore della Chiesa, san

Basilio, fa della situazione della Chiesa dopo il Concilio di Nicea: egli la

paragona ad una battaglia navale nel buio della tempesta, dicendo fra l’altro:

« Il grido rauco di coloro che per la discordia si ergono l’uno contro l’altro, le

chiacchiere incomprensibili, il rumore confuso dei clamori ininterrotti ha

riempito ormai quasi tutta la Chiesa falsando, per eccesso o per difetto, la

retta dottrina della fede... ».7 Non vogliamo applicare proprio questa descri-

zione drammatica alla situazione del dopo-Concilio, ma qualcosa tuttavia di

quanto avvenuto vi si riflette. Emerge la domanda: Perché la recezione del

Concilio, in grandi parti della Chiesa, finora si è svolta in modo cosı̀ difficile?

Ebbene, tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio o — come

diremmo oggi — dalla sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e

di applicazione. I problemi della recezione sono nati dal fatto che due erme-

neutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L’una
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6 Cfr Enarr. in Ps 98, 9 CCL XXXIX 1385.
7 De Spiritu Sancto, XXX, 77; PG 32, 213 A; SCh 17bis, pag. 524.
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ha causato confusione, l’altra, silenziosamente ma sempre più visibilmente,

ha portato e porta frutti. Da una parte esiste un’interpretazione che vorrei

chiamare « ermeneutica della discontinuità e della rottura »; essa non di rado

si è potuta avvalere della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della

teologia moderna. Dall’altra parte c’è l’« ermeneutica della riforma », del rin-

novamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha

donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però

sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino. L’ermeneutica

della discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e

Chiesa postconciliare. Essa asserisce che i testi del Concilio come tali non

sarebbero ancora la vera espressione dello spirito del Concilio. Sarebbero il

risultato di compromessi nei quali, per raggiungere l’unanimità, si è dovuto

ancora trascinarsi dietro e riconfermare molte cose vecchie ormai inutili. Non

in questi compromessi, però, si rivelerebbe il vero spirito del Concilio, ma

invece negli slanci verso il nuovo che sono sottesi ai testi: solo essi rappre-

senterebbero il vero spirito del Concilio, e partendo da essi e in conformità

con essi bisognerebbe andare avanti. Proprio perché i testi rispecchierebbero

solo in modo imperfetto il vero spirito del Concilio e la sua novità, sarebbe

necessario andare coraggiosamente al di là dei testi, facendo spazio alla no-

vità nella quale si esprimerebbe l’intenzione più profonda, sebbene ancora

indistinta, del Concilio. In una parola: occorrerebbe seguire non i testi del

Concilio, ma il suo spirito. In tal modo, ovviamente, rimane un vasto margine

per la domanda su come allora si definisca questo spirito e, di conseguenza, si

concede spazio ad ogni estrosità. Con ciò, però, si fraintende in radice la

natura di un Concilio come tale. In questo modo, esso viene considerato come

una specie di Costituente, che elimina una costituzione vecchia e ne crea una

nuova. Ma la Costituente ha bisogno di un mandante e poi di una conferma

da parte del mandante, cioè del popolo al quale la costituzione deve servire. I

Padri non avevano un tale mandato e nessuno lo aveva mai dato loro; nes-

suno, del resto, poteva darlo, perché la costituzione essenziale della Chiesa

viene dal Signore e ci è stata data affinché noi possiamo raggiungere la vita

eterna e, partendo da questa prospettiva, siamo in grado di illuminare anche

la vita nel tempo e il tempo stesso. I Vescovi, mediante il Sacramento che

hanno ricevuto, sono fiduciari del dono del Signore. Sono « amministratori dei

misteri di Dio »; 8 come tali devono essere trovati « fedeli e saggi ».9 Ciò signi-

8 1 Cor 4, 1.
9 Cfr Lc 12, 41-48.
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fica che devono amministrare il dono del Signore in modo giusto, affinché non

resti occultato in qualche nascondiglio, ma porti frutto e il Signore, alla fine,

possa dire all’amministratore: « Poiché sei stato fedele nel poco, ti darò auto-

rità su molto ».10 In queste parabole evangeliche si esprime la dinamica della

fedeltà, che interessa nel servizio del Signore, e in esse si rende anche eviden-

te, come in un Concilio dinamica e fedeltà debbano diventare una cosa sola.

All’ermeneutica della discontinuità si oppone l’ermeneutica della riforma,

come l’hanno presentata dapprima Papa Giovanni XXIII nel suo discorso

d’apertura del Concilio l’11 ottobre 1962 e poi Papa Paolo VI nel discorso di

conclusione del 7 dicembre 1965. Vorrei qui citare soltanto le parole ben note

di Giovanni XXIII, in cui questa ermeneutica viene espressa inequivocabil-

mente quando dice che il Concilio « vuole trasmettere pura ed integra la

dottrina, senza attenuazioni o travisamenti », e continua: « Il nostro dovere

non è soltanto di custodire questo tesoro prezioso, come se ci preoccupassimo

unicamente dell’antichità, ma di dedicarci con alacre volontà e senza timore a

quell’opera, che la nostra età esige... È necessario che questa dottrina certa ed

immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presen-

tata in modo che corrisponda alle esigenze del nostro tempo. Una cosa è

infatti il deposito della fede, cioè le verità contenute nella nostra veneranda

dottrina, e altra cosa è il modo col quale esse sono enunciate, conservando ad

esse tuttavia lo stesso senso e la stessa portata ».11 È chiaro che questo impe-

gno di esprimere in modo nuovo una determinata verità esige una nuova

riflessione su di essa e un nuovo rapporto vitale con essa; è chiaro pure che

la nuova parola può maturare soltanto se nasce da una comprensione consa-

pevole della verità espressa e che, d’altra parte, la riflessione sulla fede esige

anche che si viva questa fede. In questo senso il programma proposto da

Papa Giovanni XXIII era estremamente esigente, come appunto è esigente

la sintesi di fedeltà e dinamica. Ma ovunque questa interpretazione è stata

l’orientamento che ha guidato la recezione del Concilio, è cresciuta una nuova

vita e sono maturati frutti nuovi. Quarant’anni dopo il Concilio possiamo

rilevare che il positivo è più grande e più vivo di quanto non potesse apparire

nell’agitazione degli anni intorno al 1968. Oggi vediamo che il seme buono,

pur sviluppandosi lentamente, tuttavia cresce, e cresce cosı̀ anche la nostra

profonda gratitudine per l’opera svolta dal Concilio.

10 Cfr Mt 25, 14-30; Lc 19, 11-27.
11

S. Oec. Conc. Vat. II, Constitutiones Decreta Declarationes, 1974, pp. 863-865.
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Paolo VI, nel suo discorso per la conclusione del Concilio, ha poi indicato

ancora una specifica motivazione per cui un’ermeneutica della discontinuità

potrebbe sembrare convincente. Nella grande disputa sull’uomo, che contrad-

distingue il tempo moderno, il Concilio doveva dedicarsi in modo particolare

al tema dell’antropologia. Doveva interrogarsi sul rapporto tra la Chiesa e la

sua fede, da una parte, e l’uomo ed il mondo di oggi, dall’altra.12 La questione

diventa ancora più chiara, se in luogo del termine generico di «mondo di oggi »

ne scegliamo un altro più preciso: il Concilio doveva determinare in modo

nuovo il rapporto tra Chiesa ed età moderna. Questo rapporto aveva avuto

un inizio molto problematico con il processo a Galileo. Si era poi spezzato

totalmente, quando Kant definı̀ la « religione entro la pura ragione » e quando,

nella fase radicale della rivoluzione francese, venne diffusa un’immagine dello

Stato e dell’uomo che alla Chiesa ed alla fede praticamente non voleva più

concedere alcuno spazio. Lo scontro della fede della Chiesa con un liberalismo

radicale ed anche con scienze naturali che pretendevano di abbracciare con le

loro conoscenze tutta la realtà fino ai suoi confini, proponendosi caparbia-

mente di rendere superflua l’« ipotesi Dio », aveva provocato nell’Ottocento,

sotto Pio IX, da parte della Chiesa aspre e radicali condanne di tale spirito

dell’età moderna. Quindi, apparentemente non c’era più nessun ambito aper-

to per un’intesa positiva e fruttuosa, e drastici erano pure i rifiuti da parte di

coloro che si sentivano i rappresentanti dell’età moderna. Nel frattempo,

tuttavia, anche l’età moderna aveva conosciuto degli sviluppi. Ci si rendeva

conto che la rivoluzione americana aveva offerto un modello di Stato moder-

no diverso da quello teorizzato dalle tendenze radicali emerse nella seconda

fase della rivoluzione francese. Le scienze naturali cominciavano, in modo

sempre più chiaro, a riflettere sul proprio limite, imposto dallo stesso loro

metodo che, pur realizzando cose grandiose, tuttavia non era in grado di

comprendere la globalità della realtà. Cosı̀, tutte e due le parti cominciavano

progressivamente ad aprirsi l’una all’altra. Nel periodo tra le due guerre

mondiali e ancora di più dopo la Seconda Guerra Mondiale, uomini di Stato

cattolici avevano dimostrato che può esistere uno Stato moderno laico, che

tuttavia non è neutro riguardo ai valori, ma vive attingendo alle grandi fonti

etiche aperte dal cristianesimo. La dottrina sociale cattolica, via via svilup-

patasi, era diventata un modello importante tra il liberalismo radicale e la

teoria marxista dello Stato. Le scienze naturali, che senza riserva facevano

12 Ibid., pp. 1066 s.
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professione di un proprio metodo in cui Dio non aveva accesso, si rendevano

conto sempre più chiaramente che questo metodo non comprendeva la tota-

lità della realtà e aprivano quindi nuovamente le porte a Dio, sapendo che la

realtà è più grande del metodo naturalistico e di ciò che esso può abbracciare.

Si potrebbe dire che si erano formati tre cerchi di domande, che ora, nell’ora

del Vaticano II, attendevano una risposta. Innanzitutto occorreva definire

in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne; ciò riguardava, del

resto, non soltanto le scienze naturali, ma anche la scienza storica perché, in

una certa scuola, il metodo storico-critico reclamava per sé l’ultima parola

nella interpretazione della Bibbia e, pretendendo la piena esclusività per la

sua comprensione delle Sacre Scritture, si opponeva in punti importanti al-

l’interpretazione che la fede della Chiesa aveva elaborato. In secondo luogo,

era da definire in modo nuovo il rapporto tra Chiesa e Stato moderno, che

concedeva spazio a cittadini di varie religioni ed ideologie, comportandosi

verso queste religioni in modo imparziale e assumendo semplicemente la

responsabilità per una convivenza ordinata e tollerante tra i cittadini e per

la loro libertà di esercitare la propria religione. Con ciò, in terzo luogo, era

collegato in modo più generale il problema della tolleranza religiosa — una

questione che richiedeva una nuova definizione del rapporto tra fede cristiana

e religioni del mondo. In particolare, di fronte ai recenti crimini del regime

nazionalsocialista e, in genere, in uno sguardo retrospettivo su una lunga

storia difficile, bisognava valutare e definire in modo nuovo il rapporto tra

la Chiesa e la fede di Israele.

Sono tutti temi di grande portata — erano i grandi temi della seconda

parte del Concilio — su cui non è possibile soffermarsi più ampiamente in

questo contesto. È chiaro che in tutti questi settori, che nel loro insieme

formano un unico problema, poteva emergere una qualche forma di disconti-

nuità e che, in un certo senso, si era manifestata di fatto una discontinuità,

nella quale tuttavia, fatte le diverse distinzioni tra le concrete situazioni

storiche e le loro esigenze, risultava non abbandonata la continuità nei prin-

cipi — fatto questo che facilmente sfugge alla prima percezione. È proprio in

questo insieme di continuità e discontinuità a livelli diversi che consiste la

natura della vera riforma. In questo processo di novità nella continuità do-

vevamo imparare a capire più concretamente di prima che le decisioni della

Chiesa riguardanti cose contingenti — per esempio, certe forme concrete di

liberalismo o di interpretazione liberale della Bibbia — dovevano necessaria-

mente essere esse stesse contingenti, appunto perché riferite a una determi-
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nata realtà in se stessa mutevole. Bisognava imparare a riconoscere che, in

tali decisioni, solo i principi esprimono l’aspetto duraturo, rimanendo nel

sottofondo e motivando la decisione dal di dentro. Non sono invece ugual-

mente permanenti le forme concrete, che dipendono dalla situazione storica e

possono quindi essere sottoposte a mutamenti. Cosı̀ le decisioni di fondo

possono restare valide, mentre le forme della loro applicazione a contesti

nuovi possono cambiare. Cosı̀, ad esempio, se la libertà di religione viene

considerata come espressione dell’incapacità dell’uomo di trovare la verità

e di conseguenza diventa canonizzazione del relativismo, allora essa da ne-

cessità sociale e storica è elevata in modo improprio a livello metafisico ed è

cosı̀ privata del suo vero senso, con la conseguenza di non poter essere accet-

tata da colui che crede che l’uomo è capace di conoscere la verità di Dio e, in

base alla dignità interiore della verità, è legato a tale conoscenza. Una cosa

completamente diversa è invece il considerare la libertà di religione come una

necessità derivante dalla convivenza umana, anzi come una conseguenza

intrinseca della verità che non può essere imposta dall’esterno, ma deve essere

fatta propria dall’uomo solo mediante il processo del convincimento. Il Con-

cilio Vaticano II, riconoscendo e facendo suo con il Decreto sulla libertà

religiosa un principio essenziale dello Stato moderno, ha ripreso nuovamente

il patrimonio più profondo della Chiesa. Essa può essere consapevole di tro-

varsi con ciò in piena sintonia con l’insegnamento di Gesù stesso,13 come

anche con la Chiesa dei martiri, con i martiri di tutti i tempi. La Chiesa

antica, con naturalezza, ha pregato per gli imperatori e per i responsabili

politici considerando questo un suo dovere; 14 ma, mentre pregava per gli

imperatori, ha invece rifiutato di adorarli, e con ciò ha respinto chiaramente

la religione di Stato. I martiri della Chiesa primitiva sono morti per la loro

fede in quel Dio che si era rivelato in Gesù Cristo, e proprio cosı̀ sono morti

anche per la libertà di coscienza e per la libertà di professione della propria

fede — una professione che da nessuno Stato può essere imposta, ma invece

può essere fatta propria solo con la grazia di Dio, nella libertà della coscienza.

Una Chiesa missionaria, che si sa tenuta ad annunciare il suo messaggio a

tutti i popoli, deve necessariamente impegnarsi per la libertà della fede. Essa

vuole trasmettere il dono della verità che esiste per tutti ed assicura al con-

tempo i popoli e i loro governi di non voler distruggere con ciò la loro identità

e le loro culture, ma invece porta loro una risposta che, nel loro intimo,

13 Cfr Mt 22, 21.
14 Cfr 1 Tm 2, 2.
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aspettano — una risposta con cui la molteplicità delle culture non si perde,

ma cresce invece l’unità tra gli uomini e cosı̀ anche la pace tra i popoli.

Il Concilio Vaticano II, con la nuova definizione del rapporto tra la fede

della Chiesa e certi elementi essenziali del pensiero moderno, ha rivisto o

anche corretto alcune decisioni storiche, ma in questa apparente discontinui-

tà ha invece mantenuto ed approfondito la sua intima natura e la sua vera

identità. La Chiesa è, tanto prima quanto dopo il Concilio, la stessa Chiesa

una, santa, cattolica ed apostolica in cammino attraverso i tempi; essa pro-

segue « il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di

Dio », annunziando la morte del Signore fino a che Egli venga.15 Chi si era

aspettato che con questo « sı̀ » fondamentale all’età moderna tutte le tensioni

si dileguassero e l’« apertura verso il mondo » cosı̀ realizzata trasformasse

tutto in pura armonia, aveva sottovalutato le interiori tensioni e anche le

contraddizioni della stessa età moderna; aveva sottovalutato la pericolosa

fragilità della natura umana che in tutti i periodi della storia e in ogni co-

stellazione storica è una minaccia per il cammino dell’uomo. Questi pericoli,

con le nuove possibilità e con il nuovo potere dell’uomo sulla materia e su se

stesso, non sono scomparsi, ma assumono invece nuove dimensioni: uno

sguardo sulla storia attuale lo dimostra chiaramente. Anche nel nostro tempo

la Chiesa resta un « segno di contraddizione » 16 — non senza motivo Papa

Giovanni Paolo II, ancora da Cardinale, aveva dato questo titolo agli Esercizi

Spirituali predicati nel 1976 a Papa Paolo VI e alla Curia Romana. Non

poteva essere intenzione del Concilio abolire questa contraddizione del Van-

gelo nei confronti dei pericoli e degli errori dell’uomo. Era invece senz’altro

suo intendimento accantonare contraddizioni erronee o superflue, per presen-

tare a questo nostro mondo l’esigenza del Vangelo in tutta la sua grandezza e

purezza. Il passo fatto dal Concilio verso l’età moderna, che in modo assai

impreciso è stato presentato come « apertura verso il mondo », appartiene in

definitiva al perenne problema del rapporto tra fede e ragione, che si ripre-

senta in sempre nuove forme. La situazione che il Concilio doveva affrontare

è senz’altro paragonabile ad avvenimenti di epoche precedenti. San Pietro,

nella sua prima lettera, aveva esortato i cristiani ad essere sempre pronti a

dar risposta (apo-logia) a chiunque avesse loro chiesto il logos, la ragione della

loro fede.17 Questo significava che la fede biblica doveva entrare in discussio-

15 Cfr Lumen gentium, 8.
16 Lc 2, 34.
17 Cfr 3, 15.
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ne e in relazione con la cultura greca ed imparare a riconoscere mediante

l’interpretazione la linea di distinzione, ma anche il contatto e l’affinità tra

loro nell’unica ragione donata da Dio. Quando nel XIII secolo, mediante

filosofi ebrei ed arabi, il pensiero aristotelico entrò in contatto con la cristia-

nità medievale formata nella tradizione platonica, e fede e ragione rischiarono

di entrare in una contraddizione inconciliabile, fu soprattutto san Tommaso

d’Aquino a mediare il nuovo incontro tra fede e filosofia aristotelica, metten-

do cosı̀ la fede in una relazione positiva con la forma di ragione dominante nel

suo tempo. La faticosa disputa tra la ragione moderna e la fede cristiana che,

in un primo momento, col processo a Galileo, era iniziata in modo negativo,

certamente conobbe molte fasi, ma col Concilio Vaticano II arrivò l’ora in cui

si richiedeva un ampio ripensamento. Il suo contenuto, nei testi conciliari, è

tracciato sicuramente solo a larghe linee, ma con ciò è determinata la dire-

zione essenziale, cosicché il dialogo tra ragione e fede, oggi particolarmente

importante, in base al Vaticano II ha trovato il suo orientamento. Adesso

questo dialogo è da sviluppare con grande apertura mentale, ma anche con

quella chiarezza nel discernimento degli spiriti che il mondo con buona ra-

gione aspetta da noi proprio in questo momento. Cosı̀ possiamo oggi con

gratitudine volgere il nostro sguardo al Concilio Vaticano II: se lo leggiamo

e recepiamo guidati da una giusta ermeneutica, esso può essere e diventare

sempre di più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della

Chiesa.

Infine, devo forse ancora far memoria di quel 19 aprile di quest’anno, in

cui il Collegio Cardinalizio, con mio non piccolo spavento, mi ha eletto a

successore di Papa Giovanni Paolo II, a successore di San Pietro sulla catte-

dra del Vescovo di Roma? Un tale compito stava del tutto fuori di ciò che

avrei mai potuto immaginare come mia vocazione. Cosı̀, fu soltanto con un

grande atto di fiducia in Dio che potei dire nell’obbedienza il mio « sı̀ » a

questa scelta. Come allora, cosı̀ chiedo anche oggi a tutti Voi la preghiera,

sulla cui forza e sostegno io conto. Al contempo desidero ringraziare di cuore

in quest’ora tutti coloro che mi hanno accolto e mi accolgono tuttora con

tanta fiducia, bontà e comprensione, accompagnandomi giorno per giorno

con la loro preghiera.

Il Natale è ormai vicino. Il Signore Dio alle minacce della storia non si è

opposto con il potere esteriore, come noi uomini, secondo le prospettive di

questo nostro mondo, ci saremmo aspettati. L’arma sua è la bontà. Si è

rivelato come bimbo, nato in una stalla. È proprio cosı̀ che contrappone il
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suo potere completamente diverso alle potenze distruttive della violenza.

Proprio cosı̀ Egli ci salva. Proprio cosı̀ ci mostra ciò che salva. Vogliamo,

in questi giorni natalizi, andargli incontro pieni di fiducia, come i pastori,

come i sapienti dell’Oriente. Chiediamo a Maria di condurci al Signore. Chie-

diamo a Lui stesso di far brillare il suo volto su di noi. Chiediamogli di vincere

Egli stesso la violenza nel mondo e di farci sperimentare il potere della sua

bontà. Con questi sentimenti imparto di cuore a tutti Voi la Benedizione

Apostolica.

NUNTII

I

Ad participes diei studiorum de Musica Sacra.

Venerato Fratello

Signor Cardinale Francis Arinze

Prefetto della Congregazione per il Culto Divino

e la Disciplina dei Sacramenti

Ho appreso con vivo compiacimento che la Congregazione per il Culto

Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha promosso una giornata di studio

sulla musica sacra, che avrà luogo in Vaticano il 5 dicembre prossimo. Sono

lieto pertanto di far giungere a Lei, Signor Cardinale, e ai collaboratori di

codesto Dicastero come pure agli illustri Relatori e a tutti i partecipanti un

cordiale saluto e l’espressione della mia spirituale vicinanza, assicurando un

particolare ricordo nella preghiera perché tale opportuna iniziativa consegua

i frutti pastorali sperati.

Il Convegno intende corrispondere alla volontà del venerato Papa Giovan-

ni Paolo II, il quale, nel Chirografo emanato in occasione del centenario del

motu proprio Tra le sollecitudini, ha chiesto a codesto Dicastero di intensifi-

care l’attenzione al settore della musica sacra liturgica. Facendo mia l’istanza

dell’amato Predecessore, desidero incoraggiare i cultori della musica sacra a

proseguire su tale cammino. È importante stimolare, come è intenzione anche
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del presente Simposio, la riflessione e il confronto sul rapporto tra musica e

liturgia, sempre vigilando sulla prassi e sulle sperimentazioni, in costante

intesa e collaborazione con le Conferenze Episcopali delle varie Nazioni.

Auguro di cuore una proficua giornata di approfondimento e di ascolto e,

mentre invoco la celeste intercessione della Beata Vergine Maria e di santa

Cecilia, ben volentieri invio l’implorata Benedizione Apostolica a Lei, Signor

Cardinale, e a quanti intervengono ai lavori congressuali.

Dal Vaticano, 1 Dicembre 2005.

BENEDICTUS PP. XVI

II

Ob diem infirmis dicatum.

Cari fratelli e sorelle

l’11 febbraio 2006, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, si

terrà la 14a Giornata Mondiale del Malato. Lo scorso anno la Giornata si è

svolta nel Santuario mariano di Mvolyé a Yaoundé, e in quell’occasione i

fedeli ed i loro Pastori, a nome dell’intero Continente africano, hanno riaffer-

mato il loro impegno pastorale per gli ammalati. La prossima sarà ad Ade-

laide, in Australia, e le manifestazioni culmineranno con la Celebrazione eu-

caristica nella Cattedrale dedicata a San Francesco Saverio, infaticabile

missionario delle popolazioni dell’Oriente. In tale circostanza, la Chiesa inten-

de chinarsi con particolare sollecitudine sui sofferenti, richiamando l’attenzio-

ne della pubblica opinione sui problemi connessi col disagio mentale, che

colpisce ormai un quinto dell’umanità e costituisce una vera e propria emer-

genza socio-sanitaria. Ricordando l’attenzione che il mio venerato predeces-

sore Giovanni Paolo II riservava a questa annuale ricorrenza, anch’io, cari

fratelli e sorelle, vorrei rendermi spiritualmente presente alla Giornata Mon-

diale del Malato, per soffermarmi a riflettere in sintonia con i partecipanti

sulla situazione dei malati di mente nel mondo e per sollecitare l’impegno delle

Comunità ecclesiali a testimoniare loro la tenera misericordia del Signore.
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In molti Paesi non esiste ancora una legislazione in materia ed in altri

manca una politica definita per la salute mentale. C’è poi da notare che il

prolungarsi di conflitti armati in diverse regioni della terra, il succedersi di

immani catastrofi naturali, il dilagare del terrorismo, oltre a causare un

numero impressionante di morti, hanno generato in non pochi superstiti

traumi psichici, talora difficilmente recuperabili. Nei Paesi ad alto sviluppo

economico, poi, all’origine di nuove forme di malessere mentale gli esperti

riconoscono anche l’incidenza negativa della crisi dei valori morali. Ciò ac-

cresce il senso di solitudine, minando e persino sfaldando le tradizionali forme

di coesione sociale, ad iniziare dall’istituto della famiglia, ed emarginando i

malati, particolarmente quelli mentali, considerati sovente come un peso per

la famiglia e per la comunità. Vorrei qui rendere merito a quanti, in modi e a

livelli diversi, operano perché non venga meno lo spirito di solidarietà, ma si

perseveri nel prendersi cura di questi nostri fratelli e sorelle, ispirandosi a

ideali e principi umani ed evangelici.

Incoraggio pertanto gli sforzi di chiunque si adoperi perché a tutti i malati

di mente sia dato accesso alle cure necessarie. Purtroppo, in molte parti del

mondo i servizi per questi malati risultano carenti, insufficienti o in stato di

disfacimento. Il contesto sociale non sempre accetta i malati di mente con le

loro limitazioni, e anche per questo si registrano difficoltà nel reperire le

risorse umane e finanziarie di cui c’è bisogno. Si avverte la necessità di meglio

integrare il binomio terapia appropriata e sensibilità nuova di fronte al disa-

gio, cosı̀ da permettere agli operatori del settore di andare incontro più effi-

cacemente a quei malati ed alle famiglie, le quali da sole non sarebbero in

grado di seguire adeguatamente i congiunti in difficoltà. La prossima Gior-

nata Mondiale del Malato è un’opportuna circostanza per esprimere solida-

rietà alle famiglie che hanno a carico persone malate di mente.

Desidero ora rivolgermi a voi, cari fratelli e sorelle provati dalla malattia,

per invitarvi ad offrire insieme con Cristo la vostra condizione di sofferenza al

Padre, sicuri che ogni prova accolta con rassegnazione è meritoria ed attira la

benevolenza divina sull’intera umanità. Esprimo apprezzamento a quanti vi

assistono nei centri residenziali, nei Day Hospitals, nei Reparti di diagnosi e

cura, e li esorto a prodigarsi perché mai venga a mancare a chi è nel bisogno

un’assistenza medica, sociale e pastorale rispettosa della dignità che è propria

di ogni essere umano. La Chiesa, specialmente mediante l’opera dei cappel-

lani, non mancherà di offrirvi il proprio aiuto, essendo ben consapevole di

essere chiamata a manifestare l’amore e la sollecitudine di Cristo verso quanti
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soffrono e verso coloro che se ne prendono cura. Agli operatori pastorali, alle

associazioni ed organizzazioni del volontariato raccomando di sostenere, con

forme ed iniziative concrete, le famiglie che hanno a carico malati di mente,

verso i quali auspico che cresca e si diffonda la cultura dell’accoglienza e della

condivisione, grazie pure a leggi adeguate ed a piani sanitari che prevedano

sufficienti risorse per la loro concreta applicazione. Quanto mai urgente è la

formazione e l’aggiornamento del personale che opera in un settore cosı̀ de-

licato della società. Ogni cristiano, secondo il proprio compito e la propria

responsabilità, è chiamato a dare il suo apporto affinché venga riconosciuta,

rispettata e promossa la dignità di questi nostri fratelli e sorelle.

Duc in altum! Questo invito di Cristo a Pietro ed agli Apostoli lo rivolgo

alle Comunità ecclesiali sparse nel mondo e, in modo speciale, a quanti sono al

servizio dei malati, perché, con l’aiuto di Maria Salus infirmorum, testimo-

nino la bontà e la paterna sollecitudine di Dio. La Vergine Santa conforti

quanti sono segnati dalla malattia e sostenga coloro che, come il buon Sama-

ritano, ne leniscono le piaghe corporali e spirituali. A ciascuno assicuro un

ricordo nella preghiera, mentre volentieri imparto a tutti la mia Benedizione.

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2005.

BENEDICTUS PP. XVI

III

Ob diem ad pacem fovendam.

NELLA VERITÀ, LA PACE

1. Con il tradizionale Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace,

all’inizio del nuovo anno, desidero far giungere un affettuoso augurio a tutti

gli uomini e a tutte le donne del mondo, particolarmente a coloro che sof-

frono a causa della violenza e dei conflitti armati. È un augurio carico di

speranza per un mondo più sereno, dove cresca il numero di quanti, indivi-

dualmente o comunitariamente, si impegnano a percorrere le strade della

giustizia e della pace.
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2. Vorrei subito rendere un sincero tributo di gratitudine ai miei Prede-

cessori, i grandi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, illuminati operatori

di pace. Animati dallo spirito delle Beatitudini, essi hanno saputo leggere nei

numerosi eventi storici, che hanno segnato i loro rispettivi Pontificati, il

provvidenziale intervento di Dio, mai dimentico delle sorti del genere umano.

A più riprese, quali infaticabili messaggeri del Vangelo, essi hanno invitato

ogni persona a ripartire da Dio per poter promuovere una pacifica convivenza

in tutte le regioni della terra. Nella scia di questo nobilissimo insegnamento si

colloca il mio primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace: con esso

desidero ancora una volta confermare la ferma volontà della Santa Sede di

continuare a servire la causa della pace.

Il nome stesso di Benedetto, che ho scelto il giorno dell’elezione alla

Cattedra di Pietro, sta ad indicare il mio convinto impegno in favore della

pace. Ho inteso, infatti, riferirmi sia al Santo Patrono d’Europa, ispiratore di

una civilizzazione pacificatrice nell’intero Continente, sia al Papa Benedetto

XV, che condannò la Prima Guerra Mondiale come « inutile strage » 1 e si

adoperò perché da tutti venissero riconosciute le superiori ragioni della pace.

3. Il tema di riflessione di quest’anno — «Nella verità, la pace » — esprime

la convinzione che, dove e quando l’uomo si lascia illuminare dallo splendore

della verità, intraprende quasi naturalmente il cammino della pace. La Co-

stituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Ecumenico Vaticano II,

chiusosi 40 anni or sono, afferma che l’umanità non riuscirà a « costruire un

mondo veramente più umano per tutti gli uomini su tutta la terra, se gli

uomini non si volgeranno con animo rinnovato alla verità della pace ».2 Ma

quali significati intende richiamare l’espressione « verità della pace »? Per

rispondere in modo adeguato a tale interrogativo, occorre tener ben presente

che la pace non può essere ridotta a semplice assenza di conflitti armati, ma

va compresa come « il frutto dell’ordine impresso nella società umana dal suo

divino Fondatore », un ordine « che deve essere attuato dagli uomini assetati

di una giustizia sempre più perfetta ».3 Quale risultato di un ordine disegnato

e voluto dall’amore di Dio, la pace possiede una sua intrinseca e invincibile

verità e corrisponde « ad un anelito e ad una speranza che vivono in noi

indistruttibili ».4

1 Appello ai Capi dei popoli belligeranti (1o agosto 1917): AAS 9 (1917) 423.
2 N. 77.
3 Ibid. 78.
4
Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2004, 9.
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4. Delineata in questo modo, la pace si configura come dono celeste e

grazia divina, che richiede, a tutti i livelli, l’esercizio della responsabilità

più grande, quella di conformare — nella verità, nella giustizia, nella libertà

e nell’amore — la storia umana all’ordine divino. Quando viene a mancare

l’adesione all’ordine trascendente delle cose, come pure il rispetto di quella

« grammatica » del dialogo che è la legge morale universale, scritta nel cuore

dell’uomo,5 quando viene ostacolato e impedito lo sviluppo integrale della

persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali, quando tanti popoli sono

costretti a subire ingiustizie e disuguaglianze intollerabili, come si può sperare

nella realizzazione del bene della pace? Vengono infatti meno quegli elementi

essenziali che danno forma alla verità di tale bene. Sant’Agostino ha descritto

la pace come « tranquillitas ordinis »,6 la tranquillità dell’ordine, vale a dire

quella situazione che permette, in definitiva, di rispettare e realizzare appieno

la verità dell’uomo.

5. E allora, chi e che cosa può impedire la realizzazione della pace? A

questo proposito, la Sacra Scrittura mette in evidenza nel suo primo Libro,

la Genesi, la menzogna, pronunciata all’inizio della storia dall’essere dalla

lingua biforcuta, qualificato dall’evangelista Giovanni come « padre della

menzogna ».7 La menzogna è pure uno dei peccati che ricorda la Bibbia nel-

l’ultimo capitolo del suo ultimo Libro, l’Apocalisse, per segnalare l’esclusione

dalla Gerusalemme celeste dei menzogneri: « Fuori... chiunque ama e pratica

la menzogna! ».8 Alla menzogna è legato il dramma del peccato con le sue

conseguenze perverse, che hanno causato e continuano a causare effetti de-

vastanti nella vita degli individui e delle nazioni. Basti pensare a quanto è

successo nel secolo scorso, quando aberranti sistemi ideologici e politici hanno

mistificato in modo programmato la verità ed hanno condotto allo sfrutta-

mento ed alla soppressione di un numero impressionante di uomini e di don-

ne, sterminando addirittura intere famiglie e comunità. Come non restare

seriamente preoccupati, dopo tali esperienze, di fronte alle menzogne del

nostro tempo, che fanno da cornice a minacciosi scenari di morte in non poche

regioni del mondo? L’autentica ricerca della pace deve partire dalla consape-

5 Cfr Giovanni Paolo II, Discorso alla 50a Assemblea Generale delle Nazioni Unite (5 ottobre

1995), 3.
6 De civitate Dei, XIX, 13.
7 Gv 8, 44.
8 22, 15.
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volezza che il problema della verità e della menzogna riguarda ogni uomo e

ogni donna, e risulta essere decisivo per un futuro pacifico del nostro pianeta.

6. La pace è anelito insopprimibile presente nel cuore di ogni persona, al di

là delle specifiche identità culturali. Proprio per questo ciascuno deve sentirsi

impegnato al servizio di un bene tanto prezioso, lavorando perché non si

insinui nessuna forma di falsità ad inquinare i rapporti. Tutti gli uomini

appartengono ad un’unica e medesima famiglia. L’esaltazione esasperata del-

le proprie differenze contrasta con questa verità di fondo. Occorre ricuperare

la consapevolezza di essere accomunati da uno stesso destino, in ultima

istanza trascendente, per poter valorizzare al meglio le proprie differenze

storiche e culturali, senza contrapporsi ma coordinandosi con gli appartenen-

ti alle altre culture. Sono queste semplici verità a rendere possibile la pace;

esse diventano facilmente comprensibili ascoltando il proprio cuore con pu-

rezza di intenzioni. La pace appare allora in modo nuovo: non come semplice

assenza di guerra, ma come convivenza dei singoli cittadini in una società

governata dalla giustizia, nella quale si realizza in quanto possibile il bene

anche per ognuno di loro. La verità della pace chiama tutti a coltivare rela-

zioni feconde e sincere, stimola a ricercare ed a percorrere le strade del per-

dono e della riconciliazione, ad essere trasparenti nelle trattative e fedeli alla

parola data. In particolare, il discepolo di Cristo, che si sente insidiato dal

male e per questo bisognoso dell’intervento liberante del Maestro divino, a

Lui si rivolge con fiducia ben sapendo che «Egli non commise peccato e non si

trovò inganno sulla sua bocca ».9 Gesù infatti si è definito la Verità in persona

e, parlando in visione al veggente dell’Apocalisse, ha dichiarato totale avver-

sione per « chiunque ama e pratica la menzogna ».10 È Lui a svelare la piena

verità dell’uomo e della storia. Con la forza della sua grazia è possibile essere

nella verità e vivere di verità, perché solo Lui è totalmente sincero e fedele.

Gesù è la verità che ci dà la pace.

7. La verità della pace deve valere e far valere il suo benefico riverbero di

luce anche quando ci si trovi nella tragica situazione della guerra. I Padri del

Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione pastorale Gaudium et

spes, sottolineano che non diventa « tutto lecito tra le parti in conflitto quan-

do la guerra è ormai disgraziatamente scoppiata ».11 La Comunità Internazio-

9 1 Pt 2, 22; cfr Is 53, 9.
10 22, 15.
11 N. 79.
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nale si è dotata di un diritto internazionale umanitario per limitare al massi-

mo, soprattutto per le popolazioni civili, le conseguenze devastanti della

guerra. In molteplici circostanze e in diverse modalità, la Santa Sede ha

espresso il suo sostegno a tale diritto umanitario, incoraggiandone il rispetto

e la pronta attuazione, convinta che esiste, anche nella guerra, la verità della

pace. Il diritto internazionale umanitario è da annoverare tra le espressioni

più felici ed efficaci delle esigenze che promanano dalla verità della pace.

Proprio per questo il rispetto di tale diritto si impone come un dovere per

tutti i popoli. Ne va apprezzato il valore ed occorre garantirne la corretta

applicazione, aggiornandolo con norme puntuali, capaci di fronteggiare i

mutevoli scenari degli odierni conflitti armati, nonché l’utilizzo di sempre

nuovi e più sofisticati armamenti.

8. Il mio grato pensiero va alle Organizzazioni Internazionali e a quanti

con diuturno sforzo operano per l’applicazione del diritto internazionale uma-

nitario. Come potrei qui dimenticare i tanti soldati impegnati in delicate

operazioni di composizione dei conflitti e di ripristino delle condizioni neces-

sarie alla realizzazione della pace? Anche ad essi desidero ricordare le parole

del Concilio Vaticano II: « Coloro che, al servizio della patria, sono reclutati

nell’esercito, si considerino anch’essi ministri della sicurezza e della libertà dei

popoli. Se adempiono rettamente a questo dovere, concorrono anch’essi ve-

ramente a stabilire la pace ».12 Su tale esigente fronte si colloca l’azione pa-

storale degli Ordinariati militari della Chiesa Cattolica: tanto agli Ordinari

militari quanto ai cappellani militari va il mio incoraggiamento a mantenersi,

in ogni situazione e ambiente, fedeli evangelizzatori della verità della pace.

9. Al giorno d’oggi, la verità della pace continua ad essere compromessa e

negata, in modo drammatico, dal terrorismo che, con le sue minacce ed i suoi

atti criminali, è in grado di tenere il mondo in stato di ansia e di insicurezza. I

miei Predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II sono intervenuti più volte per

denunciare la tremenda responsabilità dei terroristi e per condannare l’insen-

satezza dei loro disegni di morte. Tali disegni, infatti, risultano ispirati da un

nichilismo tragico e sconvolgente, che il Papa Giovanni Paolo II descriveva

con queste parole: « Chi uccide con atti terroristici coltiva sentimenti di di-

sprezzo verso l’umanità, manifestando disperazione nei confronti della vita e

del futuro: tutto, in questa prospettiva, può essere odiato e distrutto ».13 Non

12 Ibid.
13 Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, 6.
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solo il nichilismo, ma anche il fanatismo religioso, oggi spesso denominato

fondamentalismo, può ispirare e alimentare propositi e gesti terroristici. In-

tuendo fin dall’inizio il dirompente pericolo che il fondamentalismo fanatico

rappresenta, Giovanni Paolo II lo stigmatizzò duramente, mettendo in guar-

dia dalla pretesa di imporre con la violenza, anziché di proporre alla libera

accettazione degli altri la propria convinzione circa la verità. Scriveva: « Pre-

tendere di imporre ad altri con la violenza quella che si ritiene essere la verità,

significa violare la dignità dell’essere umano e, in definitiva, fare oltraggio a

Dio, di cui egli è immagine ».14

10. A ben vedere, il nichilismo e il fondamentalismo fanatico si rapportano

in modo errato alla verità: i nichilisti negano l’esistenza di qualsiasi verità, i

fondamentalisti accampano la pretesa di poterla imporre con la forza. Pur

avendo origini differenti e pur essendo manifestazioni che si inscrivono in

contesti culturali diversi, il nichilismo e il fondamentalismo si trovano acco-

munati da un pericoloso disprezzo per l’uomo e per la sua vita e, in ultima

analisi, per Dio stesso. Infatti, alla base di tale comune tragico esito sta, in

definitiva, lo stravolgimento della piena verità di Dio: il nichilismo ne nega

l’esistenza e la provvidente presenza nella storia; il fondamentalismo ne sfi-

gura il volto amorevole e misericordioso, sostituendo a Lui idoli fatti a pro-

pria immagine. Nell’analizzare le cause del fenomeno contemporaneo del

terrorismo è auspicabile che, oltre alle ragioni di carattere politico e sociale,

si tengano presenti anche le più profonde motivazioni culturali, religiose ed

ideologiche.

11. Dinanzi ai rischi che l’umanità vive in questa nostra epoca, è compito

di tutti i cattolici intensificare, in ogni parte del mondo, l’annuncio e la

testimonianza del « Vangelo della pace », proclamando che il riconoscimento

della piena verità di Dio è condizione previa e indispensabile per il consoli-

damento della verità della pace. Dio è Amore che salva, Padre amorevole che

desidera vedere i suoi figli riconoscersi tra loro come fratelli, responsabilmen-

te protesi a mettere i differenti talenti a servizio del bene comune della

famiglia umana. Dio è inesauribile sorgente della speranza che dà senso alla

vita personale e collettiva. Dio, solo Dio, rende efficace ogni opera di bene e di

pace. La storia ha ampiamente dimostrato che fare guerra a Dio per estir-

parlo dal cuore degli uomini porta l’umanità, impaurita e impoverita, verso

14 Ibid.
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scelte che non hanno futuro. Ciò deve spronare i credenti in Cristo a farsi

testimoni convincenti del Dio che è inseparabilmente verità e amore, metten-

dosi al servizio della pace, in un’ampia collaborazione ecumenica e con le altre

religioni, come pure con tutti gli uomini di buona volontà.

12. Guardando all’attuale contesto mondiale, possiamo registrare con

piacere alcuni promettenti segnali nel cammino della costruzione della pace.

Penso, ad esempio, al calo numerico dei conflitti armati. Si tratta di passi

certamente ancora assai timidi sul sentiero della pace, ma già in grado di

prospettare un futuro di maggiore serenità, in particolare per le popolazioni

martoriate della Palestina, la Terra di Gesù, e per gli abitanti di talune

regioni dell’Africa e dell’Asia, che da anni attendono il positivo concludersi

degli avviati percorsi di pacificazione e di riconciliazione. Sono segnali con-

solanti, che chiedono di essere confermati e consolidati attraverso una con-

corde ed infaticabile azione, soprattutto da parte della Comunità Internazio-

nale e dei suoi Organi, preposti a prevenire i conflitti e a dare soluzione

pacifica a quelli in atto.

13. Tutto ciò non deve indurre però ad un ingenuo ottimismo. Non si può

infatti dimenticare che, purtroppo, proseguono ancora sanguinosi conflitti

fratricidi e guerre devastanti che seminano in vaste zone della terra lacrime

e morte. Ci sono situazioni in cui il conflitto, che cova come fuoco sotto la

cenere, può nuovamente divampare causando distruzioni di imprevedibile

vastità. Le autorità che, invece di porre in atto quanto è in loro potere per

promuovere efficacemente la pace, fomentano nei cittadini sentimenti di

ostilità verso altre nazioni, si caricano di una gravissima responsabilità: met-

tono a repentaglio, in regioni particolarmente a rischio, i delicati equilibri

raggiunti a prezzo di faticosi negoziati, contribuendo a rendere cosı̀ più insi-

curo e nebuloso il futuro dell’umanità. Che dire poi dei governi che contano

sulle armi nucleari per garantire la sicurezza dei loro Paesi? Insieme ad innu-

merevoli persone di buona volontà, si può affermare che tale prospettiva,

oltre che essere funesta, è del tutto fallace. In una guerra nucleare non vi

sarebbero, infatti, dei vincitori, ma solo delle vittime. La verità della pace

richiede che tutti — sia i governi che in modo dichiarato o occulto possiedono

armi nucleari, sia quelli che intendono procurarsele —, invertano congiunta-

mente la rotta con scelte chiare e ferme, orientandosi verso un progressivo e

concordato disarmo nucleare. Le risorse in tal modo risparmiate potranno
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essere impiegate in progetti di sviluppo a vantaggio di tutti gli abitanti e, in

primo luogo, dei più poveri.

14. A questo proposito, non si possono non registrare con rammarico i dati

di un aumento preoccupante delle spese militari e del sempre prospero com-

mercio delle armi, mentre ristagna nella palude di una quasi generale indif-

ferenza il processo politico e giuridico messo in atto dalla Comunità Interna-

zionale per rinsaldare il cammino del disarmo. Quale avvenire di pace sarà

mai possibile, se si continua a investire nella produzione di armi e nella

ricerca applicata a svilupparne di nuove? L’auspicio che sale dal profondo

del cuore è che la Comunità Internazionale sappia ritrovare il coraggio e la

saggezza di rilanciare in maniera convinta e congiunta il disarmo, dando

concreta applicazione al diritto alla pace, che è di ogni uomo e di ogni popolo.

Impegnandosi a salvaguardare il bene della pace, i vari Organismi della

Comunità Internazionale potranno ritrovare quell’autorevolezza che è indi-

spensabile per rendere credibili ed incisive le loro iniziative.

15. I primi a trarre vantaggio da una decisa scelta per il disarmo saranno i

Paesi poveri, che reclamano giustamente, dopo tante promesse, l’attuazione

concreta del diritto allo sviluppo. Un tale diritto è stato solennemente riaf-

fermato anche nella recente Assemblea Generale dell’Organizzazione delle

Nazioni Unite, che ha celebrato quest’anno il 60o anniversario della sua

fondazione. La Chiesa cattolica, nel confermare la propria fiducia in questa

Organizzazione Internazionale, ne auspica un rinnovamento istituzionale ed

operativo che la metta in grado di rispondere alle mutate esigenze dell’epoca

odierna, segnata dal vasto fenomeno della globalizzazione. L’Organizzazione

delle Nazioni Unite deve divenire uno strumento sempre più efficiente nel

promuovere nel mondo i valori della giustizia, della solidarietà e della pace.

Da parte sua la Chiesa, fedele alla missione ricevuta dal suo Fondatore, non si

stanca di proclamare dappertutto il « Vangelo della pace ». Animata com’è

dalla salda consapevolezza di rendere un indispensabile servizio a quanti si

dedicano a promuovere la pace, essa ricorda a tutti che, per essere autentica e

duratura, la pace deve essere costruita sulla roccia della verità di Dio e della

verità dell’uomo. Solo questa verità può sensibilizzare gli animi alla giustizia,

aprirli all’amore e alla solidarietà, incoraggiare tutti ad operare per un’uma-

nità realmente libera e solidale. Sı̀, solo sulla verità di Dio e dell’uomo pog-

giano le fondamenta di un’autentica pace.



16. A conclusione di questo messaggio, vorrei ora rivolgermi particolar-

mente ai credenti in Cristo, per rinnovare loro l’invito a farsi attenti e dispo-

nibili discepoli del Signore. Ascoltando il Vangelo, cari fratelli e sorelle, im-

pariamo a fondare la pace sulla verità di un’esistenza quotidiana ispirata al

comandamento dell’amore. È necessario che ogni comunità si impegni in

un’intensa e capillare opera di educazione e di testimonianza che faccia cre-

scere in ciascuno la consapevolezza dell’urgenza di scoprire sempre più a

fondo la verità della pace. Chiedo al tempo stesso che si intensifichi la pre-

ghiera, perché la pace è anzitutto dono di Dio da implorare incessantemente.

Grazie all’aiuto divino, risulterà di certo più convincente e illuminante l’an-

nuncio e la testimonianza della verità della pace. Volgiamo con fiducia e

filiale abbandono lo sguardo verso Maria, la Madre del Principe della Pace.

All’inizio di questo nuovo anno Le chiediamo di aiutare l’intero Popolo di Dio

ad essere in ogni situazione operatore di pace, lasciandosi illuminare dalla

Verità che rende liberi.15 Per sua intercessione possa l’umanità crescere nel-

l’apprezzamento di questo fondamentale bene ed impegnarsi a consolidarne

la presenza nel mondo, per consegnare un avvenire più sereno e più sicuro alle

generazioni che verranno.

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2005.

BENEDICTUS PP. XVI
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15 Cfr Gv 8, 32.



SECRETARIA STATUS

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA

La nuova situazione, che si è andata delineando in Europa in questi ultimi

anni, ha posto in evidenza l’opportunità di riordinare le competenze dei vari

Dicasteri della Curia Romana nei riguardi della costituzione e della provvista

delle numerose circoscrizioni ecclesiastiche esistenti in questo Continente.

Pertanto, il Sommo Pontefice Benedetto XVI, tenendo presente quanto

stabilito dal Codice di Diritto Canonico e dal Papa Giovanni Paolo II di

venerata memoria nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno

1988, e dopo aver sentito il parere dei Prefetti preposti ai Dicasteri interes-

sati, è venuto nella determinazione di stabilire quanto segue:

1. La Congregazione per i Vescovi ha la competenza per la costituzione,

mutazione e provvista di tutte le Chiese particolari di rito latino esistenti in

Europa, ad eccezione di quanto stabilito ai seguenti N. 2 e N. 4 di questo

medesimo Rescritto.

2. Le Chiese particolari di rito latino esistenti in Bulgaria, Grecia e Tur-

chia Europea continuano ad essere affidate alla giurisdizione della Congrega-

zione per le Chiese Orientali, come stabilito dal Papa Pio XI, con il Motu

Proprio Sancta Dei Ecclesia del 25 marzo 1938 (A.A.S. 1938, pagg. 154-159).

3. La Congregazione per le Chiese Orientali ha la competenza per tutte le

giurisdizioni ecclesiastiche di rito orientale esistenti in Europa, ad eccezione

di quanto stabilito al seguente N. 4 di questo medesimo Rescritto.

4. La Segreteria di Stato — Sezione per i Rapporti con gli Stati, conti-

nuerà per ora e donec aliter provideatur a mantenere la competenza circa la

costituzione, provvista e mutazione delle Chiese particolari, sia di rito latino

che di rito orientale, nei seguenti Paesi europei dell’ex-Unione Sovietica:

Russia, Bielorussia, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, oltre

ai Paesi dell’ex-Unione Sovietica, che si trovano in Asia (Kazakhstan, Kyr-

gyzstan, Tadjikistan, Turkmenistan ed Uzbekistan). Eguale riserva donec

aliter provideatur è stabilita per tutte le giurisdizioni ecclesiastiche sia di rito

latino che di rito orientale esistenti nei Balcani, e precisamente in Bosnia-

Erzegovina, Serbia-Montenegro, Macedonia ed Albania.

Secretaria Status 65
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5. In tutti i casi indicati nel precedente N. 4, la Segreteria di Stato —

Sezione per i Rapporti con gli Stati, avrà cura di procedere collatis consiliis

con la Congregazione interessata, cosı̀ come questa procederà collatis consiliis

con la Segreteria di Stato — Sezione per i Rapporti con gli Stati — per le

giurisdizioni che per ora sono affidate alla sua competenza.

6. In ossequio alle predette disposizioni, la Congregazione per l’Evange-

lizzazione dei Popoli trasferirà ai Dicasteri interessati la competenza che,

per varie ragioni storiche, essa aveva finora per alcune Chiese particolari in

Europa.

7. Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato è stato incaricato dal Som-

mo Pontefice di dare esecuzione a tali norme, emanando le opportune istru-

zioni per i Dicasteri interessati.

Dal Vaticano, 4 gennaio 2006.

e Angelo card. Sodano

Segretario di Stato
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur

Ecclesiis sacros praefecit praesules:

die 3 Decembris 2005. — Titulari episcopali Ecclesiae Curensi R.D. Ioan-

nem a Deo Hernández Ruiz, S.I., Directorem Domus spiritualitatis « Pedro

Arrupe » in archidioecesi Sancti Christophori de Habana, quem constituit

Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

die 6 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Lindisfarnensi R.D.

Ioannem Arnold, e clero archidioecesis Vestmonasteriensis, ibique Vica-

rium generalem et Cancellarium, quem deputavit Auxiliarem eiusdem ar-

chidioecesis.

die 7 Decembris.— Cathedrali Ecclesiae Sancti Iosephi Riopretensis R.D.

Paulum Mendes Peixoto, e clero dioecesis Caratingensis, hactenus Seminarii

Maioris Directorem Spiritualem.

die 10 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Vagrautensi R.D. Ioan-

nem Frausto Pallares, Vicarium episcopalem dioecesis Leonensis, quem con-

stituit Auxiliarem eiusdem dioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Quiziensi R.D. Iosephum Guadalupe Tor-

res Campos, Vicarium generalem dioecesis Irapuatensis, quem constituit Au-

xiliarem dioecesis Civitatis Iuarezensis.

die 13 Decembris.— Cathedrali Ecclesiae Marquettensi R.D. Alexandrum

King Sample, e clero eiusdem dioecesis ibique hactenus Cancellarium.

— Titulari episcopali Ecclesiae Mentesanae R.D. Raphaëlem Zornoza

Boy, e clero dioecesis Xetafensis ibique Seminarii Rectorem, quem constituit

eiusdem dioecesis Auxiliarem.
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die 14 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Deodati R.D. Ioannem

Paulum Mathieu, e clero eiusdem dioecesis, ibique Vicarium generalem.

— Titulari episcopali Ecclesiae Puppitanae R.D. Iosephum Negri, Ponti-

ficii Instituti pro Missionibus Exteris sodalem, hactenus Seminarii Philoso-

phici in archidioecesi Florianopolitana Directorem Spiritualem, quem depu-

tavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

die 15 Decembris.— Metropolitanae Ecclesiae Sancti Francisci in Califor-

nia Exc.mum P.D. Georgium Hugonem Niederauer, hactenus Episcopum

Civitatis Lacus Salsi.

die 20 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Nashvillensi R.D. Davidem R.

Choby, e clero eiusdem dioecesis ibique hactenus Administratorem dioecesa-

num et curionem paroeciae Sancti Ioannis Mariae Vianney in oppido vulgo

Gallatin.

die 21 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Carnutensi R.D. Michaëlem

Pansard, e clero dioecesis Nemptodurensis, ibique Vicarium generalem.

— Titulari episcopali Ecclesiae Vanarionensi R.D. Iosephum Petrum

Kupny, e clero archidioecesis Katovicensis ibique Seminarii maioris Recto-

rem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Tiseditanae R.D. Marianum Rojek, e clero

archidioecesis Premisliensis Latinorum ibique Seminarii maioris Rectorem,

quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

die 22 Decembris.— Cathedrali Ecclesiae Gualeguaychensi Exc.mum P.D.

Georgium Eduardum Lozano, hactenus Episcopum titularem Furnitanum

maiorem et Auxiliarem Bonaërensem.

— Metropolitanae Ecclesiae Rosariensi Exc.mum P.D. Iosephum Aloi-

sium Mollaghan, hactenus Episcopum Sancti Michaëlis in Argentina.

die 23 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Renensi R.D. Randulfum Ro-

chum Calvo, e clero archidioecesis Sancti Francisci in California, hactenus

curionem paroeciae «Our Lady of Mount Carmel » in civitate vulgo «Redwood

City ».

— Cathedrali Ecclesiae Conchensi R.D. Iosephum Mariam Yanguas Sanz,

e clero dioecesis Calaguritanae et Calceatensis-Lucroniensis, hactenus Officii

Congregationis pro Episcopis Praepositum.
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die 28 Decembris.— Titulari episcopali Ecclesiae Castrensi in Tuscia R.D.

Patricium K. Lynch, e clero Congregationis Sacrorum Cordium Iesu et Ma-

riae necnon adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti altaris, hactenus

Vicarium episcopalem archidioecesis Southvarcensis, quem deputavit Auxi-

liarem eiusdem archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Rosmarkensi R.D. Paulum Hendricks, e

clero archidioecesis Southvarcensis, ibique paroeciae Nostrae Dominae Per-

dolentis curionem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

die 29 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Cissitanae Exc.mum

P.D. Octavium Villegas Aguilar, hactenus Episcopum Tullanensem, quem

constituit Auxiliarem archidioecesis Moreliensis.

die 5 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Theuzitanae R.D. An-

dream Siemieniewski, e clero archidioecesis Vratislaviensis ibique Vicarium

episcopalem pro formatione permanenti cleri et in Facultate Theologica

Vratislaviensi Professorem Theologiae Spiritualis, quem deputavit Auxilia-

rem eiusdem archidioecesis.
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CONGREGATIO
PRO INSTITUTIONE CATHOLICA

ET

PONT. CONSILIUM
DE SPIRITUALI MIGRANTIUM
ATQUE ITINERANTIUM CURA

LETTERA CONGIUNTA SULLA PASTORALE MIGRATORIA

NELLA FORMAZIONE DEI FUTURI SACERDOTI

E DIACONI PERMANENTI

Agli Ecc.mi Vescovi diocesani e ai Rettori dei Seminari

Nel 1986, la Congregazione per l’Educazione Cattolica inviò agli Ordinari

diocesani e ai Rettori dei loro seminari la Lettera circolare La pastorale della

mobilità umana nella formazione dei futuri sacerdoti, in collaborazione con la

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo.1 Il

documento segnalava il fenomeno migratorio come sfida dei tempi moderni e

formulava perciò diversi orientamenti per una adeguata formazione dei se-

minaristi, allo scopo « di stimolare la carità pastorale dei candidati al sacer-

dozio, aiutandoli ad acquistare, sotto la guida competente degli educatori,

quelle attitudini pastorali che si richiedono per una proficua attività in que-

sto importante campo dell’apostolato ».2

A distanza di quasi vent’anni, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i

Migranti e gli Itineranti pubblicò, il primo maggio 2004, con l’approvazione

del Servo di Dio Giovanni Paolo II, l’Istruzione Erga migrantes caritas Chri-

sti.3 Tale Istruzione offre un’approfondita riflessione sulle migrazioni, nonché

sul diritto dei migranti, nelle loro varie categorie, ad una pastorale specifica.

Inoltre, essa dà nuove disposizioni nella linea delle norme contenute nel

Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina e nel Codice dei Canoni delle

1
Congregazione per l’Educazione Cattolica, Il fenomeno della mobilità, in Enchiridion Va-

ticanum, vol. 10 (1986-1987), pp. 8-15.
2 Ibid., p. 13.
3
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Erga migrantes

caritas Christi, in AAS XCVI (2004), pp. 762-822.
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Chiese Orientali, prevedendo al riguardo strutture adeguate. In continuità

con le precedenti disposizioni ecclesiali, l’Istruzione sottolinea la necessità

di una particolare preparazione nei seminari alla specifica pastorale dei mi-

granti, dove essi si trovano.

Per tale preparazione, i contenuti della Lettera La pastorale della mobilità

umana nella formazione dei futuri sacerdoti conservano la loro significativa

validità. Con questa Lettera congiunta, tuttavia, sollecitiamo gli Ecc.mi Ve-

scovi e i Rettori dei Seminari ad attingere anche dall’Istruzione suggerimenti

e orientamenti, frutto dell’esperienza della Chiesa universale, per la forma-

zione dei futuri sacerdoti e dei diaconi permanenti, tenendo evidentemente

conto della situazione concreta delle singole Chiese particolari.

Alcuni sacerdoti devono ricevere una preparazione solida per dedicarsi

all’apostolato specifico in ambito migratorio. Essendo il fenomeno migratorio

ormai planetario, pure nei seminari non potrà mancare una formazione in

questo campo, sia nei programmi di Teologia pastorale, sia tramite una sen-

sibilizzazione nelle varie discipline teologiche.

Siamo certi che questa nostra Lettera non mancherà di suscitare un rin-

novato slancio di carità pastorale nei candidati al sacerdozio e al diaconato

permanente, affinché, adeguatamente accompagnati, possano acquisire una

formazione appropriata in vista di un’incisiva evangelizzazione e promozione

umana nell’importante settore delle migrazioni.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2005, Memoria di S. Francesco Saverio, Patrono

delle Missioni.

In comunione, Vostri dev.mi.

Congregatio pro Institutione catholica

Zenon card. Grocholewski e J. Michael Miller, C.S.B.

Prefetto Arcivescovo titolare di Vertara, Segretario

Pont. Consilium de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura

Stephen Fumio card.Hamao >e Agostino Marchetto

Presidente Arcivescovo titolare di Astigi, Segretario
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi-
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali:

Lunedı̀, 19 dicembre, S.E. il Sig. Bernard Kessedjian, Am-
basciatore di Francia.

Venerdı̀, 23 dicembre, S.E. il Sig. Francis Martin-Xavier

Campbell, Ambasciatore di Gran Bretagna.

Ha altresı̀ ricevuto in Udienza:

Sabato, 3 dicembre, S.E. il Signor Mahmud Abbas, Presidente
dell’Autorità Palestinese.

Lunedı̀, 5 dicembre, Sua Altezza Serenissima il Principe
Alberto II di Monaco.

Venerdı̀, 9 dicembre, S.E. il Signor Aleksander Kwaśniewski,
Presidente della Repubblica di Polonia; S.E. il Signor Teodoro

Obiang Nguema Mbasogo, Presidente della Repubblica della Gui-
nea Equatoriale.

SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:

17 dicembre 2005 S.E.R. mons. Pietro Sambi, Arcivescovo tit. di Belcastro, fi-
nora Nunzio Apostolico in Israele e Cipro e Delegato
Apostolico in Gerusalemme e Palestina, Nunzio Apo-
stolico negli Stati Uniti d’America e Osservatore Per-
manente della Santa Sede presso l’Organizzazione de-
gli Stati Americani (O.A.S.).

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:

21 novembre 2005 Il Prof. Hsin-Chi Kuan, Presidente del Dipartimento del Go-
verno e della Pubblica Amministrazione alla « Chine-
se University » di Hong Kong (Cina), Membro Ordi-
nario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

10 dicembre » S.E.R. mons. Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, Ar-
civescovo titolare di Umbriatico, finora Nunzio



Diarium Romanae Curiae 73

Apostolico in Indonesia e in Timor Orientale, Segre-

tario della Congregazione per il Culto Divino e la Di-

sciplina dei Sacramenti « ad quinquennium ».

20 dicembre 2005 L’Em.mo Signor Cardinale Edmund Casimir Szoka, Membro

della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

« usque ad 80um annum ae. s. ».

1 gennaio 2006 Il Dott. Adalbert Roth, finora Aiuto Scriptor, «Scriptor latinus »

della Biblioteca Apostolica Vaticana «ad quinquennium»

e il Dott. Sever Juan Voicu, finora Assistente, «Scriptor

graecus » della medesima Biblioteca « ad quinquennium».

» » » Il Sig. Luciano Ammenti, Coordinatore dei Servizi informatici

della Biblioteca Apostolica Vaticana « ad quinquen-

nium » e la Dott.ssa Luigina Orlandi, Capo del Cata-

logo della medesima Biblioteca « ad quinquennium ».

» » » L’Illustrissimo Sig. Vitaliano Tiberia, Presidente della Ponti-

ficia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei

Virtuosi al Pantheon « in aliud quinquennium ».

Protonotari Apostolici Sopranumerari

7 gennaio 2005 Mons. Giovanni Orlando (Patti)

28 febbraio » Mons. William G. Charnoki (Greensburg)

16 marzo » Mons. Elio Ciacci (San Marino-Montefeltro)

» » » Mons. Józef Fijałkowski (Łódź)

21 » » Mons. Patrick J. Corish (Ferns)

31 » » Mons. Stanisław Malinowski (Kielce)

» » » Mons. Jan Szarek (Kielce)

9 maggio » Mons. Joseph W. Baker (Saint Louis)

» » » Mons. Stanisław Mac (Rzeszów)

» » » Mons. Wiesław Szurek (Rzeszów)

16 » » Mons. Valentino Felicetti (Trento)

» » » Mons. Carlos Heredia Cervera (Yucatán)

17 » » Mons. Rocco Napolitano (Nola)

20 » » Mons. James Morris Harrington (Christchurch)

» » » Mons. James A. Moloney (Detroit)

» » » Mons. Thomas Morgan (Camden)

» » » Mons. John Murphy (Leeds)

» » » Mons. Gerard Michael O’Connor (Christchurch)

» » » Mons. Joseph William Pokusa (Camden)

» » » Mons. James Richard Tracy (Camden)

11 luglio » Mons. John Barry (Los Angeles in U.S.A.)

» » » Mons. Donald F. Hellmann (Covington)

» » » Mons. James J. Loughnane (Los Angeles in U.S.A.)

» » » Mons. Allen J. Meier (Covington)

» » » Mons. Lloyd A. Torgerson (Los Angeles in U.S.A.)

» » » Mons. Royale M. Vadakin (Los Angeles in U.S.A.)

» » » Mons. Robert L. Vater (Covington)
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21 agosto 2005 Mons. Kazimierz Jandziszak (Świdnica)
» » » Mons. Heribert Schmitz (Paderborn)

» » » Mons. Wendell H. Searles (Burlington)
» » » Mons. Antonio Virdis (Sassari)

14 settembre » Mons. Henry Docherty (Motherwell)
19 » » Mons. Luigi Trivero (Vercelli)

21 » » Mons. Vicente Cárcel Ortı́ (Valencia)
23 » » Mons. Robert F. Trisco (Chicago)

27 ottobre » Mons. Benedetto Rotella (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
5 novembre » Mons. Francesco Giacometti (Imola)

21 » » Mons. Fiorenzo Facchini (Bologna)

Prelati d’Onore di Sua Santità

1 gennaio 2005 Mons. Sean Heaney (Meath)

8 » » Mons. Joseph Kwaku Afrifah-Agyekum (Koforidua)
14 febbraio » Mons. Peter Paul Angkyier (Damongo)

22 » » Mons. Vincenzo Di Mauro (Milano)
» » » Mons. Abel Gabuza (Pretoria)

28 » » Mons. Donald J. Mondello (Greensburg)
» » » Mons. Lawrence T. Persico (Greensburg)

» » » Mons. John Regoli (Greensburg)
» » » Mons. Roger A. Statnick (Greensburg)

10 marzo » Mons. Antonio Cartagena Ruiz (Orihuela-Alicante)
» » » Mons. Patrick J. Caverly (Orlando)

» » » Mons. Andrew Choi Sek-ou (Seoul)
» » » Mons. Władysław Dopierała (Gniezno)

» » » Mons. Carlo Faccendini (Milano)
» » » Mons. Sebastián Gayá Riera (Madrid)

» » » Mons. Czesław Gładczuk (Białystok)
» » » Mons. Eugeniusz Jaworski (Gniezno)

» » » Mons. Bernd Klaschka (Münster)
» » » Mons. Klaus Krämer (Rottenburg-Stuttgart)

» » » Mons. Jānis Krapans (Jelgava)
» » » Mons. Tadeusz Kujawski (Gniezno)

» » » Mons. Anthonius Kuo Cheng-Li (Kiayi)
» » » Mons. Pasquale Luzzo (Lamezia Terme)

» » » Mons. Tadeusz Makowski (Gniezno)
» » » Mons. Pierre-Étienne Pillot (La Rochelle)
» » » Mons. Pierluigi Rosa (Perugia-Città Della Pieve)

» » » Mons. Ronald Rother (Berlin)
» » » Mons. Alfred Andrew Schlert (Allentown)

» » » Mons. Clemens Stroppel (Rottenburg-Stuttgart)
» » » Mons. Paul Tjeng Eui-chai (Seoul)

» » » Mons. Hyacinth Wu Yo-Mei (Kiayi)
16 » » Mons. Giuseppe Agostini (San Marino-Montefeltro)

» » » Mons. James D. Beisel (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. David H. Benz (Philadelphia dei Latini)

» » » Mons. Elio Ciccioni (San Marino-Montefeltro)
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16 marzo 2005 Mons. Pietro Corbellotti (San Marino-Montefeltro)
» » » Mons. Henry B. Degnan (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. James P. Foley (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. Stanisław Grad (Łodź)
» » » Mons. Zbigniew Maruszewski (Bydgoszcz)
» » » Mons. Joseph P. McGeown (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. John J. McIntyre (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. Robert J. Powell (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. Charles L. Sangermano (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. Timothy C. Senior (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. Hugh J. Shields (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. Daniel J. Sullivan (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. Richard J. Wright (Philadelphia dei Latini)
19 » » Mons. Udo Breitbach (Trier)
» » » Mons. Zenon Jarząbek (Łomża)
» » » Mons. Alfred Pros Jordà (Tortosa)
» » » Mons. Jorge Raigosa Alzate (Medellı́n)
» » » Mons. Janusz Bogusław Stepnowski (Łomża)
» » » Mons. Daniel E. Thomas (Philadelphia dei Latini)
» » » Mons. Giorgio Ubertalli Ape (Biella)
21 » » Mons. Leonard Hope Hormeku (Keta-Akatsi)
31 » » Mons. Richard J. Arnhols (Newark)
» » » Mons. Nildo Astolfi (Ascoli Piceno)
» » » Mons. Francesco Giovanni Brugnaro (Milano)
» » » Mons. Robert F. Coleman (Newark)
» » » Mons. Sean Cunneen (Newark)
» » » Mons. Frank DelPrete (Newark)
» » » Mons. John E. Doran (Newark)
» » » Mons. Robert E. Emery (Newark)
» » » Mons. Arnaldo Fraccaroli (Bologna)
» » » Mons. Hans-Josef Radermacher (Köln)
» » » Mons. William Joseph Reilly (Newark)
» » » Mons. Josef Sauerborn (Köln)
» » » Mons. Francisco Alonso Sirvent Domı́nguez (Mendoza)
» » » Mons. Edward Terlecki (Kielce)
27 aprile » Mons. Joseph Matthew Keady (Bathurst)
» » » Mons. Anton Trauner (Pusan)
29 » » Mons. Manuel Marco Botella (Orihuela-Alicante)
» » » Mons. András Deli (Szeged-Csanád)
» » » Mons. Sándor Knapcsek (Szeged-Csanád)
» » » Mons. Józef Pater (Wrocław)
» » » Mons. Alojzy Ślósarczyk (Wrocław)
3 maggio » Mons. John Armitage (Brentwood)
» » » Mons. Herbert Hoffmann (Trier)
» » » Mons. Maximilian Johannes Hommens (Trier)
» » » Mons. Hermann Josef Leininger (Trier)
» » » Mons. David Manson (Brentwood)
» » » Mons. Hubert Mockenhaupt (Trier)
» » » Mons. Gordon Read (Brentwood)
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3 maggio 2005 Mons. Franz Ronig (Trier)
» » » Mons. Werner Rössel (Trier)
9 » » Mons. Jerome D. Billing (Saint Louis)
» » » Mons. Francis X. Blood (Saint Louis)
» » » Mons. Mark S. Rivituso (Saint Louis)
14 » » Mons. Richard Flatz (Feldkirch)
» » » Mons. Carlos Alberto Lalli (La Plata)
» » » Mons. John Murphy (Melbourne)
16 » » Mons. Jacques Banderet (Lausanne, Genève et Fribourg)
» » » Mons. Moacyr Da Costa Pinto (Olinda e Recife)
» » » Mons. Renato Da Cunha Cavalcanti (Olinda e Recife)
» » » Mons. Romeu Gusmão da Fonte (Olinda e Recife)
» » » Mons. Giorgio Lingua (Fossano)
» » » Mons. Pio Pesaresi (Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia)
20 » » Mons. Stephen Adu-Kwaning (Accra)
» » » Mons. Joseph Marie François d’Alteroche de Finance (Sicuani)
» » » Mons. Stanisław Kardasz (Toruń)
» » » Mons. Michael G. Lefevre (Detroit)
24 » » Mons. Francisco Cesar Garcı́a Magán (Toledo)
27 » » Mons. Wojciech Kochański (Włocławek)
» » » Mons. Henryk Włoczewski (Włocławek)
6 giugno » Mons. Jerzy Deja (Pelplin)
» » » Mons. P. Edward Sadie (Wheeling-Charleston)
28 » » Mons. Arthur Rodgers (Philadelphia dei Latini)
8 luglio » Mons. Arnaldo Lorenzo Aldama Monserrat (Holguı́n)
11 » » Mons. Gilbert J. Rutz (Covington)
16 » » Mons. Nazzareno Scarinci (Gubbio)
8 agosto » Mons. Angelo Pirovano (Milano)
14 » » Mons. Mirosław Adamczyk (Gdańsk)
21 » » Mons. John Oliver Barres (Wilmington)
» » » Mons. Bruno Belmont (Gap)
» » » Mons. René Combal (Gap)
» » » Mons. Giovanni Pietro Dal Toso (Bolzano-Bressanone)
» » » Mons. Alessandro De Sanctis (Anagni-Alatri)
» » » Mons. Paul Mercier (Moulins)
» » » Mons. Eugenio Montero Morales (Madrid)
» » » Mons. Francisco Ponce Gallén (Jaén)
24 » » Mons. Hermann Giguère (Québec)
» » » Mons. Bernard Loı̈c (Québec)
» » » Mons. Jean Picher (Québec)
27 » » Mons. Gerard Sobotta (Opole)
29 » » Mons. Stanisław Burzec (Siedlce)
14 settembre » Mons. Douglas L. Grams (New Ulm)
» » » Mons. James MacNeil (Argyll end The Isles)
» » » Mons. Richard Mulcahy (Opus Dei)
» » » Mons. Anastazy Nadolny (Pelplin)
» » » Mons. Carlos Miguel Portela Merzeau (San Cristóbal de La

Habana)
» » » Mons. René Stauffer (Lausanne, Genève et Fribourg)
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19 settembre 2005 Mons. Piero Pennacchini (Roma)
23 » » Mons. John Aloysius Ecker (Yakima)
» » » Mons. Robert Maher (Brownsville)
» » » Mons. Agostinho Pacheco (Brownsville)
» » » Mons. Leoluca Quaglino (Monreale)
28 » » Mons. Adam Firosz (Zamość-Lubaczów)
» » » Mons. Roman Marszalec (Zamość-Lubaczów)
29 » » Mons. Piero Pioppo (Acqui)
8 ottobre » Mons. Dominic J. Bottino (Camden)
» » » Mons. John Harvey Burton (Camden)
» » » Mons. Miguel Gustavo Galland (Tucumán)
» » » Mons. Francisco Quintı́n Ibáñez (Tucumán)
» » » Mons. José Eloy Mijalchyk (Tucumán)
17 » » Mons. Luca Lorusso (Taranto)
20 » » Mons. Desmond Robert Keenan (Raleigh)
» » » Mons. Raymond Francis Moeslein Jr. (Raleigh)
27 » » Mons. Salvatore Camarda (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
» » » Mons. Gennaro Divola (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
» » » Mons. Eugenio Foti (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
» » » Mons. Marcel Godard (Lyon)
» » » Mons. Rafael Higueras Álamo (Jaén)
» » » Mons. Carlos Manuel Morán Bustos (Cuenca)
» » » Mons. Markus Walser (Vaduz)
31 » » Mons. José Ramón Fernández-Baldor y Hernando De Larra-

mendi (Madrid)
» » » Mons. Grzegorz Karolak (Włocławek)
5 novembre » Mons. Josef Ammer (Regensburg)
» » » Mons. Sebastian Kunnathur (Kottapuram)
12 » » Mons. Jan Romeo Pawłowski (Bydgoszcz)
21 » » Mons. Lawrence O’Shea (Duluth)
24 » » Mons. Charly Edwin Mepole Mathiot (Port Victoria)
» » » Mons. Józef Urcus (Warszawa-Praga)
26 » » Mons. Kizito Mavima (Masvingo)
28 » » Mons. Bernard Clement (Metz)
» » » Mons. Joseph Muller (Metz)
» » » Mons. Jean-Marie Stock (Metz)
5 dicembre » Mons. Thomas Francis Ahern (San Jose in California)
10 » » Mons. Jacques Nelson Percy (Les Cayes)
» » » Mons. Sławomir Żarski (Siedlce)
29 » » Mons. Tadeusz Kazimierz Brandys (Warmia)
» » » Mons. Tadeusz Władysław Graniczka (Warmia)
» » » Mons. James T. Murphy (Sacramento)
» » » Mons. T. Brendan O’Sullivan (Sacramento)
» » » Mons. Władysław Urbanowicz (Warmia)

Cappellani di Sua Santità

5 gennaio 2005 Il sac. Harald Kiebler (Rottenburg-Stuttgart)
» » » Il sac. W. Celestine Murray (Corpus Christi)
» » » Il sac. Antonio Napolioni (Camerino-San Severino Marche)
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5 gennaio 2005 Il sac. Vincent M. Patrizi (Corpus Christi)
» » » Il sac. Pasquale Mario Stilla (Thunder Bay)
28 » » Il sac. Johannes Heeffer (Bergamo)
9 febbraio » Il sac. Dariusz Firszt (Kraków)
11 » » Il sac. Józef Morawa (Kraków)
» » » Il sac. Roman Pindel (Kraków)
14 » » Il sac. Gian Paolo Angelino (Vercelli)
» » » Il sac. Hubert Berenbrinker (Paderborn)
» » » Il sac. Mario Capellino (Vercelli)
» » » Il sac. Alfredo Mendoza Garcı́a (Tlalnepantla)
» » » Il sac. Nicola Mosesso (Trivento)
» » » Il sac.Augustine Dery Towoni (Damongo)
» » » Il sac. Michael James Winterer (Salt Lake City)
19 » » Il sac. Jacques Harel (Port-Louis)
25 » » Il sac. Matthew Edusei (Konongo-Mampong)
» » » Il sac. John Opoku-Agyemang (Konongo-Mampong)
28 » » Il sac. Luigi Adami (Verona)
» » » Il sac. Egidio Antoniazzi (Verona)
» » » Il sac. Augusto Barbi (Verona)
» » » Il sac. Giulio Battistella (Verona)
» » » Il sac. Michael J. Begolly (Greensburg)
» » » Il sac. Richard G. Curci (Greensburg)
» » » Il sac. Paul V. Fitzmaurice (Greensburg)
» » » Il sac. James T. Gaston (Greensburg)
» » » Il sac. Lawrence R. Kiniry (Greensburg)
» » » Il sac. Nello Leonello Magagna (Verona)
» » » Il sac. Michael W. Matusak (Greensburg)
» » » Il sac. Edward J. McCullough (Greensburg)
» » » Il sac. Giacomo Radivo (Verona)
» » » Il sac. William R Rathgeb (Greensburg)
» » » Il sac. Raymond E. Riffle (Greensburg)
» » » Il sac. Carlo Tezza (Verona)
» » » Il sac. Luigi Verzé (Verona)
5 marzo » Il sac. Victor Olufemi Ajayi (Ijebu-Ode)
10 » » Il sac. Juan Ignacio Alfaro (San Antonio)
» » » Il sac. Alois Angelmayer (Sankt Pölten)
» » » Il sac. Sebastian Anglés (Orlando)
» » » Il sac. Vidal Arboleda (Orlando)
» » » Il sac. Pietro Arcuri (Lamezia Terme)
» » » Il sac. Antoni Bajek (Gniezno)
» » » Il sac. Eugeniusz Bida (Białystok)
» » » Il sac. Michael Boulette (San Antonio)
» » » Il sac. Albert Joseph Byrne (Allentown)
» » » Il sac. Matthew J. Connolly (Orlando)
» » » Il sac. Michel Dagenais (Montréal)
» » » Il sac. Carlos Davalos (San Antonio)
» » » Il sac. Göran Degen (Stockholm)
» » » Il sac. Joseph Anthony DeSantis (Allentown)
» » » Il sac. Matteo Ferrari (Verona)
» » » Il sac. Kazimierz Góral (Tarnów)
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10 marzo 2005 Il sac. John Joseph Grabish (Allentown)
» » » Il sac. Dennis Thomas Hartgen (Allentown)
» » » Il sac. Józef Kuczyński (Białystok)
» » » Il sac. Antanas Lapė (Telšiai)
» » » Il sac. Wiesław Lechowicz (Tarnów)
» » » Il sac. José A. Lopez (San Antonio)
» » » Il sac. Nazareno Marconi (Città di Castello)
» » » Il sac. Antonio Marghella (Lamezia Terme)
» » » Il sac. Patrick Marron (San Antonio)
» » » Il sac. Conor McGrath (San Antonio)
» » » Il sac. Henryk Micek (Gniezno)
» » » Il sac. Wojciech Michniewicz (Białystok)
» » » Il sac. Edward James O’Connor (Allentown)
» » » Il sac. Arnolds Olehno (Jelgava)
» » » Il sac. Pietro Panzarella (Lamezia Terme)
» » » Il sac. Gilberto Paparelli (Perugia-Città della Pieve)
» » » Il sac. Francesco M. Pepe (Caltagirone)
» » » Il sac. Antonio Pileggi (Lamezia Terme)
» » » Il sac. Stephen James Radocha (Allentown)
» » » Il sac. Patrick Ragsdale (San Antonio)
» » » Il sac. Bronisław Rosiek (Tarnów)
» » » Il sac. Kevin Ryan (San Antonio)
» » » Il sac. Remo Serafini (Perugia-Città della Pieve)
» » » Il sac. Gualtiero Sigismondi (Perugia-Città della Pieve)
» » » Il sac. Johann Tauer (Regensburg)
» » » Il sac. Domenico Tomaino (Lamezia Terme)
» » » Il sac. Leslie A. Vance (San Antonio)
» » » Il sac. Ulrich Wagener (Paderborn)
» » » Il sac. Roman Waszkiewicz (Gniezno)
» » » Il sac. Daniel Joseph Yenushosky (Allentown)
» » » Il sac. Edward Stephen Zemanik (Allentown)
» » » Il sac. Bogusław Zieziula (Białystok)
» » » Il sac. Jānis Zviedrāns (Jelgava)
16 » » Il sac. Jan Andrzejczak (Bydgoszcz)
» » » Il sac. Michał Andrzejewski (Bydgoszcz)
» » » Il sac. Mieczysław Bieliński (Bydgoszcz)
» » » Il sac. Lech Bilicki (Bydgoszcz)
» » » Il sac. Stanisław Gawroński (Łodź)
» » » Il sac. Eligio Gosti (San Marino-Montefeltro)
» » » Il sac. Aleksander Janeczek (Łodź)
» » » Il sac. Bronisław Kaczmarek (Bydgoszcz)
» » » Il sac. Janusz Krakowiak (Łodź)
» » » Il sac. Przemysław Książek (Bydgoszcz)
» » » Il sac. Waldemar Kulbat (Łodź)
» » » Il sac. Ireneusz Kulesza (Łodź)
» » » Il sac. Henryk Lesner (Bydgoszcz)
» » » Il sac. Kazimierz Pacholik (Łodź)
» » » Il sac. Józef Pietras (Bydgoszcz)
» » » Il sac. Joseph G. Prior (Philadelphia dei Latini)
» » » Il sac. Wojciech Przybyła (Bydgoszcz)
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16 marzo 2005 Il sac. Isidore Rozycki (Austin)
» » » Il sac. Wiesław Sikorski (Łódź)
» » » Il sac. Stanisław Skonieczka (Bydgoszcz)
» » » Il sac. Jan Szadkowski (Łódź)
» » » Il sac. Lino Tosi (San Marino-Montefeltro)
» » » Il sac. Joseph A. Tracy (Philadelphia dei Latini)
19 » » Il sac. Gerard Peter O’Connor (Fall River)
20 » » Il sac. Guiscardo Mercati (Reggio Emilia-Guastalla)
21 » » Il sac. Joseph Gbortsu Agoha (Keta-Akatsi)
» » » Il sac. Maurizio Barba (Ugento-Santa Maria di Leuca)
» » » Il sac. Peter Eduwodzi Huletey (Keta-Akatsi)
» » » Il sac. Antony Kollamparampil (Changanacherry)
» » » Il sac. Gerardo Messina (Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo)
» » » Il sac. Orazio Pepe (Teggiano-Policastro)
31 » » Il sac. Joseph Francis Ambrosio (Newark)
» » » Il sac. Raúl Alfredo Ascanio Chirino (Calabozo)
» » » Il sac. Giulio Balestra (Ascoli Piceno)
» » » Il sac. Edward Gerald Bradley (Newark)
» » » Il sac. Mark E. Brennan (Washington)
» » » Il sac. James Michael Cafone (Newark)
» » » Il sac. Luciano Carducci (Ascoli Piceno)
» » » Il sac. Karl Chimiak (Washington)
» » » Il sac. Argentino D’Angelo (Ascoli Piceno)
» » » Il sac. Venantius Fernando (Newark)
» » » Il sac. Edward J. Filardi (Washington)
» » » Il sac. Heinz Fischer (Fulda)
» » » Il sac. Michael Fisher (Washington)
» » » Il sac. Renato Grasselli (Newark)
» » » Il sac. Kenneth John Herbster (Newark)
» » » Il sac. Tadeusz Huk (Warszawa)
» » » Il sac. Michał Robert Janocha (Warszawa)
» » » Il sac. Marian Janus (Kielce)
» » » Il sac. Jerzy Kantyka (Kielce)
» » » Il sac. V. James Lockman (Washington)
» » » Il sac. John Macfarlane (Washington)
» » » Il sac. Waldemar Robert Macko (Warszawa)
» » » Il sac. Florent Marchiano (Ajaccio)
» » » Il sac. Gerard Hargrove McCarren (Newark)
» » » Il sac. John F. Myslinski (Washington)
» » » Il sac. Peter Nguyen Thanh Long (Washington)
» » » Il sac. Zygmunt Nocoń (Kielce)
» » » Il sac. Thomas Patrick Nydegger (Newark)
» » » Il sac. Jerzy Ostrowski (Kielce)
» » » Il sac. Luigi Pasqualini (Ascoli Piceno)
» » » Il sac. Vincenzo Pujia (Lamezia Terme)
» » » Il sac. Joseph Richard Reilly (Newark)
» » » Il sac. Jan Śledzianowski (Kielce)
» » » Il sac. Gregory J. Studerus (Newark)
» » » Il sac. Eddie Tolentino (Washington)
» » » Il sac. Stanisław Warzeszak (Warszawa)
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31 marzo 2005 Il sac. Michael Wilson (Washington)
24 aprile » Il sac. Józef Bartoszek (Gliwice)
» » » Il sac. Jan Frysz (Gliwice)
» » » Il sac. Stefan Jezusek (Gliwice)
» » » Il sac. Hubert Nalewaja (Gliwice)
» » » Il sac. Jan Plichta (Gliwice)
27 » » Il sac. Marcos Martı́nez Lerena (Maracaibo)
29 » » Il sac. Valentine Olanipekun Awoyemi (Ijebu-Ode)
» » » Il sac. Eugeniusz Filipski (Pelplin)
» » » Il sac. Jan Folkert (Wrocław)
» » » Il sac. Johannes Willibrordus Maria Hendriks (Haarlem)
» » » Il sac. Krzysztof Jakobus (Wrocław)
» » » Il sac. Mirosław Kiwka (Wrocław)
» » » Il sac. Jacob Kollaparambil (Kottayam per i Siro-Malabaresi)
» » » Il sac. Henryk Lempa (Wrocław)
» » » Il sac. Alois Messerer (Passau)
» » » Il sac. Hans Rott (Passau)
» » » Il sac. Andrzej Siemieniewski (Wrocław)
» » » Il sac. Jacob Vellian (Kottayam per i Siro-Malabaresi)
» » » Il sac. Wiesław Wenz (Wrocław)
» » » Il sac. Włodzimierz Wołyniec (Wrocław)
» » » Il sac. Tadeusz Woszczyna (Wrocław)
3 maggio » Il sac. Stephan Ackermann (Trier)
» » » Il sac. Georg Bätzing (Trier)
» » » Il sac. Paweł Bejger (Łomża)
» » » Il sac. Marek Dembiński (Łomża)
» » » Il sac. Mieczysław Ozorowski (Łomża)
» » » Il sac. Stanisław Sobotka (Łomża)
» » » Il sac. George Stokes (Brentwood)
9 » » Il sac. Henry J. Breier (Saint Louis)
» » » Il sac. Luigi Caturano (Benevento)
» » » Il sac. Vito Cioffi (Benevento)
» » » Il sac. Angelo Gallo (Benevento)
» » » Il sac. Gaetano Luciano (Benevento)
» » » Il sac. Domenico Miraglia (Benevento)
» » » Il sac. Gaetano Nardone (Benevento)
10 » » Il sac. Michael Francis Crotty (Cloyne)
16 » » Il sac. Renato De Zan (Concordia-Pordenone)
» » » Il sac. Luigi Facchinelli (Trento)
» » » Il sac. Armando Filippi (Concordia-Pordenone)
» » » Il sac. Georg Göring (Würzburg)
» » » Il sac. Adolf Hartmann (Würzburg)
» » » Il sac. Reinhold Kargl (Würzburg)
» » » Il sac. Orioldo Marson (Concordia-Pordenone)
» » » Il sac. Helmut Oberle (Würzburg)
» » » Il sac. Manfred Sand (Würzburg)
» » » Il sac. Heinrich Schlereth (Würzburg)
» » » Il sac. Pietro Spernanzoni (Macerata-Tolentino-Recanati-

Cingoli-Treia)
» » » Il sac. Heinrich Weth (Würzburg)
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16 maggio 2005 Il sac. Lorenzo Zani (Trento)
» » » Il sac. Domenico Zannier (Concordia-Pordenone)
17 » » Il sac. Mario Fabbrocini (Nola)
» » » Il sac. Antonio Manzi (Nola)
20 » » Il sac. Peter Kofi Agbenu (Accra)
» » » Il sac. Stanisław Andrik (Toruń)
» » » Il sac. George T. Browne (Detroit)
» » » Il sac. John G. Budde (Detroit)
» » » Il sac. G. Michael Bugarin (Detroit)
» » » Il sac. Paul y Antiga Cuison (Davao)
» » » Il sac. Nazzareno D’Antonio (Sora-Aquino-Pontecorvo)
» » » Il sac. Domenico Del Vecchio (Sora-Aquino-Pontecorvo)
» » » Il sac. Alfredo Di Stefano (Sora-Aquino-Pontecorvo)
» » » Il sac. Francis X. Dietz (Detroit)
» » » Il sac. Andrew James Faley (Hexham And Newcastle)
» » » Il sac. Martiniano y Torcino Gorgonio (Davao)
» » » Il sac. Patrick F. Halfpenny (Detroit)
» » » Il sac. Donald F. Hanchon (Detroit)
» » » Il sac. Joseph Izzat Tahash (Tripoli del Libano dei Maroniti)
» » » Il sac. Peter Michael Joyce (Camden)
» » » Il sac. John C. Kasza (Detroit)
» » » Il sac. Andrzej Klemp (Toruń)
» » » Il sac. Charles G. Kosanke (Detroit)
» » » Il sac. Antoni Kufel (Toruń)
» » » Il sac. Peter S. Lentine (Detroit)
» » » Il sac. Robert J. McClory (Detroit)
» » » Il sac. George Miller (Detroit)
» » » Il sac. Jeffrey M. Monforton (Detroit)
» » » Il sac. Felix George Oehrlein (Madison)
» » » Il sac. Thomas G. Rice (Detroit)
» » » Il sac. Orra Charles Schluter (Madison)
» » » Il sac. Marian Szańca (Toruń)
» » » Il sac. Julius y Sullan Tonel (Davao)
» » » Il sac. Giandomenico Valente (Sora-Aquino-Pontecorvo)
» » » Il sac. John H. West (Detroit)
» » » Il sac. Moussa Bakhos Youssef (Tripoli del Libano dei Maro-

niti)
» » » Il sac. Walter J. Ziemba (Detroit)
27 » » Il sac. Telesphorus Kowalski (Włocławek)
6 giugno » Il sac. Nicola Gentile (Trivento)
» » » Il sac. Pietro Pellegrini (Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado)
» » » Il sac. Giuseppe Tabarini (Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado)
» » » Il sac. Giuseppe Torchio (Pavia)
7 » » Il sac. Leon Lodzinski (Jacarezinho)
21 » » Il sac. Edson Alves dos Santos (Anápolis)
» » » Il sac. Luigi Franco Sbrolli (Pescia)
23 » » Il sac. Wiktor Antoniuk (Lviv dei Latini)
» » » Il sac. Franz Breid (Linz)
» » » Il sac. Peter Byon Ki-Young (Suwon [Su Won])
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23 giugno 2005 Il sac. Stanisław Kolano (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Peter Lee Jung-Woon (Suwon [Su Won])
» » » Il sac. Jacques Legoëdec (Coutances-Avranches)
» » » Il sac. Józef Legowicz (Lviv dei Latini)
» » » Il sac. Giovanni Battista Shim Sang-tai (Suwon [Su Won])
» » » Il sac. Philippe Simon-Barboux (Paris)
8 luglio » Il sac. François-Xavier Amara (Yaoundé)
» » » Il sac. Jean-Baptiste Amie (Yaoundé)
» » » Il sac. Jérôme Belinga (Yaoundé)
» » » Il sac. Antoni Dębiński (Lublin)
» » » Il sac. Cosme Augustı́n Domı́nguez Cordero (Holguı́n)
» » » Il sac. Krzysztof Góźdź (Lublin)
» » » Il sac. Tadeusz Kawala (Lublin)
» » » Il sac. Czesław Krakowiak (Lublin)
» » » Il sac. Marian Matusik (Lublin)
» » » Il sac. José Necuze Necuze (Holguı́n)
» » » Il sac. Stanisław Róg (Lublin)
» » » Il sac. Karol Serkis (Lublin)
» » » Il sac. Stanisław Sieczka (Lublin)
» » » Il sac. Marek Słomka (Lublin)
» » » Il sac. Karl Bartholomew Smith (Washington)
» » » Il sac. Szymon Szlachta (Lublin)
» » » Il sac. Barthélémy Tsilla (Yaoundé)
9 » » Il sac. Fernando Chica Arellano (Jaén)
11 » » Il sac. Joseph Brennan (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. Charles Chaffman (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. William F. Cleves (Covington)
» » » Il sac. Jarlath Cunnane (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. Donald. A Enzweiler (Covington)
» » » Il sac. John Foley (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. Robert Gallagher (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. Michael Jennett (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. William B. Neuhaus (Covington)
» » » Il sac. Timothy Nichols (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. John O’Byrne (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. Benigno Rodriguez (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. Thomas B. Sacksteder (Covington)
» » » Il sac. Jerome Schmit (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. John R. Schulte (Covington)
» » » Il sac. Michael Slattery (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. Robert C. Wehage (Covington)
» » » Il sac. Thomas Welbers (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Il sac. John Woolway (Los Angeles in U.S.A.)
16 » » Il sac. Alessandro Assolari (Bergamo)
» » » Il sac. Attilio Bianchi (Bergamo)
» » » Il sac. Basilio Bonaldi (Bergamo)
» » » Il sac. Lucio Carminati (Bergamo)
» » » Il sac. Sergio Colombo (Bergamo)
» » » Il sac. Antonio Donghi (Bergamo)
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16 luglio 2005 Il sac. GianMartino Lanfranchi (Bergamo)
» » » Il sac. Pasquale Pezzoli (Bergamo)
» » » Il sac. Patrizio Rota Scalabrini (Bergamo)
» » » Il sac. Paolo Rudelli (Bergamo)
25 » » Il sac. Jean Claesen (El Alto)
» » » Il sac. Paolo Giulietti (Perugia-Città della Pieve)
» » » Il sac. Sergio Nicolli (Trento)
» » » Il sac. Claudio Patti Choque (El Alto)
» » » Il sac. Mauro Rivella (Torino)
» » » Il sac. Bruno Stenco (Vicenza)
» » » Il sac. Giosué Tosoni (Concordia-Pordenone)
8 agosto » Il sac. Giorgio Chezza (Nardò-Gallipoli)
» » » Il sac. Rüdiger Feulner (Bamberg)
» » » Il sac. Mark Kadima (Kakamega)
» » » Il sac. Jean-François Latheaume (Genova)
14 » » Il sac. Henryk Mieczysław Jagodziński (Kielce)
21 » » Il sac. Luigi Aquilini (Rieti)
» » » Il sac. Mariano Assogna (Rieti)
» » » Il sac. Adam Bałabuch (Świdnica)
» » » Il sac. Delfino Barbosa Neto (Maceió)
» » » Il sac. Graham Bell (Roma)
» » » Il sac. Arnaud Bérard (Bayonne)
» » » Il sac. Salvatore Burrafato (Ragusa)
» » » Il sac. Giuseppe D’Alonzo (Roma)
» » » Il sac. Vı́ctor Francisco Xavier Feytor Pinto (Guarda)
» » » Il sac. Nicola Filippi (Roma)
» » » Il sac. Robert Gołębiowski (Radom)
» » » Il sac. Radosław Kisiel (Świdnica)
» » » Il sac. Zygmunt Kokoska (Świdnica)
» » » Il sac. Marek Korgul (Świdnica)
» » » Il sac. Cı́cero Leite da Cruz (Maceió)
» » » Il sac. Rubião Lins Peixoto (Maceió)
» » » Il sac. Donald Macgillvray (Maceió)
» » » Il sac. Ralph L. Martin (Wilmington)
» » » Il sac. Michael Menke-Peitzmeyer (Paderborn)
» » » Il sac. Gaetano Monaco (Rieti)
» » » Il sac. Paolo Nicolini (Roma)
» » » Il sac. Michael Andrew Osborn (Kalamazoo)
» » » Il sac. Epaminondas Pereira de Almeida (Campanha)
» » » Il sac. Martin Reinert (Paderborn)
» » » Il sac. Edward Szajda (Świdnica)
» » » Il sac. Michael Szupper (Wilmington)
» » » Il sac. Segundo Tejado Muñoz (Roma)
» » » Il sac. Stefan Witczak (Świdnica)
» » » Il sac. Jimmy Xerri (Maceió)
23 » » Il sac. Mirosław Cudny (Drohiczyn)
» » » Il sac. John Kallarackal (Kanjirapally per i Siro-Malabaresi)
27 » » Il sac. Wiesław Roman Badura (Warmia)
» » » Il sac. Jan Janusz Jarosz (Warmia)
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27 agosto 2005 Il sac. Antoni Komor (Opole)
» » » Il sac. Tamás Ugrits (Székesfehérvár)
» » » Il sac. Henryk Wollny (Opole)
» » » Il sac. Andrzej Ziółkowski (Opole)
29 » » Il sac. Józef Miszczuk (Siedlce)
» » » Il sac. Kazimierz Michał Musiej (Siedlce)
» » » Il sac. Cornelius Roth (Fulda)
» » » Il sac. Mieczysław Skrodziuk (Siedlce)
» » » Il sac. Jan Strep (Lublin)
14 settembre » Il sac. Wolfgang Bender (Paderborn)
» » » Il sac. Charles A. Blecha (La Crosse)
» » » Il sac. Antoni Bunikowski (Pelplin)
» » » Il sac. James Floyd Dwyer (La Crosse)
» » » Il sac. Francis John Garvey (New Ulm)
» » » Il sac. Richard W. Gilles (La Crosse)
» » » Il sac. Robert P. Hundt (La Crosse)
» » » Il sac. Walter Herbert Juen (Feldkirch)
» » » Il sac. Edmund J. Klimek (La Crosse)
» » » Il sac. Edwin L. Knauf (La Crosse)
» » » Il sac. Eugene Lawrence Lozinski (New Ulm)
» » » Il sac. John E. Malik (La Crosse)
» » » Il sac. Bernard O. Mc Garty (La Crosse)
» » » Il sac. Piotr Moskal (Pelplin)
» » » Il sac. Minh Tam Nguyen (Adelaide)
» » » Il sac. Thomas F. Petrillo (New York)
» » » Il sac. Robert Rice (Adelaide)
» » » Il sac. John A. Richter (New Ulm)
» » » Il sac. John Swann (Adelaide)
» » » Il sac. Robert James Wyffels (New Ulm)
21 » » Il sac. Giorgio Rosso (Roma)
23 » » Il sac. Pedro Briseño (Brownsville)
» » » Il sac. Louis Brum (Brownsville)
» » » Il sac. Heberto M. Diaz, Jr. (Brownsville)
» » » Il sac. Luis Javier Garcı́a (Brownsville)
» » » Il sac. Bernard Noonan (Ardagh)
» » » Il sac. William Saunders (Southwark)
28 » » Il sac. Eugeniusz Derdziuk (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Józef Flis (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Kazimierz Gawlik (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Franciszek Nieckarz (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Francisco Nucia (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Andrzej Puzon (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Janusz Romańczuk (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Józef Tucki (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Stanisław Tymosz (Zamość-Lubaczów)
» » » Il sac. Stefan Wójtowicz (Zamość-Lubaczów)
8 ottobre » Il sac. William A. Hodge (Camden)
» » » Il sac. Michael Thomas Mannion (Camden)
» » » Il sac. Roger Eugene McGrath (Camden)
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8 ottobre 2005 Il sac. José Antonio Passarell (Tucumán)
20 » » Il sac. Michael George Clay (Raleigh)
» » » Il sac. David Matthew Hendrick (Raleigh)
» » » Il sac. Phillip Meyer Leach Jr. (Raleigh)
» » » Il sac. Girard Michael Sherba (Raleigh)
» » » Il sac. Stephen Cole Worsley (Raleigh)
27 » » Il sac. Guido Assmann (Köln)
» » » Il sac. Antonio Bartolacci (Teramo-Atri)
» » » Il sac. Andrzej Bawirsz (Warmia)
» » » Il sac. Giuseppe Bonato (Vicenza)
» » » Il sac. Keith Robert Brennan (Saint Augustine)
» » » Il sac. Nino Caminiti (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
» » » Il sac. Franco Coffetti (Vicenza)
» » » Il sac. Angelo Corradin (Vicenza)
» » » Il sac. Vincenzo D’Arrigo (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
» » » Il sac. Jurandir Antonio de Sousa (Uruaçu)
» » » Il sac. Vanderly Francisco De Sousa (Patos de Minas)
» » » Il sac. Flavio Grendele (Vicenza)
» » » Il sac. Stefan Heße (Köln)
» » » Il sac. Giovanni Battista Impoco (Messina-Lipari-Santa Lu-

cia del Mela)
» » » Il sac. Wojciech Kaniuga (Warmia)
» » » Il sac. Nicolò La Fauci (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
» » » Il sac. Mariano Lovato (Vicenza)
» » » Il sac. Giuseppe Marcazzan (Vicenza)
» » » Il sac. Giuseppe Meneghetti (Vicenza)
» » » Il sac. Giuseppe Miola (Vicenza)
» » » Il sac. Leszek Wiktor Niedźwiedź (Warmia)
» » » Il sac. Pierantonio Pavanello (Vicenza)
» » » Il sac. Igino Santacaterina (Vicenza)
» » » Il sac. Antonio Sofia (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
» » » Il sac. Jozef Wilhelmus Stam (Haarlem)
» » » Il sac. Giacinto Tavilla (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
» » » Il sac. Salvatore Trifirò (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)
» » » Il sac. Jacek Maciej Wojtkowski (Warmia)
» » » Il sac. Adolfo Zambon (Vicenza)
31 » » Il sac. Alfons Maria Willem Jules Kurris (Roermond)
» » » Il sac. Lech Lewandowski (Włocławek)
» » » Il sac. Joël Mercier (Angers)
» » » Il sac. Mirosław Miłek (Włocławek)
» » » Il sac. Pieter Frans Vroemen (Roermond)
» » » Il sac. Lesław Witczak (Włocławek)
5 novembre » Il sac. George Chullikkat (Kottapuram)
» » » Il sac. Konrad Dobmeier (Regensburg)
» » » Il sac. Raphael Olattupuram (Kottapuram)
» » » Il sac. Hubert Panhölzl (Regensburg)
» » » Il sac. Arūnas Poniškaitis (Vilkaviškis)
» » » Il sac. Rudolf-Johann Salzer (Regensburg)
» » » Il sac. Andreas Uschold (Regensburg)
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8 novembre 2005 Il sac. Tomasz Grysa (Poznań)
21 » » Il sac. Eugenio Bartoli (Spoleto-Norcia)
» » » Il sac. Luigi Michele De Palma (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-

Terlizzi)
» » » Il sac. Gonzalo Herrera Cardona (Sololá-Chimaltenango)
» » » Il sac. Oreste Leonardi (Bologna)
» » » Il sac. Carlo Porro (Como)
» » » Il sac. Antonino Raspanti (Trapani)
» » » Il sac. Giovanni Valassina (Como)
24 » » Il sac. Josef Brans (Köln)
» » » Il sac. Anno Burghof (Köln)
» » » Il sac. Gerhard Dane (Köln)
» » » Il sac. Franz Josef Freericks (Köln)
» » » Il sac. Edward Gabryel (Tarnów)
» » » Il sac. Michael Haupt (Köln)
» » » Il sac. Hans Höfler (Fulda)
» » » Il sac. Malachy Keegan (Wrexham)
» » » Il sac. Jochen Koenig (Köln)
» » » Il sac. Wilfred Korfmacher (Köln)
» » » Il sac. Jan Murziak (Warszawa-Praga)
» » » Il sac. José Alvaro Nolasco Santimano Menezes e Monteiro

(Dı́li)
» » » Il sac. Krzysztof Ukleja (Warszawa-Praga)
28 » » Il sac. Giovanni Ciaccia (Avezzano)
» » » Il sac. José Martı́nez Gil (Teruel y Albarracin)
» » » Il sac. Pier Domenico Pasquini (Senigallia)
» » » Il sac. Renato Pizzigallo (Taranto)
» » » Il sac. Pietro Raglione (Avezzano)
» » » Il sac. Gerardo Sangiovanni (Aversa)
5 dicembre » Il sac. Damián Acuña Jarpa (Santiago de Chile)
» » » Il sac. Ireneusz Bradtke (Gdańsk)
» » » Il sac. Jacek Bramorski (Gdańsk)
» » » Il sac. Ryszard Bugajski (Gdańsk)
» » » Il sac. Camillo Cibotti (Chieti-Vasto)
» » » Il sac. Tomasz Czapiewski (Gdańsk)
» » » Il sac. Héctor Gallardo Villalobos (Santiago de Chile)
» » » Il sac. Bogusław Głodowski (Gdańsk)
» » » Il sac. Fabio Iarlori (Chieti-Vasto)
» » » Il sac. Krzysztof Karolevski (Łomża)
» » » Il sac. Andrzej Kowalczyk (Gdańsk)
» » » Il sac. Stanisław Majkowski (Gdańsk)
» » » Il sac. Bonifacio Mariani (Chieti-Vasto)
» » » Il sac. Stanisław Megier (Gdańsk)
» » » Il sac. Grzegorz Rafiński (Gdańsk)
» » » Il sac. Tadeusz Reszka (Gdańsk)
» » » Il sac. Franciszek Rompa (Gdańsk)
» » » Il sac. Piero Santoro (Chieti-Vasto)
» » » Il sac. Piotr Toczek (Gdańsk)
» » » Il sac. Angelo Vizzarri (Chieti-Vasto)
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5 dicembre 2005 Il sac. Kazimierz Wojciechowski (Gdańsk)
10 » » Il sac. Jan Domian (Ordinariato Militare-Polonia)
» » » Il sac. Marek Karczewski (Kalisz)
» » » Il sac. Zbigniew Kępa (Tarnów)

» » » Il sac. Leon Szot (Warmia)
13 » » Il sac. Edward Ćmiel (Kraków)
» » » Il sac. Jerzy Dziewoński (Kraków)
» » » Il sac. Łukasz Kamykowski (Kraków)
» » » Il sac. Tadeusz Kasperek (Kraków)
» » » Il sac. Bolesław Kołacz (Kraków)

» » » Il sac. Stanisław Krupa (Kraków)
» » » Il sac. Józef Makselon (Kraków)
» » » Il sac. Jan Nowak (Kraków)
» » » Il sac. Tadeusz Panuś (Kraków)
» » » Il sac. Franciszek Ślusarczyk (Kraków)
» » » Il sac. Stanisław Szczepaniec (Kraków)

15 » » Il sac. Marcos Pavan (Campo Limpo)
16 » » Il sac. Antoine Camilleri (Malta)
29 » » Il sac. Paolo Aiello (Roma)
» » » Il sac. Jan Batorski (Częstochowa)
» » » Il sac. Krzysztof Bełkot (Częstochowa)

» » » Il sac. Jerzy Bielecki (Częstochowa)
» » » Il sac. Carmine Brienza (Roma)
» » » Il sac. Aleardo Di Giacomo (Roma)
» » » Il sac. Marco Fibbi (Roma)
» » » Il sac. Stanisław Gasiński (Częstochowa)
» » » Il sac. Kazimierz Gryboś (Ełk)

» » » Il sac. Stanisław Jasionek (Częstochowa)
» » » Il sac. Wojciech Kalinowski (Ełk)
» » » Il sac. Jan Wojciech Karbowski (Ełk)
» » » Il sac. Bernard Kozłowski (Częstochowa)
» » » Il sac. Czesław Mendak (Częstochowa)
» » » Il sac. Zygmunt Pilarczyk (Częstochowa)

» » » Il sac. Giovanni Maria Pittorru (Roma)
» » » Il sac. Kazimierz Troczyński (Częstochowa)
» » » Il sac. Giuseppe Villa (Bergamo)
» » » Il sac. Tadeusz Wójcik (Częstochowa)
» » » Il sac. Jan Zdulski (Częstochowa)

ONORIFICENZE

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha con-
ferito:

La Gran Croce dell’Ordine Piano

29 giugno 2005 Al sig. Valentin Abecia Baldivieso (Bolivia)
» » » Al sig. Oded Ben-Hur (Israele)
» » » Al sig. Benoı̂t Cardon de Lichtbuer (Belgio)
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29 giugno 2005 Al sig. Gábor Erdődy (Ungheria)

» » » Al sig. Abdulhafed Gaddur (Libia)

» » » Al sig. Pavel Jajtner (Repubblica Ceca)

» » » Al sig. Gunkatsu Kano (Giappone)

» » » Al sig. Georgios F. Poulides (Cipro)

» » » Al sig. Youm Bosco Seong (Corea)

11 luglio » Al sig. Giuseppe Balboni Acqua (Italia)

» » » Al sig. Silvio Berlusconi (Italia)

» » » Al sig. Pier Ferdinando Casini (Italia)

» » » Al sig. Gianfranco Fini (Italia)

» » » Al sig. Gianni Letta (Italia)

» » » Al sig. Marcello Pera (Italia)

» » » Al sig. Antonio Puri Purini (Italia)

» » » Al sig. Umberto Vattani (Italia)

La Commenda con Placca dell’Ordine Piano

16 febbraio 2005 Al sig. Juan de Dios Vial Correa (Santiago de Chile)

La Croce di Dama di Gran Croce dell’Ordine Piano

29 giugno 2005 Alla sig.ra Dagmar Babčanová (Slovacchia)

La Gran Croce dell’Ordine di San Gregorio Magno

9 maggio 2005 Al sig. Agostino Maltarello (Roma)

» » » Al sig. Anthony Murray Gleeson (Broken Bay)

» » » Al sig. Herwig Van Staa (Innsbruck)

29 giugno » Al sig. John Joseph Herron (Australia)

» » » Al sig. Albert Owusu-Sarpong (Ghana)

» » » Al sig. Jean-Pierre Razafy-Andriamihaingo (Madagascar)

» » » Al sig. Learie Edgar Rousseau (Trinidad e Tobago)

» » » Al sig. Alberts Sarkanis (Lettonia)

11 luglio » Al sig. Francesco Alfonso (Italia)

» » » Al sig. Roberto Antonione (Italia)

» » » Al sig. Italo De Curtis (Italia)

» » » Al sig. Arrigo Levi (Italia)

» » » Al sig. Gianfranco Mazzuoli (Italia)

» » » Al sig. Giovanni Mocci (Italia)

» » » Al sig. Paolo Peluffo (Italia)

» » » Al sig. Paolo Pucci di Benisichi (Italia)

» » » Al sig. Alberto Ruffo (Italia)

» » » Al sig. Giuseppe Tavormina (Italia)

21 agosto » Al sig. Bruno Haller (Strasbourg)

23 settembre » Al sig. Paul Mikat (Köln)

La Commenda con Placca dell’Ordine di San Gregorio Magno

5 gennaio 2005 Al sig. Enrique Alberto Pina Serra (Repubblica Dominicana)
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28 gennaio 2005 Al sig. Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
(Roma)

5 febbraio » Al sig. Rómulo Acurio (Perù)
9 » » Al sig. Luciano Lami (Roma)
11 » » Al sig. Laurent Stefanini (Francia)
22 » » Al sig. Alfredo Bastianelli (Roma)
16 marzo » Al sig. Jean Chérioux (Paris)
31 » » Al sig. Alberico Novelli (Roma)
30 maggio » Al sig. Francisco Javier Torres González (Panama)
6 giugno » Al sig. Josef Riegler (Graz-Seckau)
29 » » Al sig. David Brent Hardt (Stati Uniti)
2 luglio » Al sig. Gilbert Levine (Stati Uniti)
8 » » Al sig. Jochen Ludwig Krebs (Aachen)
11 » » Al sig. Giampietro Massolo (Italia)
21 agosto » Al sig. Guido Giannini (Roma)
27 » » Al sig. Anthony Rouse (Nottingham)
29 » » Al sig. Joaquı́n Puig de la Bellacasa Alberola (Madrid)
10 settembre » Al sig. Ali Riza Özcoşkun (Turchia)
27 » » Al sig. Nverus Mkhitaryan (Ucraina)
8 ottobre » Al sig. Hassan Zehairi (Marocco)
5 novembre » Al sig. Nicolò Piccione (Palermo)
» » » Al sig. Giuseppe Vacirca (Palermo)
26 » » Al sig. John Patrick Slattery (Sydney)
9 dicembre » Al sig. Juan Anı́bal Barrı́a Garcı́a (Cile)
10 » » Al sig. John Theodore Ralph (Melbourne)
19 » » Al sig. Stjepan Bagarić (Croazia)
28 » » Al sig. Alexander Benedict (Austria)

La Commenda dell’Ordine di San Gregorio Magno

8 gennaio 2005 Al sig. Wolfgang Rank (Eisenstadt)
31 » » Al sig. Jong-yean Chang (Cina Taiwan)
14 febbraio » Al sig. Aurelio Colozzi (Chieti-Vasto)
22 » » Al sig. Alfonso Rossi (Roma)
16 marzo » Al sig. Awabdeh Fawaz (Gerusalemme dei Latini*)
» » » Al sig. Vincent Montagne (Strasbourg)
» » » Al sig. Georg Rizzi (Wien)
» » » Al sig. Bernardus Joannes Maria van Voorst Tot Voorst

(Roermond)
19 » » Al sig. Felice Martinelli (Milano)
21 » » Al sig. Paul Mikat (Köln)
» » » Al sig. Eamonn O’Dwyer (Galway and Kilmacduagh)
31 » » Al sig. Charles C. Carella (Newark)
» » » Al sig. Donald M. Daniels (Newark)
» » » Al sig. John Duffy (Gran Bretagna-Ord.militare)
» » » Al sig. Téglásy Ferenc (Esztergom-Budapest)
» » » Al sig. Vilmos Gelsey (Esztergom-Budapest)
» » » Al sig. Ernesto Giuffrida (Civita Castellana)
» » » Al sig. Thomas Gerard Leslie (Gran Bretagna-Ord.militare)



Diarium Romanae Curiae 91

31 marzo 2005 Al sig. Livio Marani (Civita Castellana)
» » » Al sig. Brian McAuley (Newark)
» » » Al sig. Leon Smith (Newark)
14 maggio » Al sig. Carlos Santa Marı́a de la Torre de Aristizabal (San

Cristóbal de La Laguna)
16 » » Al sig. Renato Gislimberti (Trento)
24 » » Al sig. José Luis Solano Gadea (Spagna)
6 giugno » Al sig. John Richard Johnson (Sydney)
29 » » Al sig. Michael Siegfried Morgenstern (Germania)
» » » Al sig. Ingo Andreas Müller (Germania)
8 luglio » Al sig. Giuseppe Bellapadrona (Albano)
» » » Al sig. Costantino Pacifici (Roma)
11 » » Al sig. Robert Erburu (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Stanley Hayden (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Giuseppe Perrone (Italia)
» » » Al sig. Robert A. Smith, III (Los Angeles in U.S.A.)
16 » » Al sig. Emmanuele Milano (Roma)
» » » Al sig. Giancarlo Piazzini Albani (Bergamo)
21 agosto » Al sig. Alberto Adotti (Frascati)
» » » Al sig. Alexander Oganivič Čubarian (Russia Europea)
29 » » Al sig. Riccardo Consoli (Civita Castellana)
» » » Al sig. Mounir Abdel-Messih Farag (Alessandria dei Copti -

Patriarcato)
» » » Al sig. Fabio Ferri (Civita Castellana)
» » » Al sig. Luis Lafuente Batanero (Madrid)
» » » Al sig. Giovanni Pieri (Civita Castellana)
» » » Al sig. Riccardo Richiardi (Civita Castellana)
» » » Al sig. Roberto Richiardi (Civita Castellana)
1 settembre » Al sig. Giuseppe Coco (Italia-Ord.militare)
14 » » Al sig. Heinrich Blaser (Osnabrück)
» » » Al sig. Paul Bogoni (New York)
» » » Al sig. Hyun Yong Chin (Corea)
» » » Al sig. Wendelin Sandner (Osnabrück)
» » » Al sig. Ivan Wilhelm (Praha)
23 » » Al sig. Michael Hintze (Westminster)
» » » Al sig. John Kieran Paul McCaffrey (Westminster)
28 » » Al sig. Augusto Castellani (Loreto)
» » » Al sig. Joseph Fox (Lancaster)
29 » » Al sig. Enrique González Sarasa (Cuba)
7 ottobre » Al sig. Jean-Paul Delacour (Paris)
8 » » Al sig. Carmelo Pellegrino (Catania)
18 » » Al sig. Henry Paul Nelson (Ghana)
27 » » Al sig. Henry Coudane (Nancy)
6 novembre » Al sig. Marcello Celestini (Roma)
24 » » Al sig. Giovanni Battista Bianchini (Venezia)
» » » Al sig. Placido Manoli (Venezia)
26 » » Al sig. John Anthony McCarthy (Sydney)
10 dicembre » Al sig. Bernard George Clarke (Melbourne)
» » » Al sig. Edward William Exell (Melbourne)
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10 dicembre 2005 Al sig. Barry David O’Callaghan (Melbourne)
29 » » Al sig. Raffaele Gallucci (Italia)
» » » Al sig. Giuseppe Urbano (Italia)

Il Cavalierato dell’Ordine di San Gregorio Magno

7 gennaio 2005 Al sig. Giorgio Cortolillo (Patti)
» » » Al sig. Nicola Fazio (Patti)
» » » Al sig. Giuseppe Rosario Fonti (Patti)
» » » Al sig. Antonino Tindaro Sicilia (Patti)
19 » » Al sig. Khatchig Kazdandjian (Cilicia degli Armeni)
» » » Al sig. Jean-Pierre Mahé (Cilicia degli Armeni)
28 » » Al sig. Marcello Lombardo (Roma)
» » » Al sig. Antonio Napoli (Roma)
2 febbraio » Al sig. Gaetano Marzocchi (Imola)
» » » Al sig. Jacobus Franciscus Schellekens (Breda)
14 » » Al sig. Giovanni De Angelis (Roma)
» » » Al sig. Enzo Moavero Milanesi (Italia)
» » » Al sig. Giorgio Salina (Italia)
15 » » Al sig. Gabriel Barbry (Tarbes et Lourdes)
» » » Al sig. Jean Dussart (Tarbes et Lourdes)
» » » Al sig. Bernard Guyot (Lyon)
22 » » Al sig. Roberto Cameracanna (Italia)
» » » Al sig. Gian Marco Chiarini (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Giuseppe De Boni (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Giuseppe Gabrielli (Italia)
» » » Al sig. Attilio Gizzi (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Raimondo Pollastrini (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Giovanni Savarese (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Antonello Vitale (Italia-Ord.militare)
10 marzo » Al sig. Adrian Gebruers (Cloyne)
» » » Al sig. Heinrich Kolussi (Wien)
» » » Al sig. Richard Ritter (Chicago)
» » » Al sig. Angelino Rosa (Florianópolis)
» » » Al sig. Francis Max Magdelan Steiner (Birmingham)
16 » » Al sig. Wolfgang Beer (Wien)
» » » Al sig. Pierre-Marie Dumont (Strasbourg)
» » » Al sig. Italo Farnetani (Arezzo-Cortona-Sansepolcro)
» » » Al sig. Samuel Kofi Asubonteng (Konongo-Mampong)
» » » Al sig. Fosuaba Akwasi Mensah Banahene (Konongo-Mam-

pong)
» » » Al sig. Paul Peter Maria van der Ree (Haarlem)
22 » » Al sig. Saverio Capolupo (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Domenico Minervini (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Pietro Zanin (Italia-Ord.militare)
30 » » Al sig. Joseph Limbeck (Lyon)
31 » » Al sig. Marcel Albisetti (Paris)
» » » Al sig. Henry J Amoroso (Newark)
» » » Al sig. William G. Cafaro (Newark)
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31 marzo 2005 Al sig. Silvano Cattelan (Vicenza)
» » » Al sig. George J. Fiore (Newark)
» » » Al sig. Adrian Foley Jr. (Newark)
» » » Al sig. Philip Frese (Newark)
» » » Al sig. Eugenio Gasparotto (Vicenza)
» » » Al sig. Giuliano Guardini (Vicenza)
» » » Al sig. John Thomas Kennedy (Shrewsbury)
» » » Al sig. Vincent J. Lewis (Newark)
» » » Al sig. Robert Messier (Newark)
» » » Al sig. Richard G. Taylor (Newark)
» » » Al sig. Armando Veronese (Vicenza)
» » » Al sig. John W. Westervelt (Newark)
27 aprile » Al sig. Edwin Aimufua (Benin City)
» » » Al sig. Francis Alimikhena (Benin City)
» » » Al sig. Joseph Arumemi-Ikhide (Benin City)
» » » Al sig. Donald Farino (Southwark)
» » » Al sig. Donald Farino (Southwark)
» » » Al sig. Uduimo Justus Itsueli (Benin City)
» » » Al sig. Mathias Obiaya (Benin City)
» » » Al sig. Charles A. Oseza (Benin City)
» » » Al sig. Gabriel Osuide (Benin City)
» » » Al sig. Damian Uduehi (Benin City)
» » » Al sig. Joseph Uujamhan (Benin City)
29 » » Al sig. Vittorio Barbato (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Giuseppe Bonelli (Albenga-Imperia)
» » » Al sig. Vincenzo Costantini (Albenga-Imperia)
» » » Al sig. Pierre Fabre (Albi)
» » » Al sig. Dario Fasciano (Italia)
» » » Al sig. David Flood (Arundel And Brighton)
» » » Al sig. Antonio Milone (Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuo-

vo)
» » » Al sig. John Pullappallil (Kottayam per i Siro-Malabaresi)
3 maggio » Al sig. David Finnigan (Brentwood)
» » » Al sig. Andrew Wright (Brentwood)
12 » » Al sig. Werner Kunzenmann (Innsbruck)
20 » » Al sig. Paul Black (Southwark)
27 » » Al sig. Pierre Desmartin (Strasbourg)
» » » Al sig, Patrice Schieber (Strasbourg)
» » » Al sig. François Simonnet (Strasbourg)
6 giugno » Al sig. Anthony Doherty (Birmingham)
» » » Al sig. Daniel O’Brien (Saint John, New Brunswick)
7 » » Al sig. Barry Keates (Westminster)
» » » Al sig. Miguel Orts López (Orihuela-Alicante)
» » » Al sig. Mark Snell (Westminster)
8 » » Al sig. Alessandro Bartolozzi (San Miniato)
» » » Al sig. Colin Garvey (Southwark)
» » » Al sig. Joseph Pilendiram (Northampton)
13 » » Al sig. Francesco Marasco (San Marco Argentano-Scalea)
» » » Al sig. Filippo Marini (Alghero-Bosa)
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13 giugno 2005 Al sig. Brian Bede Tierney (Lismore)
» » » Al sig. Vito Zingarello (Roma)
18 » » Al sig. Luigi Di Gregorio (Roma)
» » » Al sig. Michel Lecomte (Paris)
» » » Al sig. Ennio Piroli (Roma)
» » » Al sig. Horst Schmelcher (Freiburg im Breisgau)
29 » » Al sig. Claudio Cipollone (Roma)
» » » Al sig. Santo De Leo (Albano)
» » » Al sig. Natalino Libralesso (Roma)
» » » Al sig. Mario Penna (Roma)
1 luglio » Al sig. Michael Bühring (Germania)
8 » » Al sig. John O’Brien (Lancaster)
» » » Al sig. Pier Paolo Turoli (Albano)
» » » Al sig. John Walton (Lancaster)
11 » » Al sig. Robert Ahmanson (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Christopher Alders (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Joseph P. Brown (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Stanley Chambers (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Michael S. Feeley (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. J. Michael Hennigan (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. S. Michael Joseph (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Gary Krauss (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Thomas Larkin Jr. (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Allen Lunc (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Charles Norman (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Thomas Romano (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Hilmar Rosenast (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Edward Roski Jr. (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Timothy J. Smith (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. Charles Von der Ahe (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Al sig. William Wardlaw (Los Angeles in U.S.A.)
21 agosto » Al sig. Sante Bauco (Velletri-Segni)
» » » Al sig. Giovanni Bianchini (Roma)
» » » Al sig. Maurizio Cibrario (L’Aquila)
» » » Al sig. Salvatore Ronzo (L’Aquila)
» » » Al sig. Denis Antoon Gerard Jérôme Schils (Utrecht)
29 » » Al sig. Vito Baroncini (Imola)
» » » Al sig. Mario Martino (Fréjus-Toulon)
» » » Al sig. Jean-Claude Peyrat (Fréjus-Toulon)
» » » Al sig. Zdeněk Zelený (Praha)
14 settembre » Al sig. Alessandro Alessandrini (Roma)
» » » Al sig. Guy Carpier (Lille)
» » » Al sig. Edward Cleary (Adelaide)
» » » Al sig. Wolfgang Erpenbeck (Essen)
» » » Al sig. Robert C. Maxwell (Argyll and The Isles)
» » » Al sig. Loughlin Joseph Sweeney (Dublin)
» » » Al sig. Peter Vosbikian (Our Lady of Nareg in New York)
23 » » Al rev.do Gaylord T. Gunhus (Stati Uniti d’America - Ord.-

militare)
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23 settembre 2005 Al sig. Jeffrey Ludwig (Washington)
» » » Al rev.do Lorraine K. Potter (Stati Uniti d’America - Ord.-

militare)
» » » Al rev.do Neil Stevenson (Stati Uniti d’America - Ord.militare)
27 » » Al sig. Moufid Al-Najjar (Our Lady of Deliverance of Newark

dei Siri)
» » » Al sig. Michael Dybowski (Köln)
» » » Al sig. Antoine Kamel Kalian (Our Lady of Deliverance of

Newark dei Siri)
» » » Al sig. Kevin McNamara (Middlesbrough)
» » » Al sig. Leon Noory (Our Lady of Deliverance of Newark dei

Siri)
28 » » Al sig. Amine Harb (Saint Maron of Brooklyn)
» » » Al sig. Joseph Jebailey (Saint Maron of Brooklyn)
8 ottobre » Al sig. David Rosen (Israele)
» » » Al sig. David Rosen (Israele)
14 » » Al sig. Giuseppe Tranchese (Nola)
18 » » Al sig. Dennis Adjei (Kumasi)
» » » Al sig. Benedict Batabe Assorow (Ghana)
» » » Al sig. Robert E. Campbell (Metuchen)
» » » Al sig. George Panyin Hagan (Ghana)
» » » Al sig. Anthony P. La Rocco (Metuchen)
» » » Al sig. Joseph A. Luciano (Metuchen)
» » » Al sig. Michele Rosario Messina (Acireale)
» » » Al sig. John P. Mulkerin (Metuchen)
» » » Al sig. Ronald C. Rak (Metuchen)
27 » » Al sig. André Lépine (Lyon)
5 novembre » Al sig. Giovanni Cascino (Palermo)
» » » Al sig. Antonio Ciampitti (Teramo-Atri)
» » » Al sig. Augusto Franco D’Ancona (Palermo)
» » » Al sig. Costante De Lorenzi (Venezia)
» » » Al sig. Ugo La Mantia (Palermo)
» » » Al sig. Vincenzo Morgante (Palermo)
» » » Al sig. Andrea Piraino (Palermo)
» » » Al sig. Salvatore Sammartino (Palermo)
» » » Al sig. Giuseppe Savagnone (Palermo)
» » » Al sig. Vincenzo Sigillo’ (Palermo)
» » » Al sig. Pier Paolo Sorce (Palermo)
» » » Al sig. Antonino Volante (Palermo)
21 » » Al sig. Salvatore Bertolami (Porto-Santa Rufina)
» » » Al sig. Alvaro Compagnoni (Roma)
» » » Al sig. Nagy Oidih el- Khoury (Libano)
» » » Al sig. Carlo Ercolano (Roma)
» » » Al sig. Vincenzo Lasaponara (Roma)
» » » Al sig. Quirino Neri (Roma)
» » » Al sig. António Guilhermino Pires (Lisboa)
» » » Al sig. Ferruccio Reibaldi (Roma)
» » » Al sig. Paolo Sabbatini (Roma)
24 » » Al sig. Augustine Teoyem Azupio (Navrongo-Bolgatanga)
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24 novembre 2005 Al sig. Ivano Caponeschi (Roma)

» » » Al sig. Florian Kamsi (Durrës-Tiranë)

» » » Al sig. Carlo Vian (Venezia)

26 » » Al sig. Peter Alfred Kwaisi Aidoo (Obuasi)

» » » Al sig. Anthony John Reynolds (Sydney)

28 » » Al sig. Etienne Conrady (Limoges)

» » » Al sig. Rudolphius Cornelis Maria van Glansbeek (Groningen)

5 dicembre » Al sig. Joseph Chittilappilly (Trichur)

» » » Al sig. Mark Little (Arlington)

» » » Al sig. Ismar Soares de Oliveira (São Paulo)

» » » Al sig. Bertrand Vibert (Paris)

La Croce di Dama di Gran Croce dell’Ordine di San Gregorio Magno

29 giugno 2005 Alla sig.ra Marcia Gilbet-Roberts (Giamaica)

» » » Alla sig.ra Fauzia Mufti Abbas (Pakistan)

» » » Alla sig.ra Siba Nasser (Siria)

11 luglio » Alla sig.ra Melica Decaro (Italia)

La Croce di Dama di Commenda con Placca dell’Ordine di San Gregorio Magno

19 agosto 2005 Alla sig.ra Mariane Bravo Leite (Brasile)

21 » » Alla sig.ra Christa Meves (Germania)

La Croce di Dama di Commenda dell’Ordine di San Gregorio Magno

19 gennaio 2005 Alla sig.ra Manuela Ruosi (Italia)

10 marzo » Alla sig.ra Elisabetta Setsuko Osaku (Yokohama)

4 maggio » Alla sig.ra Sri Dewi Kuntari Fahruridhani (Indonesia)

1 luglio » Alla sig.ra Ileana Rivera Aparicio de Angotti (Guatemala)

11 » » Alla sig.ra Helen Close (Los Angeles in U.S.A.)

» » » Alla sig.ra Therese Mary Grojean (Los Angeles in U.S.A.)

» » » Alla sig.ra Dorothy Shea (Los Angeles in U.S.A.)

14 settembre » Alla sig.ra Barbara Albrecht (Osnabrück)

23 » » Alla sig.ra Dorothy Elaine Krauklis Hintze (Westminster)

31 ottobre » Alla sig.ra Josephine Lonergan (Broken Bay)

2 dicembre » Alla sig.ra Marı́a Eugenia Gandarillas Guzmán (Santiago de

Chile)

La Croce di Dama dell’Ordine di San Gregorio Magno

9 febbraio 2005 Alla sig.ra Donatella Campello Elser (Roma)

» » » Alla sig.ra Alessandra Rocchi (Roma)

22 » » Alla sig.ra Sheila Weatherly (Montego Bay)

23 » » Alla sig.ra Laura Virginia Galarza Munua (Uruguay)

16 marzo » Alla sig.ra Suzanne Rezeau (Evry-Corbeil-Essonnes)

31 » » Alla sig.ra Marylane Burry (Newark)

» » » Alla sig.ra Anne Evans Estabrook (Newark)
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31 marzo 2005 Alla sig.ra Aleta Taylor (Newark)
» » » Alla sig.ra Adelaide Toniato (Vicenza)
27 aprile » Alla sig.ra Mary Arumemi-Ikhide (Benin City)
» » » Alla sig.ra Caroline Frances Ewohime (Benin City)
» » » Alla sig.ra Felicia Longe (Benin City)
» » » Alla sig.ra Esther Uduehi (Benin City)
19 maggio » Alla sig.ra Margherita Bessi Sanesi (Prato)
27 » » Alla sig.ra Michèle Cardoso (Strasbourg)
18 giugno » Alla sig.ra Frances Iris Coldrey (Cardiff)
20 » » Alla sig.ra Lilia R. Bautista (Manila)
11 luglio » Alla sig.ra Kathleen Aikenhead (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Margaret Auth (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Vivian Burgess (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Jane Castruccio (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Michelle Crahan (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Lois Erburu (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Maude Ferry (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Margaret Foley Jagels (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Norma Gonzales (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Maria Grant Jr. (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Marjorie Illig (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Frances Morehart (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Patty Paumier (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Joan Payden (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Therese Seidler (Los Angeles in U.S.A.)
» » » Alla sig.ra Patricia Smith (Los Angeles in U.S.A.)
21 agosto » Alla sig.ra Brigitte Henn (Roma)
» » » Alla sig.ra Alessandra Silvi Costanzi Fantini (Roma)
» » » Alla sig.ra Susan Volpini Zuccheri (Civita Castellana)
14 settembre » Alla sig.ra Dawn Cleary (Adelaide)
» » » Alla sig.ra Patricia Hehir (Adelaide)
» » » Alla sig.ra Lowitja O’Donoghue (Adelaide)
23 » » Alla sig.ra Sally Ludwig (Washington)
27 » » Alla sig.ra Magda Bselis Sakkal (Our Lady of Deliverance of

Newark dei Siri)
29 » » Alla sig.ra Andreina Nardini (Italia)
18 ottobre » Alla sig.ra Mary Mansusu Adu-Wusu (Kumasi)
» » » Alla sig.ra Fiammetta Raffaeli Morini (Italia)
» » » Alla sig.ra Josephine Rosemond Vanlare (Ghana)
31 » » Alla sig.ra Catherine Hargaden (Portsmouth)
24 novembre 2005 Alla sig.ra Joana Guralumi (Durrës-Tiranë)
26 » » Alla sig.ra Victoria Enimil (Obuasi)
5 dicembre » Alla sig.ra Françoise de Dax d’Axat (Paris)
» » » Alla sig.ra Daniela Frank (Aachen)

La Gran Croce dell’Ordine di San Silvestro Papa

21 marzo 2005 Al sig. Josef Pühringer (Linz)
11 luglio » Al sig. Louis Godart (Italia)
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11 luglio 2005 Al sig. Domenico Marchetta (Italia)

24 novembre » Al sig. Adolfo Zanatta (Casale Monferrato)

26 » » Al sig. Mostafa Mohamed Afifi (Egitto)

La Commenda con Placca dell’Ordine di San Silvestro Papa

18 febbraio 2005 Al sig. Jozef Jan Behnke (Westminster)

22 » » Al sig. Alfonso Gorroñogoitia Gonzales (San Sebastián)

» » » Al sig. José Marı́a Ormaetxea Uribetxebarria (San Sebastián)

27 settembre » Al sig. Giovanni Chemin (Pitigliano-Sovana-Orbetello)

5 novembre » Al sig. Mario Mariotti (Pitigliano-Sovana-Orbetello)

La Commenda dell’Ordine di San Silvestro Papa

25 gennaio 2005 Al sig. Guido Bertolaso (Italia)

2 febbraio » Al sig. Gerald Scheidl (Wien)

5 » » Al sig. Ottaviano Foschini (Roma)

» » » Al sig. Piergiorgio Giovannini (Roma)

9 » » Al sig. Renzo Milanese (Roma)

22 » » Al sig. Ferdinando Cavalli (Brescia)

» » » Al sig. Walter Eykmann (Würzburg)

» » » Al sig. Erich Jooß (Monaco)

10 marzo » Al sig. Sepp-Gottfried Bieler (Wien)

» » » Al sig. Dietrich Karner (Wien)

» » » Al sig. Peter Lin Tzy-Tang (Kiayi)

» » » Al sig. Petrus Joseph Schuurmans (Rotterdam)

» » » Al sig. Philip Shen Tian-Sang (Kiayi)

16 » » Al sig. Vittorio Bernardini (San Marino-Montefeltro)

» » » Al sig. Otello Giovannetti (San Marino-Montefeltro)

» » » Al sig. Manfred Koller (Wien)

» » » Al sig. Marino Lorenzi (San Marino-Montefeltro)

» » » Al sig. Gian Piero Piscaglia (San Marino-Montefeltro)

» » » Al sig. Walther Salvenmoser (Wien)

23 » » Al sig. Antonio Sanna (Roma)

31 » » Al sig. Aldo Marsili (Roma)

» » » Al sig. Piergiorgio Passone (Udine)

6 maggio » Al sig. Frowin Bachmann (Città del Vaticano)

» » » Al sig. Pino Coco (Città del Vaticano)

9 » » Al sig. Lothar Müller (Innsbruck)

» » » Al sig. Michele Ombroso (Roma)

7 giugno » Al sig. Paolo Angella (Roma)

» » » Al sig. Carmine Tosone (Roma)

11 » » Al sig. Gerhard Randa (Wien)

» » » Al sig. Walter Rothensteiner (Wien)

14 » » Al sig. Johannes Hubertus Gulielmus Driessen (Paesi Bassi-

Ord.militare)

29 » » Al sig. Giuseppe Allasia (Roma)

11 luglio » Al sig. Giovanni Garofalo (Italia)

21 agosto » Al sig. Mario Canetti (Roma)
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21 agosto 2005 Al sig. Karl-Jurgen Klein (Aachen)
29 » » Al sig. Alfred Eiblmaier (München und Freising)
19 settembre » Al sig. Massimo Pietrangeli (Italia)
27 ottobre » Al sig. Sbigniew Pochwała (Warmia)
» » » Al sig. Franz Josef Weber (Paderborn)
24 novembre » Al sig. Mario Burba (Gorizia)
» » » Al sig. Vincenzo Timossi (Casale Monferrato)

Il Cavalierato dell’Ordine di San Silvestro Papa

7 gennaio 2005 Al sig. Rudolf Hupe (Görlitz)
» » » Al sig. Amedeo Vallese (Sabina-Poggio Mirteto)
8 » » Al sig. Luigi Patrizio Tabbı̀ (Velletri-Segni)
21 » » Al sig. Paolo Rosso (Italia-Ord.militare)
26 » » Al sig. Mario Carrara (Roma)
» » » Al sig. Carmine De Luca (Roma)
» » » Al sig. Ottavio Loviglio (Nola)
» » » Al sig. Maurizio Sabatucci (Roma)
2 febbraio » Al sig. Peter Aigner (Wien)
» » » Al sig. Franz Caramelle (Salzburg)
» » » Al sig. Emilio Masetti (Modena-Nonantola)
» » » Al sig. Antonello Papalia (Taranto)
5 » » Al sig. Alessandro Mancinotti (Roma)
14 » » Al sig. Dario Casalini (Vercelli)
» » » Al sig. Pier Luigi Macco (Vercelli)
22 » » Al sig. Agostino Biancafarina (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Gino Borgi (Velletri-Segni)
» » » Al sig. Cesare Ferrari (Brescia)
» » » Al sig. Maurizio Marchetti (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Luciano Monesi (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Claudio Rondano (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Bruno Sabeddu (Porto-Santa Rufina)
10 marzo » Al sig. Rodolfo Borzacchini (Terni-Narni-Amelia)
» » » Al sig. Pasquale Caracciolo (Perugia-Città della Pieve)
» » » Al sig. Johannes Wilhelmus Henricus Dekkers (Utrecht)
» » » Al sig. Fabrizio Galavotti (Biella)
» » » Al sig. Henricus Machiel Antonius Maria Hendrikx (Breda)
» » » Al sig. Theo Kroon (Rotterdam)
» » » Al sig. Marianus Rakowski (Pelplin)
14 » » Al sig. Antonio Correale (Rieti)
» » » Al sig. Felice Girardi (Rieti)
» » » Al sig. Andrea Tagliabue (Rieti)
» » » Al sig. Luciano Verlato (Rieti)
16 » » Al sig. Maurizio Cima (San Marino-Montefeltro)
» » » Al sig. Rainer Egger (Wien)
» » » Al sig. Claudio Lazzari (San Marino-Montefeltro)
» » » Al sig. René Mathar (Mechelen-Brussel)
» » » Al sig. Fidelis Adams Momoh (Oyo)
» » » Al sig. Emmanuel Siji Oke (Oyo)
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16 marzo 2005 Al sig. S.A. Olaegbe (Oyo)
» » » Al sig. Joseph A. Oyalana (Oyo)
» » » Al sig. Francesco Partisani (San Marino-Montefeltro)
» » » Al sig. Piero Perelli (San Marino-Montefeltro)
» » » Al sig. Wolfgang Rank (Wien)
» » » Al sig. Hans Stehno (Wien)
» » » Al sig. Adrianus Johannes Petrus van Weegberg (’s-Herto-

genbosch)
» » » Al sig. Leonardo Zincato (Albano)
21 » » Al sig. Emile Ibrahim Chaoul (Bairut dei Maroniti)
» » » Al sig. Akram Faraj H. Kareem (Babilonia dei Caldei)
» » » Al sig. Omran Jamil Shammo (Babilonia dei Caldei)
30 » » Al sig. Michel Descours (Lyon)
31 » » Al sig. Oris Bortolotti (Civita Castellana)
» » » Al sig. Piero Greco (Civita Castellana)
» » » Al sig. Noel Kirrane (Tuam)
» » » Al sig. Ernesto Miotto (Udine)
» » » Al sig. Paolo Venturi (Civita Castellana)
27 aprile » Al sig. Joseph Ehizogie (Benin City)
» » » Al sig. Alexander Idehen (Benin City)
» » » Al sig. Ernst-Albert Loeff (Köln)
» » » Al sig. Hermann Macher (Köln)
» » » Al sig. Felix Odia (Benin City)
» » » Al sig. Clemens Papak (Wien)
» » » Al sig. Michael Sayegh (Osnabrück)
» » » Al sig. Clifford Uhunmwangho (Benin City)
29 » » Al sig. Miguel Alvarez Pineda (Guatemala)
» » » Al sig. Michele Cusato (Lamezia Terme)
» » » Al sig. Arturo Guarino (Italia)
» » » Al sig. Antonio Marinucci (Tricarico)
» » » Al sig. Ricardo Obiols del Cid (Guatemala)
3 maggio » Al sig. Augusto Bello’ (Tortona)
» » » Al sig. Agostino Guardamagna (Tortona)
9 » » Al sig. Francesco Bove (Benevento)
» » » Al sig. Peter Chung Chi-shih (Kaohsiung)
» » » Al sig. Leo Hsiao Chih Chi (Kaohsiung)
» » » Al sig. Arcangel Ma. Inton (Balanga)
» » » Al sig. John Li Ping-cheng (Kaohsiung)
» » » Al sig. Joseph Li Ying-sheng (Kaohsiung)
» » » Al sig. Benedict Shie Chiang-lei (Kaohsiung)
» » » Al sig. Walter Zwicknagl (Innsbruck)
20 » » Al sig. Antonio D’Angelosanto (Roma)
22 » » Al sig. Luigi Ferrante (Napoli)
27 » » Al sig. Karl-Eugen Schlief (Münster)
» » » Al sig. Mauro Straffi (Velletri-Segni)
» » » Al sig. Hermann Josef Unland (Münster)
31 » » Al sig. Saverio Lombardi (Frosinone-Veroli-Ferentino)
3 giugno » Al sig. Harold Madison (Duluth)
» » » Al sig. Giancarlo Santagata (Avezzano)
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4 giugno 2005 Al sig. Robert Ayamga (Damongo)
» » » Al sig. James Kawurbi Jimah (Damongo)
» » » Al sig. Rogation Kompel Langmagne (Damongo)
» » » Al sig. Martin Mbena Ewuntomah (Damongo)
» » » Al sig. Romanus Tuordekuu Borgkur (Damongo)
6 » » Al sig. Gino Mariani (Civita Castellana)
» » » Al sig. Aidan Mulcahy (Kerry)
» » » Al sig. Domenico Lucio Pietro Sellini (Civita Castellana)
7 » » Al sig. Filippo Conti (Roma)
» » » Al sig. Francesco Ferretti (Roma)
8 » » Al sig. Marco Lucidi (Roma)
11 » » Al sig. Francesco Montiroli (Sabina-Poggio Mirteto)
» » » Al sig. Günther Schmidek-Frank (Wien)
» » » Al sig. Stefano Todini (Sabina-Poggio Mirteto)
13 » » Al sig. Lucio Eugenio Cannarile (Potenza-Muro Lucano-Mar-

sico Nuovo)
18 » » Al sig. Steve Ojomeko Zakari Adehi (Kano)
» » » Al sig. Christopher Agene Adolor (Kano)
» » » Al sig. Wilhelmus Marinus Nicolaas Eggenkamp (Haarlem)
» » » Al sig. Peter Leander Hofrichter (Salzburg)
» » » Al sig. Gabriel Hyat Musa (Kano)
» » » Al sig. Chudi Christopher Nwoye (Kano)
» » » Al sig. Emmanuel Ajayi Olofin (Kano)
» » » Al sig. Franz Ortner (Salzburg)
» » » Al sig. Petrus Franciscus Electus Maria Schlicher (Haarlem)
21 » » Al sig. Giacomo Tomaso Breda (Concordia-Pordenone)
» » » Al sig. Adriano Corazza (Concordia-Pordenone)
» » » Al sig. Ugo Vincenzino Vezzato (Concordia-Pordenone)
23 » » Al sig. Gianfranco Ghisi (Trento)
29 » » Al sig. Armando Biagetti (Roma)
» » » Al sig. Antonio Cavalieri d’Oro (Roma)
» » » Al sig. Roberto Di Giorgio (Porto-Santa Rufina)
» » » Al sig. Vincenzo Lo Jacono (Roma)
» » » Al sig. Marco Perugini (Roma)
8 luglio » Al sig. Giorgio Bartolomeo Baldi (Milano)
» » » Al sig. Francesco Ruggero Carugo (Milano)
» » » Al sig. Silvio Di Baldo (Albano)
» » » Al sig. Antonino Guerrisi (Roma)
» » » Al sig. Antonio Pinheiro (Roma)
» » » Al sig. Burghard Planegger (Innsbruck)
» » » Al sig. Kevin Shorthouse (Vanimo)
16 » » Al sig. Romano Belingheri (Bergamo)
» » » Al sig. Giuseppe Zoratti (Udine)
25 » » Al sig. Néstor Escobar Mamani (El Alto)
» » » Al sig. Gennaro Luongo (Nola)
» » » Al sig. Vicente Quı́spe Chura (El Alto)
21 agosto » Al sig. Angelo Casonato (L’Aquila)
» » » Al sig. Johannes Baptist Antonius Maria Groenendaal (Haar-

lem)
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21 agosto 2005 Al sig. Andrea Monzo (Porto-Santa Rufina)
» » » Al sig. Vittorio Motta (Mondovı̀)
» » » Al sig. Angelo Panci (Roma)
» » » Al sig. Agostino Papa (Velletri-Segni)
» » » Al sig. Emilius Maria Gerardus Peters (Roermond)
» » » Al sig. Johannes Pfeiffer (Münster)
» » » Al sig. Guido Regnicoli (L’Aquila)
» » » Al sig. Tamme Smit (Paesi Bassi)
24 » » Al sig. Giuseppe Tartaglino (Asti)
25 » » Al sig. Freddy Abendaño Ortega (Loja)
» » » Al sig. Santiago Alejandro Ojeda (Loja)
» » » Al sig. Marco Durán Estrella (Loja)
29 » » Al sig. Antonio Fumagalli (Milano)
» » » Al sig. Manfred Haidl (Bamberg)
» » » Al sig. Nicola Mazzi (Milano)
» » » Al sig. Tom Walsh (Cork and Ross)
1 settembre » Al sig. Alfonso Alberino (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Domenico Cento (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Gaetano Cerella (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Michele Arcangelo D’Onofrio (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Giuseppe Gimondo (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Domenico Giuliano (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Salvatore Perrone (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Carmine Piacentile (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Roberto Porfiri (Italia-Ord.militare)
» » » Al sig. Alberico Saccone (Italia-Ord.militare)
14 » » Al sig. Kurt Geuer (Köln)
» » » Al sig. Ercole Rausse (Fiesole)
23 » » Al sig. Sedqi Aziz Darafly (Egitto)
» » » Al sig. Gijsbertus Cornelis Gerardus Maria de Wild (Breda)
27 » » Al sig. Stefano Gentili (Pitigliano-Sovana-Orbetello)
» » » Al sig. Pietro Polesini (Brescia)
» » » Al sig. Mario Poscia (Pitigliano-Sovana-Orbetello)
29 » » Al sig. Adriano Zinali (Torino)
8 ottobre » Al sig. Ludovicus Adolf Jan Kroot (Breda)
18 » » Al sig. Peter Robinson (Menevia)
» » » Al sig. Kwame Sarpong (Kumasi)
» » » Al sig. Joseph Tabak (Metuchen)
27 » » Al sig. Werner Herold (Paderborn)
» » » Al sig. Giuseppe Sinigaglia (Roma)
31 » » Al sig. Stefano Bandieri (Modena-Nonantola)
» » » Al sig. Johann Graß (Salzburg)
5 novembre » Al sig. Giampaolo Eugenio Bortolini (Bologna)
» » » Al sig. Daniele Facchinetto (Venezia)
» » » Al sig. George Wilhelmus Maria Gussenhoven (Rotterdam)
» » » Al sig. Franz Josef Risse (Münster)
» » » Al sig. Ubaldo Roiatti (Udine)
» » » Al sig. Carlo Rusconi (Como)
» » » Al sig. Vittorio Rusconi (Como)
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21 novembre 2005 Al sig. Enrico Businaro (Civita Castellana)

» » » Al sig. Pietro Paolo Cinquegranelli (Roma)

» » » Al sig. Alvaro Di Paolo (Civita Castellana)

» » » Al sig. Antonio Di Placidi (Tivoli)

» » » Al sig. Salim Michel Eddé (Libano)

» » » Al sig. Paolo Ferrara (Porto-Santa Rufina)

» » » Al sig. Philippe Raymond Jabre (Libano)

» » » Al sig. Giuseppe Pelliccioni (Roma)

» » » Al sig. Gino Teodori (Sabina-Poggio Mirteto)

24 » » Al sig. Engelbert Flucher (Wien)

» » » Al sig. Erich Forstreiter (Wien)

» » » Al sig. Carlo Lepri (Casale Monferrato)

» » » Al sig. Umberto Pallanza (Casale Monferrato)

» » » Al sig. Josef Schmidinger (Wien)

» » » Al sig. Giacomo Tomasini (Brescia)

» » » Al sig. Claudio Zeni (Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

28 » » Al sig. Christian Huber (Graz-Seckau)

» » » Al sig. Augustinus Petrus Bernardus Joseph Siebelink (Breda)

5 dicembre » Al sig. Ricardo Elefano (Filippine)

10 » » Al sig. Giuliano Babuin (Concordia-Pordenone)

» » » Al sig. Mario Babuin (Concordia-Pordenone)

» » » Al sig. Giancarlo Giulio Martini (Sabina-Poggio Mirteto)

La Croce di Dama di Commenda con Placca dell’Ordine di San Silvestro Papa

22 febbraio 2005 Alla sig.ra Pureza Aranzabal Arrieta (San Sebastián)

» » » Alla sig.ra Carmen Galdos Guridi (San Sebastián)

La Croce di Dama di Commenda dell’Ordine di San Silvestro Papa

5 febbraio 2005 Alla sig.ra Rosanna Rinaldi (Roma)

10 marzo » Alla sig.ra Sophia Chang Yu-Feng (Kiayi)

» » » Alla sig.ra Monica Yan Su-Chiung (Kiayi)

14 maggio » Alla sig.ra Bente Nygaard Hansen (København)

24 novembre » Alla sig.ra Leopoldine Wospiel (Wien)

26 » » Alla sig.ra Faiza Farid Frigido (Egitto)

La Croce di Dama dell’Ordine di San Silvestro Papa

2 febbraio 2005 Alla sig.ra Anna Gilli (Bologna)

» » » Alla sig.ra Giovanna Rabbi (Bologna)

» » » Alla sig.ra Edith Schmöllerl (Wien)

» » » Alla sig.ra Carmen Ziosi (Bologna)

14 » » Alla sig.ra Margot Lindlar (Köln)

16 marzo » Alla sig.ra Maria Therese Stockert (Wien)

» » » Alla sig.ra Hildegard Strauß (Köln)

27 aprile » Alla sig.ra Patricia Anenih (Benin City)

» » » Alla sig.ra Marcellina Osula (Benin City)

» » » Alla sig.ra Mary-Joan Osunde (Benin City)
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19 maggio 2005 Alla sig.ra Coloma Petronella Maria Antonia De Kanter-
Raaijmakers (Breda)

20 » » Alla sig.ra Christiana Ashie (Accra)

24 » » Alla sig.ra Augusta Martignoni (Bologna)
4 giugno » Alla sig.ra Judith Ayamga (Damongo)
» » » Alla sig.ra Helen Mbena Ewuntomah (Damongo)
6 » » Alla sig.ra Sheila Mulcahy (Kerry)
18 » » Alla sig. Silvia Di Gregorio (Roma)

19 » » Alla sig.ra Theresia Liduina Bekedam (Rotterdam)
20 » » Alla sig.ra Joan F. Lewis (Stati Uniti)
8 luglio » Alla sig.ra Gail Shorthouse (Vanimo)
25 » » Alla sig.ra Teresa Piscitelli (Nola)

21 agosto » Alla sig.ra Marien Graf (Graz-Seckau)
» » » Alla sig.ra Rita Tommolini (Fermo)
25 » » Alla sig.ra Amparo Arrobo Guaman (Loja)
» » » Alla sig.ra Petronila Burneo Arias (Loja)
» » » Alla sig.ra Teresa Mora de Valdivieso (Loja)

» » » Alla sig.ra Esperanza Valarezo Ocampo (Loja)
» » » Alla sig.ra Hortencia Marı́a Valdivieso Arias (Loja)
23 settembre » Alla sig.ra Anne-Marie Colandrea (Svizzera)
» » » Alla sig.ra Bernadette Wiermański (Baltimore)

8 ottobre » Alla sig.ra Wilhelmina Geertruida Maria Bouwmeester-Smit
(Utrecht)

27 » » Alla sig.ra Inge Habig (Paderborn)
24 novembre » Alla sig.ra Gertrude Maria Olischar (Wien)
» » » Alla sig.ra Anna Prader (Wien)

5 dicembre » Alla sig.ra Belle Elefano (Filippine)
» » » Alla sig.ra Maria Teresa Letta (Avezzano)
29 » » Alla sig.ra Martha Maria Amato (Perth)

NECROLOGIO

18 novembre 2005 Mons. Matthias A. Chimole, Vescovo em. di Lilongwe (Malawi).

3 dicembre » Mons. Lucien Bardonne, Vescovo em. di Châlons (Francia).

3 » » Mons. Salvatore Di Salvo, Vescovo tit. di Cissita.

6 » » Mons. Andraos Salama, Vescovo di Guizeh dei Copti (Egitto).

8 » » Leo card. Scheffzyk, del tit. di S. Francesco Saverio alla Gar-

batella.

9 » » Mons. Josip Pavlišić, Arcivescovo em. di Rjeka-Sjeni (Croazia).

12 » » Mons. Joseph Eric D’Arcy, Arcivescovo em. di Hobart
(Australia).

» » » Mons. Max Takuira M. Mariu, S.M., Vescovo tit. di Decoriana

e Ausiliare di Hamilton in New Zealand (Nuova Ze-
landa).

29 » » Mons. Jožef Kvas, Vescovo tit. di Calama e già Ausiliare di
Ljubljana (Slovenia).


