An. et vol. XCVIII

3 Martii 2006

N. 3

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
COMMENTARIUM OFFICIALE
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Episcopis, presbyteris et diaconis, viris et mulieribus consecratis omnibusque
christifidelibus laicis De christiano amore.

PROOEMIUM
1. Deus caritas est, et, qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo
manet » (1 Io 4, 16). Haec Primae Epistulae Ioannis verba singulari quidem
perspicuitate veluti fidei christianae centrum aperiunt: christianam Dei imaginem atque etiam congruentem hominis imaginem eiusque itineris. Praeterea eodem hoc in versiculo nobis concedit Ioannes compendiariam, ut ita
dicamus, christianae vitae formulam: « Et nos cognovimus et credidimus caritati quam habet Deus in nobis ».
Nos Dei caritati credidimus — sic praecipuam vitae suae electionem declarare potest christianus. Ad initium, cum quis christianus fit, nulla est ethica
voluntas neque magna quaedam opinio, verumtamen congressio datur cum
eventu quodam, cum Persona quae novum vitae finem imponit eodemque
tempore certam progressionem. Suo in Evangelio iam notaverat Ioannes
hunc eventum hisce verbis: « Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium suum
unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum ... habeat vitam aeternam »
(3, 16). Cum medio puncto amoris suscepit christiana fides id quod fidei
Israel fuerat nucleus simulque eidem nucleo novam addidit altitudinem atque amplitudinem. Credens enim Israelita cotidie verbis precatur Libri Deuteronomii, ubi includi is novit suae vitae nucleum: « Audi, Israel: Dominus
Deus noster Dominus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde
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tuo et ex tota anima tua et ex tota fortitudine tua » (6, 4-5). In unicum
aliquod praescriptum coniunxit Iesus amoris Dei mandatum cum amoris
proximi praecepto, quod quidem continetur in Libro Levitico: « Diliges proximum tuum sicut te ipsum » (19, 18; cfr Mc 12, 29-31). Quoniam prior nos Deus
dilexit (cfr 1 Io 4, 10), nunc non est iam tantum « praeceptum » amor, verum
est responsio erga amoris donum, quo Deus nobis occurrit.
In orbe, ubi cum Dei nomine nonnumquam etiam vindicta quin immo
officium odii et violentiae coniunguntur, hic nuntius magnum habet in praesentia pondus atque certam quandam significationem. Hac de causa in his
Nostris primis Encyclicis Litteris de amore cupimus loqui quo Deus nos replet
quique a nobis cum aliis communicari debet. Sic harum Encyclicarum Litterarum duae magnae demonstrantur partes, quae inter se arte nectuntur. Earum prima pars prae se magis indolem speculativam fert, quandoquidem in ea
— Nostri Pontificatus initio — quaedam de Dei amore praecipua extollere
volumus, quem ipse arcana gratuitaque ratione homini praebet, una cum
intrinseco vinculo illius Amoris cum humani amoris natura. Altera pars certiorem habet speciem, quoniam amoris in proximum mandati ecclesiale exercitium tractat. Argumentum peramplum exhibetur; attamen longior quaedam
tractatio propositum excedit harum Litterarum Encyclicarum. Nostra est
voluntas in quibusdam praecipuis elementis perstare, sic ut in mundo renovata quaedam operositatis vis excitetur uti amori Dei humanum responsum.

PARS PRIMA

AMORIS UNITAS IN CREATIONE ET SALUTIS HISTORIA
Loquelae quaestio
2. Dei amor nobis quaestio est de vita principalis atque interrogationes
fert decretorias quid sit Deus quidque simus nos. Hac de re nos ante omnia
vocabulorum impedit difficultas. Verbum enim « amoris » nostra aetate factum est unum ex maxime adhibitis vocabulis et etiam pessime tractatis, cui
videlicet interpretationes addimus prorsus inter se adversantes. Etiamsi harum Litterarum Encyclicarum argumentum in ipsam intellegentiam atque
usum amoris dirigitur apud Sacras Litteras et Ecclesiae Traditionem, non
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possumus tamen simpliciter recedere a significatione quam idem verbum
varias apud culturas et in hodierno sermone obtinet.
In primis meminimus Nos latissimae verborum provinciae quam occupat
vox « amor »: de amore patriae agitur, sicut et de amore in proprium vitae
munus, de amore inter amicos, de amore erga proprium opus, de amore inter
parentes filiosque, inter fratres ac familiares, de amore in proximum deque
amore in Deum. Hac profecto in significationum multitudine tamen excellit
amor inter virum ac mulierem, ubi corpus animaque inseparabiliter concurrunt et ubi etiam promissio felicitatis hominibus recluditur quae recusari
videtur non posse, perinde ac amoris per excellentiam imago perfecta, ad
quam primo intuitu cetera universa amoris genera deflorescunt. Hinc oritur
quaesitum: omnesne amoris hae formae tandem consociantur et amor ille,
etiam ipsa in varietate propriarum demonstrationum, denique unicus et
solus est, an contra eodem uno vocabulo utimur ad res prorsus diversas
significandas?
« Eros » et « agape » – diversitas et unitas
3. Amori inter virum ac mulierem, qui non ex cogitatione nascitur neque
ex sola voluntate verum certo quodam modo homini imponitur, Graecia
antiqua nomen tribuit eros. Iam in antecessum fatemur Vetus Testamentum
Graecum bis tantum, Novum contra Testamentum numquam vocabulum
eros adhibere: tribus enim ex vocibus Graecis ad amorem spectantibus
— eros, philia (amicitiae amor) et agape — Novi Testamenti scripta concedunt quoddam fere privilegium extremo nomini, quod in Graeca lingua potius ad marginem remittebatur. Quod amicitiae ad amorem (philia) attinet, is
repetitur et in Ioannis Evangelio altiorem accipit significationem, quatenus
necessitudinem inter Iesum eiusque discipulos declarat. Haec exclusio verbi
eros atque simul novus amoris prospectus qui per vocem exprimitur agape eo
usque quasi exclusam sine dubitatione in christianae vitae novitate aliquid
necessarium omnino ad amorem comprehendendum designat. In censura
christiani nominis quae ab illuminismi tempore profecta processit maiore
usque vehementia, haec novitas modo plane negativo est aestimata. Ad mentem Friderici Nietzsche christiana religio dicitur venenum bibendum dedisse
ipsi eros, qui licet non inde moreretur, impulsum accepit ut in vitium corrumperetur.1 Ita philosophus Germanicus communem late diffusam sententiam testabatur: nonne suis mandatis atque vetitis Ecclesia rem vitae pul1

Cfr Jenseits von Gut und Böse, IV, 168.
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cherrimam fortasse reddit nobis amaram? Nonne fortasse nuntios prohibitionis attollit Ecclesia ibi omnino ubi laetitia nobis a Creatore praeparata felicitatem nobis praebet quae praegustare nos etiam sinit aliquid de Divina
natura?
4. Num ita revera sese res habent? Delevit revera christiana religio amorem — eros? Respiciamus mundum ante aetatem christianam. Certissime
congruentes cum aliis culturis, viderunt Graeci in illo eros ante omnia aliquam ebrietatem, nempe rationis ipsius oppressionem per « divinum furorem »
qui hominem ad ipsius vitae limitem abripit et, quod sic potestate quadam
divina percutitur, quam maximam beatitudinem facit ut ipse experiatur.
Reliquae omnes inter caelum terramque potestates sic videntur minoris
cuiusdam momenti: « Omnia vincit Amor », ait in Bucolicis Vergilius atque
addit: « et nos cedamus Amori ».2 In religionibus habitus hic in fertilitatis
cultus inductus est, ad quos etiam « sacra » pertinebat prostitutio quae florebat multis in templis. Sic celebrabatur eros veluti divina quaedam vis,
tamquam communio cum divina natura.
Huic religionis formae, quae uti validissima invitatio dissidet a fide in
unicum Deum, Vetus Testamentum firmissime est adversatum, quam tamquam religionis perversitatem oppugnavit. Hinc vero minime eros repudiavit
in se, sed quasi bellum indixit eius eversioni deletoriae, quoniam falsa divinizatio eros, quae hic contingit, destituit eum dignitate, eripit ei humanitatem. Nam in templo meretrices, quae ebrietatem Divini concedere debent,
non tractantur uti homines ac personae, sed adsunt tantummodo uti instrumenta ad « furorem divinum » excitandum: non sunt ipsae revera deae, verum
humanae personae, quibus alii abutuntur. Hanc ob rem eros ebrius et immoderatus non est ascensio, « exstasis » adversus naturam Divinam, sed prolapsus hominisque dignitatis imminutio. Sic manifestum evadit eros indigere
disciplina et purificatione ut homini concedat non alicuius momenti voluptatem, sed quandam culminis vitae praegustationem, illius nempe beatitudinis
quam tota nostra natura appetit.
5. Duae quidem res manifesto oriuntur in hac celeri contemplatione
ipsius imaginis eros in historia atque hoc praesenti tempore. Ante omnia
inter amorem et Divinum exsistit quaedam quasi necessitudo: infinitatem
enim aeternitatemque promittit amor — rem scilicet maiorem et aliam omnino atque cotidianam vitae nostrae condicionem. Eodem autem tempore
perspectum est viam hunc ad finem in eo simpliciter non consistere quod
2

X, 69.
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quis se sinat instinctu vinci. Necessariae purificationes sunt et maturationes
quae per abdicationis quoque tramitem progrediuntur. Hoc non est repudiatio ipsius eros neque eius « venenatio », sed sanatio propter veram illius
magnitudinem.
Hoc pendet in primis ab ipsa hominis constitutione qui corpore constat
atque anima. Homo revera sui ipsius proprius evadit, quotiens corpus et
anima penitus coniunguntur; haec eros concertatio revera evincitur, cum haec
efficitur coniunctio. Si vero solus spiritus homo esse studet cupitque carnem
reicere veluti hereditatem ut ita dicamus tantum animalis propriam, tunc
dignitatem suam tam spiritus quam corpus amittunt. At si altera ex parte ille
spiritum repudiat iudicatque materiam, nempe corpus, tamquam unicam
veritatem, aequabiliter suam perdit magnitudinem. Per iocum Epicureus
Gassendi salutatione illa Cartesium appellavit: « O Anima! ». Cui Cartesius
respondit: « O Caro! ».3 Verumtamen neque solus spiritus neque corpus solum
amat: homo enim est, persona videlicet, quae uti creatura composita amat,
ad quam pertinent corpus et anima. Tunc tantum, cum in unum quiddam
ambo revera coalescunt, plene sui ipsius fit homo. Uno hoc modo amor — eros
— veram ad suam maturescere valet magnitudinem.
Non raro hodie christianis praeteritis obicitur quod corporeae veritatis
fuerint adversarii; reapse in hanc partem proclivitates semper fuerunt. Verumtamen corporis extollendi via, cuius hodie sumus ipsi testes, prorsus
decipit. Deiectus enim eros merum ad « sexum » merx aliqua evadit, « res »
nuda quam emi licet vendique, homo immo vero ipse fit mercimonia. Re
vera non est haec omnino magna illa hominis affirmatio proprio de corpore.
Ille contra nunc corpus aestimat atque sexum tamquam materiam dumtaxat sui ipsius quam iudicio quodam adhibet et penitus lucratur. Haec tamen
pars est quae ei non sicut provincia libertatis videtur, sed aliquid potius
quod suo modo reddere ille simul conatur iucundum et innocens. Reapse
consistimus hic ante corporis humani depravationem quod non amplius totum ingreditur vitae nostrae libertatem, quod non iam viva demonstratio
est totius summae vitae nostrae, at in regionem abicitur dumtaxat biologicam. Quae videtur corporis esse honoratio cito transire potest in odium
naturae corporalis. Ex contrario hominem semper iudicavit christiana fides
tamquam ens unum et duplex, in quo spiritus et materies mutuo miscentur,
dum ita profecto alterutrum novam experitur nobilitatem. Sic est: studet
eros attollere nos « in exstasi » versus Divinum, extra nos perducere nos ipsos;
3

R. Descartes, Œuvres, curante V. Cousin, vol. 12, Paris 1824, pp. 95ss.
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verum hanc ob rem poscit ascensionis cursum et abnegationum, purgationum ac sanationum.
6. Quomodo fingere nobis in re possumus hoc ascensionis et purificationis
iter? Quo pacto amor vivi valet, ut eius humana divinaque promissio plane
compleatur? Primam magni ponderis indicationem reperire possumus in Cantico Canticorum, videlicet uno Veteris Testamenti librorum, bene cognito a
mysticis. Secundum hodie vigentem interpretationem carmina hunc in Librum inclusa primitus fuerunt cantus amoris, fortasse principio dedicati Hebraeorum nuptiarum celebritati, ubi coniugalis efferendus erat amor. His in
adiunctis plurimum id ipsum docet quod per eundem librum duae diversae
voces « amorem » indicantes deteguntur. Ante omnia vocabulum habemus
« dodim » — pluralis forma qua amor adhuc incertus profertur, nempe in condicione generalis cuiusdam inquisitionis. Huic autem vocabulo deinceps sufficitur verbum « ahabà », quod in Veteris Testamenti interpretatione Graeca
vox similis sonitus « agape » substituit, quae, prout iam vidimus, indicium
proprium amoris est facta pro biblica rerum conceptione. Contra amorem
indefinitum et adhuc inquirentem, hoc verbum experimentum exprimit amoris qui nunc vere fit alterius hominis inventio, excedendo indolem personalem, ad proprium commodum proclivem, quae antea manifesto dominabatur.
Nunc alterius hominis curatio fit amor et sollicitudo pro eo. Non se ipsum
amplius quaerit, immersionem in felicitatis ebrietatem; verum amati hominis
quaerit bonum: abdicatio evadit quae ad sacrificium parata est quin immo
illud conquirit.
Partem amoris efficit progredientis ad altiora stadia, ad suas extremas
purificationes, ut manentem statum inquirat et quidem duplici intellectu:
sensu exclusionis — « sola praesto est unica haec persona » — atque sensu
« sempiternae condicionis ». Summam enim vitae complectitur amor omni
quidem in ipsius aspectu, etiam temporis. Non aliter se res habere potest,
quoniam promissum eius spectat ad rem definitam: prospicit in aeternitatem
amor. Ita, amor est « exstasis », attamen non aliqua exstasis veluti tempore
ebrietatis, sed exstasis uti iter, tamquam stabilis exodus de persona in se ipsa
clausa adversus propriam liberationem in dono sui ipsius, atque omnino sic
versus novam sui detectionem, quin immo versus Dei inventionem: « Quicumque quaesierit animam suam salvam facere, perdet illam; et, quicumque
perdiderit illam, vivificabit eam » (Lc 17, 33), ait Iesus — cuius affirmatio
apud Evangelia reperitur pluribus in variationibus (cfr Mt 10, 39; 16, 25;
Mc 8, 35; Lc 9, 24; Io 12, 25). Sic iter proprium suum describit Iesus quod
per crucem ad resurrectionem illum perducit: est iter grani frumenti quod
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decidit in terram ac perit et sic multum profert fructum. A sui personalis
sacrificii ipso principio atque amoris qui in illo suam attingit perfectionem
proficiscens, his verbis ipse describit etiam amoris essentiam et hominum in
universum vitae.
7. Deliberationes nostrae, initio potius philosophicae, de amoris essentia
per interiorem vim ad fidem usque biblicam nos nunc perduxerunt. Principio
enim quaestio est posita utrum variae, immo contrariae, vocabuli amoris
significationes subaudiant quandam altiorem unitatem an contra manere
debeant solutae, una iuxta aliam. Ante omnia tamen quaestio emersit habeatne nuntius amoris nobis a Sacris Bibliis adlatus nec non ab Ecclesiae
Traditione aliquid commune cum universali hominum amoris experientia an
fortasse illi potius opponatur. Huius rei causa incidimus duas in principales
voces quae sunt: eros uti titulus amoris « mundani » significandi atque agape
tamquam amoris declaratio qui fide nititur eaque conformatur. Hi duo conceptus crebro inter se opponuntur ut « ascendens » amor et amor « descendens ». Aliae quoque praesto sunt similes definitiones, verbi gratia distinctio
inter amorem possessivum atque amorem oblativum (amorem concupiscentiae
– amorem benevolentiae), cui interdum etiam amor subiungitur qui ad propriam spectat utilitatem.
In philosophica atque theologica disceptatione haec discrimina saepius
ad extremum deducebantur, usquedum inter se opponebantur: amor proprie christianus esse dicebatur descendens, oblativus, id est agape; cultura
autem non christiana, praesertim Graeca, amore signabatur ascendente,
cupido et possessivo, qui nempe est eros. Si quis autem voluerit hanc oppositionem ad ultima producere, tunc christianae rei essentia separabitur a
principalibus vitae rationibus ipsorum hominum atque in se iam alium
orbem constituet, qui fortasse mirabilis erit, at penitus ab ipsa summa vitae
humanae segregatus. Re quidem vera eros et agape — amor ascendens atque
amor descendens — non se sinunt umquam inter se seiungi. Quo enim plus
etiam aliis modis rectam unitatem reperiunt in una amoris veritate, eo sane
plus vera amoris natura in universum completur. Etiamsi principio ipse eros
in primis est studiosus, ascendens — quod fascinum ex magna felicitatis
pollicitatione procedit — appropinquans deinde alteri, minus usque interrogabit de se atque beatitatem alterius plus usque inquiret, magis semper
de illo sollicitabitur, sese donabit atque cupiet « pro altero se esse ». Sic
tempus agape in eum inseritur; alioquin eros decidit perditque suam ipsius
naturam. Aliunde vero homo non potest vivere tantummodo de amore
oblativo, descendente. Non valet semper solum donare, etiam recipere de-
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bet. Quicumque amorem donare vult, illum tamquam donum ipse recipiat
oportet. Quemadmodum ipse ait Dominus — profecto fieri potest homo
fons et origo unde aquae vivae flumina erumpunt (cfr Io 7, 37-38). At ut
talis fiat ipse fons, ipse usque denuo bibat oportet ex primigeno illo et
primo fonte qui est Iesus Christus, cuius ex transfixo corde amor Dei scaturit (cfr Io 19, 34).
Viderunt Patres Ecclesiae variis modis figuratam, in Iacob scalae narratione, hanc coniunctionem inseparabilem inter ascensionem et descensionem,
inter eros qui Deum conquirit et agape qui receptum transmittit donum. In
illo biblico scripto narratur patriarcha Iacob in somno vidisse supra petram,
quae illi fuit uti pulvinus, scalam quae ad caelum usque pertingebat, per
quam ascendebant descendebantque Dei angeli (cfr Gn 28, 12; Io 1, 51).
Percellit maxime animum interpretatio quam Pontifex Gregorius Magnus
sua in Regula Pastorali huius facit visionis. Dicit enim ille: in contemplatione
radices agere debet pastor bonus. Hoc dumtaxat modo valebit ipse aliorum
intra se suscipere necessitates, ita ut ipsius propriae evadant: « Per pietatis
viscera in se infirmitatem caeterorum transferat ».4 Hoc loco se refert sanctus
Gregorius ad sanctum Paulum qui sublime abripitur summa in Dei arcana
sicque descendens omnia omnibus fieri potest (cfr 2 Cor 12, 2-4; 1 Cor 9, 22).
Exemplum praeterea Moysis indicat qui in sacrum tabernaculum denuo semper ingreditur cum Deo colloquens ut sic, a Deo recedens, utilis suo populo
esse possit. « Intus in contemplationem rapitur, foris infirmantium negotiis
urgetur ».5
8. Primam ita repperimus responsionem, adhuc potius universalem, duabus superius positis quaestionibus: « amor » denique unica res est, variis
quamvis cum aspectibus; unus interdum vel alius aspectus magis emergere
potest. Ubi vero duo eius aspectus penitus inter se seiunguntur, nascitur
ridicula quaedam imago vel utcumque est forma reductiva amoris. Et in
summa vidimus etiam biblicam fidem non efficere quendam mundum parallelum vel mundum illi primigenio eventui humano contrarium qui amor est,
sed totum suscipere hominem eiusque adiuvare amoris inquisitionem ut is
purificetur eodemque tempore novi aspectus ei aperiantur. Haec biblicae
fidei novitas duobus ante omnia commonstratur in locis, qui digni sunt ut
extollantur: videlicet in Dei imagine et imagine hominis.
4
5

II, 5: SCh 381, 196.
Ibid., 198.

Acta Benedictus Pp. XVI

225

De biblicae fidei novitate
9. De nova imagine Dei in primis agitur. In culturis quae circa Sacra
Biblia versantur, dei deorumque imagines, usque ad finem, parum perspicuae
et inter se perstant discrepantes. Biblica autem progrediente fide, magis
usque id fit manifestum univocumque, quod praecipua Israel precatio, Shema
scilicet, his verbis summatim perstringit: « Audi Israel: Dominus Deus noster
Dominus unus est » (Dt 6, 4). Unus est Deus, qui caelum terramque creavit
ideoque omnium hominum quoque est Deus. Duo in hac disceptatione sunt
singularia, omnes ceteros deos non esse Deum et omnes item res, in quibus
vivimus, a Deo manare, ab Eo esse creatas. Creandi certe notio etiam alibi
reperitur, sed hic tantummodo prorsus patet non quemlibet deum, at unum
verum Deum, ipsum omnium rerum esse factorem; quae ex eius creandi Verbi
potentia oriuntur. Id significat eius creaturam ei esse caram, quandoquidem
eam ipse voluit, eam ipse « fecit ». Magni momenti sic altera exstat pars: Deus
hic hominem amat. Divina potentia, quam Aristoteles, Graeca philosophia
attingente fastigium, meditando intellegere studuit, certe omnium hominum
est quiddam desiderandum et amandum — quia amatur, haec deitas mundum movet 6 —, sed nulla re indiget ipsa et non diligit, solummodo diligitur.
Enimvero unus Deus, in quo Israel credit, personaliter amat. Eius amor
praeterea electivus est amor: inter omnes gentes ipse populum Israel eligit
eumque amat — ut hoc vero ipso modo humanitas universa sanetur. Ipse
amat, et amor hic eius sine dubio veluti eros designari potest, qui tamen est
etiam et prorsus agape.7
Osee potissimum et Ezechiel prophetae per audaces amatorias imagines
hanc Dei in eius populum cupiditatem significarunt. Dei cum Israel necessitudo sponsalium coniugiique imaginibus collustratur; quapropter idololatria
adulterium est et prostitutio. Quod cum ita sit — quemadmodum significavimus — re cultus attinguntur fertilitatis et eros abusus, sed eodem tempore
inter Israel et Deum fidelitatis vinculum describitur. Dei Israelisque amoris
narratio in eo penitus sistit quod ipse Torah ei tradit, Israel scilicet germanam hominis naturam recludit atque veri humanismi iter demonstrat. Historia haec in eo nititur quod homo, in Deo uno fidem servando, experitur se
esse a Deo ipsum amatum et in veritate laetitiam, in iustitia detegere —
quae in Deo laetitia eius fit essentialis felicitas: « Quis enim mihi est in caelo?
6

Cfr Metaphysica, XII, 7.
Cfr Pseudo-Dionysius Areopagita, qui in suo opere De divinis nominibus, IV, 12-14: PG 3,
709-713, Deum eodem tempore appellat eros et agape.
7
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Et tecum nihil volui super terram ... Mihi autem adhaerere Deo bonum est »
(Ps 73 [72], 25.28).
10. Dei in hominem eros — quemadmodum diximus — eadem opera est
prorsus agape. Non modo quia gratuito omnibus ex partibus donabitur, nullo
antecedente merito, sed etiam quia amor est qui ignoscit. Osee potissimum
agape modum nobis ostendit in Dei erga hominem amore, qui multum adspectui gratuitatis antecellit. Israel « adulterium » patravit, Foedus fregit;
debet eum iudicare Deus et repudiare. Hoc autem ipso loco demonstratur
Deum esse Deum, non hominem: « Quomodo dabo te, Ephraim, tradam te,
Israel? ... Convertitur in me cor meum, simul exardescit miseratio mea. Non
faciam furorem irae meae, non convertar, ut disperdam Ephraim, quoniam
Deus ego et non homo, in medio tui Sanctus » (Os 11, 8-9). Flagrans Dei amor
in populum suum — in hominem — ignoscens est simul amor. Sic est is
magnus ut contra se ipsum vertat Deum, eius amorem contra eius iustitiam.
Christianus, in hoc, Crucis mysterium per speciem adumbrari intellegit: sic
Deus hominem diligit, ut, se ipsum efficiens hominem, usque ad mortem eum
sequatur, atque hoc modo iustitiam et amorem conciliat.
Philosophicus adspectus itemque historicus-religiosus in hac Sacrorum
Bibliorum ratione revelandus in eo nititur quod ex una parte nos ante imaginem ponimur Dei, stricte quidem metaphysicam: absolute est Deus omnium rerum primigenius fons; sed hoc omnium rerum creandarum principium — Logos, primordialis ratio — est eadem opera amans quiddam, veri
amoris impetu praeditum. Hoc modo eros summe extollitur, sed eodem
tempore ita purificatur ut cum agape misceatur. Quocirca intellegere possumus Canticum Canticorum in Sacrae Scripturae canonem receptum, esse
explicatum ex eo quod canticis his amoris demum Dei necessitudo significatur cum homine vicissimque hominis cum Deo. Hac ratione Canticum Canticorum factum est, tam in Christianis quam in Iudaicis litteris, cognitionis
ac mysticae experientiae scaturigo, in qua biblicae fidei essentia manifestatur: ita sane, est hominis cum Deo consociatio — somnium scilicet hominis
primigenium —, at haec consociatio non debet una simul fundi, in oceano
videlicet Divini sine nomine mergi; est coniunctio quaedam quae amorem
gignit, in quo ambo — Deus et homo — sui ipsorum manent atque tamen
plene unum fiunt: « Qui... adhaeret Domino, unus Spiritus est » cum eo (1 Cor
6, 17), ait sanctus Paulus.
11. Biblicae fidei prima res nova, sicut perspeximus, Dei est imago; altera, cum ea essentialiter coniuncta, in hominis imagine reperitur. Biblica crea-
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tionis narratio de primi hominis solitudine disserit, scilicet Adami, cui adiumentum Deus addere vult. Nihil autem ex rebus creatis auxilium illud homini
afferre potest, quo ipse indiget, licet omnibus bestiis agri cunctisque volatilibus nomen dederit, in suae vitae ambitum ea ingerens. Tunc ex hominis
costa mulierem fingit Deus. Nunc Adamus, cuius indiget, auxilium reperit:
« Haec nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea! » (Gn 2, 23). Ex his rebus
narratis opinationes quaedam intellegi possunt, quae exempli gratia etiam in
fabula exstant, quam Plato refert, ubi primigenius homo globosus erat, eo
quod completus in se suisque rebus sufficienter praeditus ipse erat. Sed suam
propter superbiam a Iove bipertitus est, sic nunc alteram dimidiam partem
desiderat et ad eam decurrit, ut suam integritatem reperiat.8 In Sacrarum
Scripturarum narratione de poena non fit mentio; at quod homo quodammodo est imperfectus, ex constitutione itineratur, alteram suae integritatis complentem partem inventurus, cogitatio scilicet procul dubio adest illa, ad
quam ipse solummodo cum altero sexu per communionem potest esse « perfectus ». Sic biblica narratio de Adamo prophetia concluditur: « Quam ob rem
relinquet vir patrem suum et matrem et adhaerebit uxori suae; et erunt in
carnem unam » (Gn 2, 24).
Duae hic reperiuntur maioris momenti notiones: eros in ipsius natura
hominis est quasi defixus; Adamus aliquid exquirit atque « relinquet patrem
suum et matrem » mulierem inquisiturus. Sua in unitate tantum humanitatis
integritatem fingunt, « una caro » fiunt. Non minus praestat altera notio: in
cursu quodam, qui in creatione nititur, ad matrimonium committit eros hominem, ad vinculum scilicet quoddam, singulariter definiteque signatum. Sic
et sic tantum suus intimus finis ad effectum adducitur. Ad unius Dei imaginem monogamicum coniugium respondet. Matrimonium, quod in amore unico ac definito fundatur, imaginem efficit Dei necessitudinis cum eius populo
ac vicissim: ratio qua Deus amat mensura fit humani amoris. Artum hoc inter
eros et coniugium in Bibliis Sacris vinculum fere in litteris extra ea similitudinem non repperit.
Christus Iesus – Dei incarnatus amor
12. Etiamsi adhuc usque Vetus Testamentum plerumque tractavimus,
intima tamen duorum Foederum coagmentatio veluti una christianae fidei
Scriptura est patefacta. Vera Novi Testamenti novitas haud in novis opinationibus sistit, sed in ipsa Christi effigie, qui cogitationibus praebet carnem et
8

Cfr Convivium, XIV-XV, 189c-192d.
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sanguinem — inauditum realismum. In Vetere iam Testamento biblica novitas non tantum exsistit ex abstractis notionibus, sed ex Dei inopinata opera
et quodammodo inaudita oritur. Ratio haec agendi Dei dramatis formam
nunc acquirit, eo quod in Iesu Christo ipse Deus « ovem amissam » persequitur, humanitatem videlicet dolentem atque deperditam. Cum Iesus suis in
similitudinibus de pastore disserit, qui ad amissam ovem vadit, de muliere
drachmam quaerente, de patre qui prodigo filio occurrit eumque amplexatur,
id non in verba tantum recidit, sed eius essentiae et actionis rationem explanat. Eius per crucem in morte illud completur per quod contra se vertit Deus,
in quo ipse se tradit, hominem sublevaturus eumque servaturus — amor hic
in forma sua extrema adest. Visus in Christi latus perfossum conversus, de
quo apud Ioannem fit mentio (cfr 19, 37), illud comprehendit ex quo hae
Litterae Encyclicae initium sumpserunt: « Deus caritas est » (1 Io 4, 8). Ibi
nempe veritas haec spectari potest. A quo initio capto, definiatur oportet
quid sit amor. Ex hoc visu sumens initium, videndi amandique semitam
repperit christianus.
13. Iesus huic oblationis actui perpetuam per constitutam in Novissima
Cena Eucharistiam tribuit praesentiam. Antecapit ipse suam mortem resurrectionemque, iam illa hora suis discipulis in pane et vino se ipsum tradens,
suum corpus suumque sanguinem tamquam novum manna (cfr Io 6, 31-33).
Si vero antiqui somniaverunt, ad extremum verum hominis cibum — id quo
homo vivit — esse Logos, aeternam sapientiam, nunc hic Logos nobis vere
factus est alimentum — veluti amor. Eucharistia in actu oblationis Iesu nos
trahit. Non recipimus nos solummodo immobiliter Logos incarnatum, sed in
eius oblationis motum involvimur. Coniugii imago inter Deum et Israel illa
efficitur ratione, quae antea concipi non potuit: quod antea fuit pro Deo
stare, fit nunc, per Iesu donationem communicatam, eius corporis et sanguinis participatio, fit coniunctio. Sacramenti « mystica » indoles quae in Dei
erga nos demissione nititur alia prorsus est res et sublimius perducit quam
quaevis mystica hominis elevatio efficere possit.
14. Nunc autem alia pars est consideranda: Sacramenti « mystica » natura socialem rationem secum fert, quandoquidem in sacramentali communione ego cum Domino una simul cum ceteris communicantibus coniungor:
« Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes enim de uno pane
participamur », effatur sanctus Paulus (1 Cor 10, 17). Cum Christo coniunctio
est eadem opera cum ceteris omnibus consociatio, quibus ipse se tradit.
Christum pro me uno habere non possum; ad eum pertinere possum solum-
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modo cum iis omnibus coniunctus, qui ipsius facti sunt fientve. A memet
ipso extrahit me communio ad eum, et sic etiam ad unitatem cum omnibus
christianis ducit. « Unum corpus » efficimur, in exsistentiam unam fusi. Amor
in Deum et in proximum amor nunc vere coniunguntur: incarnatus Deus
omnes ad se nos trahit. Ex hoc intellegitur quo pacto agape Eucharistiae
facta sit etiam nomen: in ea Dei agape ad nos corporaliter accedit ut in nobis
ac per nos suam operam producat. Ex hoc tantum fundamento christologico-sacramentali sumpto initio, recte doctrina Iesu de amore intellegi potest.
Transitus, quem ipse efficit, a Lege Prophetisque ad duplex amoris mandatum erga Deum ac proximum, fidei scilicet omnis exsistentia, quae deinde ex
hoc mandato, medium locum occupante, oritur, non est simpliciter res moralis quae exinde sui iuris prope fidem in Christum eamque per ritum in
Sacramento expressam esse possit: fides, cultus et ethos, veluti res unica
inter se miscentur, quae Dei agape convenienda significatur. Sueta cultus
ethicaeque oppositio simpliciter hic procidit. In « cultu » ipso, in eucharistica
communione amari vicissimque reliquos amare continentur. Eucharistia,
quae in amorem re effectum non transfertur, in se ipsa in particulas est
redacta. Vicissim — sicut subtilius erit considerandum — amoris « mandatum » effici potest solummodo quia postulatio non est tantum: amor « mandari » potest quoniam antea donatur.
15. Ex hoc posito principio praecipuae Iesu parabolae sunt intellegendae.
Epulo ille dives (cfr Lc 16, 19-31) ex supplicii loco implorat ut sui fratres
certiores de illa re fiant, quae ei eveniat, qui impudenter pauperem ignoraverit in necessitate versantem. Iesus, ut ita dicamus, talem auxilii clamorem
excipit, quem refert ut nos cauti simus, ut ad rectam semitam nos reducat.
Boni Samaritani parabola (cfr Lc 10, 25-37) duas magni ponderis explanat
res. Dum vero « proximi » notio iam tum ad populares alienigenasque in solo
Israelitico commorantes ideoque ad participem alicuius regionis populique
communitatem praecipue referebatur, nunc fines hi tolluntur. Quicumque
me indiget et ego eum iuvare possum, mihi est proximus. Proximi notio
universa complectitur, attamen concreta manet. Quamvis ad omnes homines
pertineat, ad significationem non contrahitur incerti et indefiniti cuiusdam
amoris, qui parum officii secum fert, sed meam postulat operam, re hic et
nunc praestandam. Usque est Ecclesiae munus inter propinquitatem et longinquitatem interpretari rursus hoc vinculum, quae suorum membrorum re
exigendam vitam habeat ob oculos. Memoretur tandem hic peculiarem in
modum oportet novissimi Iudicii insignis parabola (cfr Mt 25, 31-46), in
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qua amor de humanae vitae bono vel non bono definitivae deliberationis fit
norma. Personam induit Iesus indigentium: videlicet esurientium, sitientium,
alienigenarum, nudorum, aegrotorum, in vinculis detentorum. « Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis » (Mt 25, 40). Amor Dei
itemque amor proximi inter se commiscentur: in minimis ipsum Iesum et in
Iesu Deum invenimus.
Amor Dei proximique amor
16. Omnibus his de amoris essentia eiusque in biblica fide significatione
considerationibus absolutis, duplex superest interrogatio de nostra agendi
ratione: amarine potest Deus, quamvis is non videatur? Rursus: amorine
imperari potest? Adversus duplex amoris mandatum duplicia contra dicuntur, quae in his interrogationibus insunt. Nemo Deum umquam vidit —
quomodo eum amare possumus? Atque porro: amori imperari non potest;
est tandem quaedam animi affectio, quae adesse aut non adesse potest, sed
ex voluntate gigni non potest. Sacra Scriptura primam hanc obiectionem
roborare videtur, cum dicit: « Si quis dixerit: “Diligo Deum”, et fratrem
suum oderit, mendax est; qui enim non diligit fratrem suum, quem videt,
Deum, quem non videt, non potest diligere » (1 Io 4, 20). Sed sententia haec
minime autumat Dei amorem quiddam esse impossibile; contra, in toto
modo memoratae Primae Epistulae Ioannis contextu, talis amor manifeste
requiritur. Inter Dei amorem ac amorem proximi artum vinculum confirmatur. Alter ad alterum sic se stricte refert ut Dei amoris affirmatio fiat mendacium, si homo a proximo se subducat, vel etiam eum oderit. Ioannis
sententia hoc sensu potius intellegi debet: in proximum amor iter est ad
Deum quoque inveniendum atque qui ab oculis proximum amovet, coram
Deo etiam fit caecus.
17. Reapse, nemo umquam Deum vidit sicut ipse est. Attamen Deus
nobis haud est prorsus invisibilis, non est nobis simpliciter inaccessibilis.
Deus primus nos dilexit, sic asseverat memorata Ioannis Epistula (cfr 4,
10) atque amor hic Dei nobis apparuit, visibilis factus est eo quod « Filium
suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum » (1 Io 4, 9).
Visibilis factus est Deus: in Iesu Patrem nos videre possumus (cfr Io 14, 9).
Multifarie revera videri potest Deus. In amoris historia, quae in Sacris Bibliis
narratur, ipse nobis obviam venit, nos acquirere studet — usque ad Novissimam Cenam, usque ad Cor in cruce perforatum, usque ad Resuscitati visus
magnaque opera, quibus ipse per actus Apostolorum Ecclesiae nascentis iter
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direxit. Etiam in Ecclesiae subsequentibus annalibus haud absens Dominus
deprehenditur: usque denuo nobis occurrit — per homines in quibus ipse
conspicitur; suum per Verbum, Sacramenta, potissimum Eucharistiam. In
Ecclesiae liturgia, in eius precatione, in viva credentium communitate, Dei
amorem experimur nos, eius praesentiam percipimus atque hoc modo in
cotidiano vitae cursu eam etiam agnoscere discimus. Primus ipse nos dilexit
ac primus nos diligere pergit; idcirco per amorem nos respondere possumus.
Non imperat nobis animi affectum Deus, quem in nobis excitare non possumus. Ipse nos diligit idemque efficit ut suum amorem perspiciamus experiamurque, atque ex hoc « primum » Dei tamquam responsio etiam in nobis oriri
potest amor.
Hoc in conveniendi processu non esse tantum animi affectum amorem
palam demonstratur. Animi affectiones accedunt eaeque recedunt. Affectio
mira potest esse initialis scintilla, sed non totum amorem complectitur. In
principio de purificationum maturationumque processu disseruimus, quarum
ope eros plane efficitur sui ipsius, amor fit plene significante verbo. Ad amoris
maturitatem pertinet omnes hominis virtutes complecti et includere, ut ita
dicamus, hominem tota in eius integritate. Cum Dei amoris visibiles significationes conveniuntur, laetitiae sensus in nobis excitari potest, quae ex eo
oritur quod amamur. Sed hic occursus nostram etiam voluntatem intellectumque involvit. Vivens Deus agnitus via est qua ad amorem pervenitur,
atque assensus nostrae voluntatis eius voluntati coniungit intellectum, voluntatem et affectionem in amoris actu, omnia complectente. Processus autem hic continenter progreditur: amor numquam « finitur » et completur; in
vitae decursu mutatur, maturescit ideoque sibi ipse fidelis manet. Idem velle
atque idem nolle,9 quibus verbis antiqui germanum amoris sensum definiebant: cum alter alteri assimulatur, id volendi cogitandique perducit ad communitatem. Inter Deum hominemque amoris historia in eo nempe stat quod
haec voluntatis communio in cogitationis affectionisque communione adolescit, atque sic nostra et Dei voluntas magis ac magis idem expetit: Dei
voluntas mihi iam non est extraria voluntas, quam mihi extrinsecus mandata praecipiunt, sed mea eadem est voluntas, eo quod ex experientia Deus
re vera « interior intimo meo » 10 est quam ego. In Deo tum crescit deditio et
Deus nostrum fit gaudium (cfr Ps 73 [72], 23-28).
9
10

Sallustius, De coniuratione Catilinae, XX, 4.
S. Augustinus, Confessiones, III, 6, 11: CCL 27, 32.
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18. Exstare sic potest proximi amor, quem Sacra Scriptura, Iesus enuntiarunt. Is quidem sibi vult me in Deo et cum Deo amare etiam personam
quae mihi non probatur vel quam non novi. Id effici solummodo potest
intime Deo conveniendo, ubi haec congressio facta est voluntatis communio
atque usque ad animi affectionem pervenit. Tunc non modo meis oculis
meisque affectionibus, sed ad Iesu Christi mensuram alteram personam
respicere disco. Eius amicus meus est amicus. Praeter externam alterius
speciem eius interiorem exspectationem amoris actus, observantiae, conspicio, quae non solum quaedam per instituta ad illud propositum destinata ei
ostendo ac ministro, eundem accipiens, necessitate aliqua politica coactus.
Christi oculis inspicio ac alteri plus quam extrinsecus necessaria tribuere
possum: tribuere ei possum amoris contuitum, quo ille indiget. Hic reciproca ac necessaria actio inter Dei amorem ac amorem proximi manifestatur,
cuius apud Primam Ioannis Epistulam instanter fit mentio. Si quidem cum
Deo consuetudo mea in vita omnino deest, in altero semper alterum solummodo cerno, sed in eo divinam imaginem agnoscere nequeo. Si autem mea in
vita omnibus ex partibus alterum observandum non curo, cum « pius » tantum esse et « religiosa officia » complere velim, tum vero cum Deo etiam
necessitudo arescit. Tum autem haec consuetudo tantummodo « recta »
est, sed absque amore. Mea solum proximi conveniendi promptitudo, ut ei
amor significetur, coram Deo quoque me sensibilem reddit. Tantum proximi
famulatus id patefacit mihi quod Deus pro me efficit et significat quo pacto
me ipse amet. Sancti — verbi gratia beatam Matrem Teresiam Calcuttensem cogitemus — ex Domino eucharistico convento suam proximi usque de
integro amandi vim hauserunt, atque vicissim hic occursus suam realem
virtutem altitudinemque ex eorum famulatu pro aliis obtinuit. Amor Dei
proximique amor seiungi non possunt; unum est mandatum. At uterque
amore fruitur, qui ex Deo manat, qui primus nos dilexit. De « mandato »
sic non agitur externo, quod iubet quae fieri non possunt, sed de amoris
experientia, intrinsecus data, atque amor hic, sua ex natura, cum aliis ultro
est communicandus. Amor per amorem adolescit. Amor « divinus » est, quoniam ex Deo procedit isque nos cum Deo coniungit et hoc in unitatis processu
in quiddam veluti « Nos » convertit, quod nostras partitiones praetergreditur
et efficit ut unum fiamus, ita ut postremo Deus sit « omnia in omnibus »
(1 Cor 15, 28).
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PARS ALTERA

CARITAS – EXERCITATIO AMORIS IN ECCLESIA VELUTI
« COMMUNITATE AMORIS »
Ecclesiae caritas tamquam amoris trinitarii patefactio
19. « Immo vero vides Trinitatem, si caritatem vides », scripsit sanctus
Augustinus.11 In cogitationibus quae praecesserunt, oculos nostros defigere
potuimus in Crucifixo (cfr Io 19, 37; Zach 12, 10), agnoscentes Patris consilium qui, amore permotus (cfr Io 3, 16), in mundum misit unigenitum Filium
ut hominem redimeret. In cruce emoriens Iesus — quemadmodum evangelista refert — « tradidit spiritum » (Io 19, 30), praenuntium illius Spiritus
Sancti doni quod post resurrectionem ipse erat tributurus (cfr Io 20, 22). Sic
futurum erat ut promissio « aquae vivae fluminum » compleretur, quae propter effusum Spiritum fluxura erant ex credentium cordibus (cfr Io 7, 38-39).
Est enim Spiritus interior illa potestas quae eorum corda cum Christi corde
conciliat eosque permovet ut fratres ament, sicut ipse eos amavit cum pedes
discipulorum abluturus (cfr Io 13, 1-13) sese inclinavisset et in primis cum
suam vitam pro omnibus donasset (cfr 13, 1; 15, 13).
Vis etiam Spiritus est quae ecclesialis Communitatis cor immutat, ut per
orbem testis sit Patris amoris, qui hominum genus suo in Filio unicam familiam efficere cupit. Omnis Ecclesiae opera amoris est declaratio qui totum
hominis bonum conquirit: eius nempe evangelizationem quaerit per Verbum
ac Sacramenta, quod opus totiens suis in actibus historicis fuit revera heroicum; progressionem eius inquirit variis etiam in vitae industriaeque humanae
condicionibus. Quapropter ministerium amor est quod Ecclesia exsequitur ut
perpetuo doloribus ac necessitatibus, etiam corporeis, hominum occurrat. Et
in hac ratione, in caritatis ministerio, immorari cupimus per alteram hanc
Encyclicarum Litterarum partem.
Caritas Ecclesiae officium
20. Amor proximi in amore Dei insitus officium est praesertim cuiusque
fidelis, at est etiam officium totius communitatis ecclesialis, et hoc quibuscumque in eius gradibus: a communitate locali ad Ecclesiam particularem,
immo ad Ecclesiam universalem in eius integritate. Ecclesia quoque tam11

De Trinitate, VIII, 8, 12: CCL 50, 287.
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quam communitas amorem exsequi debet. Ex quo sequitur amorem egere
etiam ordinatione uti praeparatione ad ministerium commune intenta. Talis
officii conscientia habuit momentum decretorium in Ecclesia ab eius primordiis: « Omnes autem, qui crediderant, erant pariter et habebant omnia communia, et possessiones et substantias vendebant et dividebant illas omnibus,
prout cuique opus erat » (Act 2, 44-45). Lucas hoc nobis narrat referens quandam speciem notionis Ecclesiae, cuius suprema inter elementa ipse recenset
perseverantiam in « doctrina apostolorum », « communicatione » (koinonia),
« fractione panis » et « orationibus » (cfr Act 2, 42). Elementum « communicationis » (koinonia), initio hic non declaratur, ad rem perducitur versiculis
supra memoratis: ipsa nempe consistit in eo quod credentes omnia habent
communia et apud eos discrimen iam non est inter divites et pauperes (cfr
etiam Act 4, 32-37). Adolescente Ecclesia, haec absoluta forma communionis
materialis re vera servari non poterat. Essentia tamen eius intima mansit:
intra credentium communitatem nullum esse debet paupertatis genus eo
quod bona ad dignam vitam agendam necessaria cuidam negantur.
21. Necessarius gressus in difficili investigatione solutionum ad fundamentale hoc principium ecclesiale exsequendum manifestus fit in electione illa
septem virorum, quae diaconalis muneris initium fuit (cfr Act 6, 5-6). Reapse
in Ecclesia prisca, cum res quotidie viduis dividerentur, orta est inaequalitas
inter coetus tam Hebraicae quam linguae Graecae. Apostoli, quibus ante
omnia commissa erant « orationes » (Eucharistia et Liturgia) et « ministerium
Verbi », nimis gravatos se senserunt « ministerio mensarum »; ipsimet igitur
decreverunt servare sibi praecipuum opus, et ad alterum munus, pariter necessarium in Ecclesia, coetum septem virorum constituere. Attamen hic coetus non debebat tantummodo technicum ministerium distributionis implere:
debebant esse viri « pleni Spiritu et sapientia » (cfr Act 6, 1-6). Hoc significat
ministerium sociale, quod ipsos explere oportebat, fuisse omnino concretum,
sed eodem tempore illud sine dubio spiritale exstitisse quoque ministerium;
eorum officium erat igitur officium vere spiritale, quod essentiale munus Ecclesiae perficiebat, nempe officium amoris in proximum rite ordinatum. Per
constitutionem huius coetus Septem, « diaconia » — ministerium scilicet amoris proximi communiter et ordinate peractum — iam instaurata erat in fundamentali ipsius Ecclesiae structura.
22. Annorum decursu ac progrediente Ecclesiae diffusione, caritatis est
exercitatio confirmata uti una ex eius provinciis essentialibus, una cum Sacramentorum administratione et praedicatione Verbi: exercere caritatem
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erga viduas et pupillos, captivos, aegrotos et omne genus indigentes pertinet
ad eius essentiam sicut ipsum Sacramentorum ministerium et Evangelii
praedicatio. Ecclesia neglegere non potest caritatis exercitium sicut Sacramenta et Verbum derelinquere nequit. Exempla quaedam sufficiant ad hoc
demonstrandum. Iustinus martyr († c. 155) describit, in contextu dominicalis christianorum celebrationis, etiam eorum navitatem caritatis, coniunctam cum ipsa Eucharistia uti tali. Divites stipes suas pro viribus offerunt,
quas quisque iudicat; iis ipse Episcopus pupillos et viduas deinde sustentat
eosque qui, morbo aliisque causis afflicti, in necessitate versantur, sicut
captivos quoque et peregrinos.12 Tertullianus, praeclarus scriptor christianus
(† post 220), narravit quomodo admirationem gentilium suscitaret sollicitudo christianorum erga omne genus indigentes.13 Cum Ignatius Antiochenus
(† c. 107) Ecclesiam Romanam definit illam esse quae « praesidet in caritate
(agape) »,14 hac definitione existimari potest eum quodammodo etiam veram
caritatis navitatem suam significare statuisse.
23. Hoc in rerum contextu utile forsitan est agere de primigenis structuris
iuridicis respicientibus caritatis Ecclesiae actionem. Medio iv saeculo in Aegypto oritur « diaconia » uti vocant; singulis in monasteriis ipsa est institutio
responsalis pro universo opere assistentiae, nempe pro caritatis ministerio.
Ab his primordiis evolvitur in Aegypto usque ad vi saeculum societas quaedam omnimodo iuris potestate praedita, cui civiles auctoritates concredunt
etiam partem frumenti pro publica distributione. In Aegypto non solum
quodque monasterium, sed etiam omnis dioecesis habuit denique suam diaconiam — institutionem quae exinde evolvitur sive in oriente sive in occidente. Papa Gregorius Magnus († 604) memorat diaconiam Neapolitanam. Ad
Romam quod attinet, diaconiae documentis confirmantur solum a vii et viii
saeculo; antea tamen, et quidem a primordiis, ministerium subveniendi pauperibus et patientibus, secundum principia vitae christianae de quibus in
Actibus Apostolorum, erat necessaria pars Romanae Ecclesiae. Hoc munus
pervivide explevit ipse diaconus Laurentius († 258). Luctuosa eius martyrii
descriptio sancto Ambrosio († 397) iam nota erat et in suo nucleo certe nobis
ostendit authenticam Sancti imaginem. Ipsi, cui commissa erat cura pauperum Romae, concessum est aliquid temporis, post comprehensionem Summi
Pontificis eiusque confratrum, ut thesauros Ecclesiae colligeret eosque civilibus auctoritatibus traderet. Laurentius distribuit liberam pecuniam paupe12
13
14

Cfr I Apologia, 67: PG 6, 429.
Cfr Apologeticum, 39, 7: PL 1, 468.
Ep. ad Rom., Inscr.: PG 5, 801.
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ribus eosque deinde magistratibus exhibuit tamquam verum Ecclesiae thesaurum.15 Quomodocumque historica iudicetur probabilitas huius singularis
eventus, Laurentius in memoria Ecclesiae praesens tenetur uti magnus fautor
ecclesialis caritatis.
24. Ex recordatione Iuliani Apostatae imperatoris († 363) iterum erui
potest quam essentialis fuerit apud primorum saeculorum Ecclesiam caritas
ordinate exercita. Puer sex annos natus, Iulianus interfuit homicidio patris
sui, fratris aliorumque familiarum a custodibus palatii imperialis patrato;
hanc barbariem ipse imputavit — iure an iniuria — Constantio imperatori,
qui se fingebat magnum esse christianum. Qua de re ipse christianam fidem
semper detractam habuit. Imperator factus, decrevit cultum paganum restaurare, antiquam Romanam religionem, sed simul eam reformare ita ut
reapse fieri posset vis trahens imperii. Hoc sub prospectu largiter se inspiravit christiana religione. Hierarchiam metropolitarum instauravit et sacerdotum. Sacerdotes amorem erga Deum et proximum curare tenebantur. In
quadam sua epistula 16 scripsit hoc unum christianae religionis, quod eius
permovit animum, exercitium fuisse caritatis in Ecclesia. Fuit ergo significans aspectus erga novum eius paganum cultum quo actioni caritatis Ecclesiae parem admovit operam suae religionis. « Galilaei » — ita ipse asserebat — hoc modo suam popularem consecuti erant auram. Illi itaque non
tantum imitandi, immo etiam superandi erant. Hoc igitur pacto confessus
imperator est caritatem veluti decretoriam notam christianae communitatis
Ecclesiae esse.
25. Ex nostris deliberationibus hoc loco colliguntur duo essentialia argumenta:
a) Intima Ecclesiae natura triplici exprimitur munere: praedicatione Verbi Dei (kerygma-martyria), celebratione Sacramentorum (leiturgia), ministerio
caritatis (diakonia). Munia sunt quae vicissim se praesupponunt et invicem
seiungi nequeunt. Caritas non est pro Ecclesia veluti species operis assistentiae socialis quae aliis etiam relinqui posset, sed pertinet ad eius naturam, est
irrenuntiabilis expressio propriae ipsius essentiae.17
b) Ecclesia est familia Dei in mundo. In hac familia nemo debet esse qui
patiatur ob egestatem. Eodem tamen tempore caritas – agape transcendit
15

Cfr S. Ambrosius, De officiis ministrorum, II, 28, 140: PL 16, 141.
Cfr Ep. 83: J. Bidez, L’Empereur Julien. Œuvres complètes, Paris 19602, v. I, 2a, p. 145.
17
Cfr Congregatio pro Episcopis, Directorium ministerii pastoralis Episcoporum Apostolorum Successores (22 Februarii 2004),194, Città del Vaticano 2004, 2a, 205-206.
16
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limites Ecclesiae; parabola boni Samaritani manet veluti ratio mensurae,
imponit amorem universalem qui prolabitur ad indigentem « fortuito » inventum (cfr Lc 10, 31), quisquis est. Firma manente hac praecepti amoris universalitate, adest tamen exigentia specifice ecclesialis — ea nempe quod in
ipsa Ecclesia uti familia nullum membrum ob egestatem patiatur. Hoc sensu
viget declaratio Epistulae ad Galatas: « Ergo dum tempus habemus, operemur
bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei » (6, 10).
Iustitia et caritas
26. A saeculo xix adversus caritatis Ecclesiae opera obiectio efferbuit,
quae insistenter dein evoluta est praesertim praeceptis marxistis innixa. Pauperes dicebantur operibus caritatis non egere, sed contra iustitia. Opera caritatis — eleemosynae — reapse esse pro divitibus modus quo se subtraherent
a restauranda iustitia et suae consulerent conscientiae, contendentes suas
sententias et pauperum iura laedentes. Potius quam hodiernae vitae condiciones per singula caritatis opera sustentarentur, necesse putabatur instituere
ordinem iustum, in quo quisque suam reciperet partem ex bonis mundi ita ut
caritatis operibus non amplius egeret. Huius argumenti quiddam verum est,
fateri oportet, quiddam autem erroneum. Verum illud est quod fundamentalis norma Civitatis esse debet iustitiae persecutio et quod finis iusti ordinis
socialis est unicuique bonorum communium partem spondere, principio subsidiarietatis. Hoc semper aperte quoque proposuit christiana doctrina de
Civitate atque doctrina socialis Ecclesiae. Quaestio iusti ordinis communitatis sub aspectu historico ingressa est novam in condicionem post constitutam
industrialem societatem saeculi xix. Ortus industriae modernae delevit veteras structuras sociales et prae multitudine operariorum radicitus evocavit
mutatam compositionem societatis, intra quam relatio inter pecuniam et
opus navatum decretoria facta est quaestio — quaestio quae sub hac forma
antea erat ignorata. Structurae productionis et pecunia novam potestatem
constituebant, quae, paucorum manibus commissa, agminibus operariorum
afferebat iurium privationem, cui obsistere conveniebat.
27. Iustum est agnoscere Ecclesiae curatores solummodo lente percepisse
quaestionem novae societatis structurae novo proponi modo. Attamen non
defuerunt praecursores: quos inter, exempli gratia, recensetur Episcopus Moguntinus Ketteler († 1877). Veluti responsio specificis necessitatibus orti sunt
circuli, associationes, sodalicia, foederationes ac praesertim novae Congregationes religiosae, quae saeculo xix aggressae sunt opus ad confligendam pau-
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pertatem, morbos et deficientes condiciones in provincia educationis. Anno
mdcccxci apparuit magisterium pontificium exhibens Litteras Encyclicas
Rerum novarum Leonis XIII. Quas secutae sunt, anno mcmxxxi, Litterae
Encyclicae Pii XI Quadragesimo anno. Beatus Pontifex Ioannes XXIII,
anno mcmlxi, edidit Encyclicas Litteras Mater et Magistra; deinde Paulus
VI in Litteris Encyclicis Populorum progressio (anno mcmlxvii) atque in
Epistula apostolica Octogesima adveniens (anno mcmlxxi) firmiter aggressus
est quaestionem socialem, quae interea exardescebat maxime in America
Latina. Insignis Decessor Noster Ioannes Paulus II reliquit nobis trilogiam
Litterarum Encyclicarum de re sociali: Laborem exercens (mcmlxxxi), Sollicitudo rei socialis (mcmlxxxvii) ac denique Centesimus annus (mcmxci). Ita
conferens condiciones et quaestiones semper novas catholica doctrina socialis constanter evolvebatur, quae anno mmiv congruenti modo exposita est in
Compendio socialis Ecclesiae doctrinae a Pontificio Consilio pro Iustitia et
Pace apparato. Marxismus tam in revolutione mundiali quam in eius praeparatione indicaverat solutionem quaestionis socialis: per revolutionem et
sequentem bonorum aequationem — ita tali asseverabatur in doctrina —
omnia repente in diversam et meliorem rationem verti debebant. Somnium
hoc evanuit. Difficili in condicione in qua hodie versamur quoque ob oeconomiae globalizationem, Ecclesiae doctrina socialis facta est fundamentale
signum, quod valida proponit lineamenta ultra eam: quae quidem — prae
rerum progressione — in dialogo agitanda sunt cum omnibus qui de homine
eiusque mundo veram adhibent curam.
28. Ad accuratius definiendam congruentiam inter necessarium studium
pro iustitia et ministerium caritatis, ratio habeatur oportet de duabus praecipuis in re condicionibus:
a) Iustus societatis et Civitatis ordo fundamentale munus est rei politicae. Civitas quae non regitur iustitia, in magnam latronum manum redigitur,
sicut dixit quondam Augustinus: « Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi
magna latrocinia ».18 Ad substantialem structuram christianismi distinctio
pertinet inter ea quae sunt Caesaris et ea quae sunt Dei (cfr Mt 22, 21),
distinctio scilicet inter Civitatem et Ecclesiam vel, ut tenet Concilium Vaticanum II, rerum temporalium autonomia.19 Civitas non debet religionem
imponere, sed protegere eius libertatem nec non pacem inter variarum religionum asseclas; Ecclesia, sua ex parte, veluti sociale testimonium christia18
19

De Civitate Dei, IV, 4: CCL 47, 102.
Cfr Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, 36.
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nae fidei, sui iuris est et fide innixa vivit suam rationem communitariam,
quam Civitas observare tenetur. Duae provinciae sunt distinctae, attamen
mutuo se semper sociant.
Iustitia est finis et ideo etiam intrinseca cuiusque politicae mensura. Politica est plus quam simplex ars technica qua publicae ordinationes definiuntur: fons eius et finis reperiuntur nempe in iustitia, quae est ethicae indolis.
Ita Civitas reapse facere non potest quin se interroget: quomodo hic et nunc
iustitia est exsequenda? Sed haec interrogatio aliam secumfert maioris ponderis: quid est iustitia? Quaestio haec rationem practicam respicit; sed ut
recte operari possit, ratio magis in dies est purificanda, quoniam eius obcaecatio ethica, proficiscens ex dominio lucri et potentiae, quae eam offuscat,
periculum est quod numquam omnino profligari potest.
Hoc sub aspectu, res politica et fides conectuntur. Fides haud dubie propriam suam habet naturam, tamquam occursum cum Deo viventi — occursum qui aditum nobis dat ad novos prospectus extra proprium rationis ambitum. Sed simul ea est vis purificans eandem rationem. Procedens ex Dei
consideratione, liberat eam ab eius obcaecationibus ideoque adiuvat eam ad
meliorem sese reddendam. Fides rationi tribuit quo melius compleat munus
suum meliusque hoc quod proprium est sibi intueatur. Hic reponitur catholica doctrina socialis: quae non vult Ecclesiae potestatem inferre in Civitatem. Neque iis qui fidem non participant imponere cupit prospectus et se
gerendi modos huius proprios. Simpliciter prodesse cupit ad rationem purificandam suumque adiumentum afferre ita ut quod iustum habetur, hic et
nunc agnosci ac postea ad rem perduci possit.
Doctrina Ecclesiae socialis argumentatur initium sumens a ratione et a
naturali iure, id est ab eo quod congruit naturae cuiusque personae humanae.
Novitque bene non esse munus Ecclesiae ut ipsamet huic doctrinae politico
modo vigorem tribuat: consulere intendit formationi conscientiae in re politica et contendere ut augescant sive perceptio verorum iustitiae postulatorum, sive simul dispositio ad hoc modo agendum, etiam cum hoc contrarium
est singulorum lucri. Hoc quidem significat aedificationem iustae ordinationis socialis et civilis, qua unicuique dabitur id quod ad ipsum pertinet, maximum esse munus quod singulae generationes oppetere debent. Cum agatur
de munere politico, hoc nequit esse immediatum Ecclesiae negotium. At cum
simul primarium hominis sit munus, Ecclesia, per mentis purificationem et
ethicam institutionem, officium habet suam conferendi specificam industriam, ut iustitiae postulata intellegi et in ambitu politico perfici possint.
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Ecclesia non potest nec debet sibi assumere politicam contentionem ut
societatem quam iustissimam efficiat. Non potest nec debet locum Civitatis
proprium occupare. Sed non potest nec debet quoque discedere a studio
iustitiam reperiendi. Ingredi debet in eam per viam rationabilis argumentationis, atque spiritales suscitare vires, sine quibus iustitia, quae semper quoque renuntiationes expetit, nec sese extollere nec progredi valet. Iusta societas non potest esse opus Ecclesiae, sed a politicis illud procurari oportet.
Attamen illius magnopere interest pro iustitia operari ut et mens aperiantur
et voluntas boni postulationibus.
b) Amor — caritas — semper necessarius erit, in societate etiam admodum iusta. Nulla habetur iusta ordinatio civilis quae superfluum reddere
possit ministerium amoris. Si quis de amore vult se subtrahere, prolabitur
ad se ab homine velut homine eximendum. Semper dolor aderit in eo qui
solacio indiget et auxilio. Semper aderit solitudo. Semper aderunt quoque
condiciones materialis necessitatis, in quibus opus erit auxilium ferre intuitu
veri erga proximum amoris.20 Civitas quae omnibus providere vult, quae
omnia in se amplectitur, efficitur denique burocratica instantia quae praestare nequit necessarium illud quo homo patiens — omnis homo — indiget:
nempe benevola personali deditione. Non agitur de Civitate quae omnia constituat ac dominetur, sed potius de Civitate quae liberaliter agnoscat et foveat
secundum subsidiarietatis principium incepta quae oriuntur ex variis socialibus viribus et in quibus coniunguntur libera voluntas et proximitas hominibus auxilio indigentibus. Ecclesia una est ex his viventibus virtutibus: in
ipsa palpitat amoris vis a Christi Spiritu suscitata. Amor hic hominibus non
solum materiale praebet adiumentum, sed etiam refectionem et curam animae, auxilium saepe magis necessarium quam fulcimen materiale. Affirmatio, secundum quam iustae structurae opera caritatis superflua reddunt, revera abscondit materiale hominis conceptum: praesumptam scilicet
opinionem secundum quam homo vivere potest « in pane solo » (Mt 4, 4; cfr
Dt 8, 3) — persuasionem quae hominem humiliat et reapse id ignorat quod est
specifice humanum.
29. Hoc modo aptius nunc determinare possumus, in vita Ecclesiae, nexum inter officium de honesta Civitatis societatisque institutione, una ex
parte, et navitatem caritativam ordinatam, altera ex parte. Demonstratum
est formationem iustarum structurarum non statim Ecclesiae esse officium,
20

Cfr Congregatio pro Episcopis, Directorium ministerii pastoralis Episcoporum Apostolorum Successores (22 Februarii 2004),197, Città del Vaticano 2004, 2a, 209.

Acta Benedictus Pp. XVI

241

sed ad ordinem politicum pertinere, ad ambitum scilicet rationis sui ipsius
consciae. Ecclesiae in hoc est officium intermedium, quatenus ad rationis
purificationem tribuere debet adque virium moralium instaurationem, sine
quibus nec iustae suscitantur structurae, neque istae diu operari possunt.
Proximum operandi officium pro iusto in societate ordine pertinet tamen
ad laicos fideles. Tamquam Civitatis participes vocantur ut in primis vitam
publicam communicent. Propterea renuntiare eis non licet « multiplici et diversae actuositati oeconomicae, sociali, legislativae, administrativae et culturali ad bonum commune organice et ex instituto promovendum ».21 Laici
fideles hanc ob rem opus est ut socialem rite conforment vitam, eius legitimam observantes autonomiam atque ceteris cum civibus communiter operantes propria secundum officia et sua ex conscientia.22 Tametsi propria ecclesialis caritatis incepta numquam cum Civitatis industria misceri possunt,
certum nihilominus manet caritatem debere totam fidelium laicorum pervadere vitam ac proinde politicam similiter eorum operam quae tamquam « socialis caritas » 23 impletur.
Caritatis institutiones Ecclesiae suum tamen opus proprium constituunt,
munus ei omnino consentaneum, quo ipsa non veluti in latere cooperatur,
sed uti subiectum recta via responsale agit, id efficiens quod eius respondet
naturae.
Numquam Ecclesia a caritatis exercitatione liberari potest tamquam navitatis credentium communiter ordinatae et, altera ex parte, numquam condicio accidet in qua necessaria non sit caritas uniuscuiusque christiani, quandoquidem, praeter iustitiam ipsam, indiget et indigebit semper homo amore.
Ministerii caritatis hodiernis in socialibus adiunctis structurae multiplices
30. Antequam peculiarem definiamus indolem navitatis caritativae Ecclesiae in hominis commodum, velimus nunc oculos in generalem conicere
condicionem illius certaminis pro iustitia et amore in huius temporis mundo.
a) Instrumenta communicationis universalis hodie nostram terram minorem reddiderunt, coniungendo velociter et sensibiliter homines et culturas
prorsus diversas. Si istud « simul stare » nonnumquam etiam gignit dissensio21
Ioannes Paulus II, Adhort. ap. post-synodalis Christifideles laici (30 Decembris 1988), 42:
AAS 81 (1989), 472.
22
Cfr Congregatio pro Doctrina Fidei, Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti
l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica (24 Novembris 2002), 1: L’Osservatore
Romano, 17 Ianuarii 2003, p. 6.
23
Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1939.
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nes atque contentiones, nihilominus quod nunc multo propius hominum necessitates cognoscimus, ante omnia secum incitationem adfert ut eorum condicionum participes simus atque difficultatum. Singulis diebus conscii sumus
quantum in orbe homines patiantur, magnae quamvis factae sint in provincia
scientiarum et technicae artis progressiones, ob multiformem tum materialem
tum spiritualem miseriam. Hoc nostrum tempus novam igitur postulat dispositionem ad proximo indigenti occurrendum. Iam Concilium Oecumenicum
Vaticanum II id in luce claris verbis posuit: « Quae actiones et opera praesenti
tempore, communicationis instrumentis expeditioribus factis, distantia inter
homines quodammodo evicta ..., actio caritativa hodie omnes omnino homines et universas necessitates complecti potest et debet ».24
Altera ex parte — quod est elementum provocatorium eodemque tempore adhortationis plenum ipsius processus globalizationis — praesens tempus
ad nostrum usum innumerabilia ministrat instrumenta ad adiumentum
praestandum fratribus egentibus humanitarium, et inter ea nostrae aetatis
rationes ad cibum et vestimenta distribuenda, veluti etiam ad offerendam
habitationem et hospitalitatem. Superatis communitatum nationalium finibus, sollicitudo de proximo hoc modo ad suos prospectus amplificandos
tendit usque in mundum universum. Concilium Oecumenicum Vaticanum
II merito animadvertit: « Inter signa nostri temporis speciali notatu dignus
est crebrescens ille et ineluctabilis sensus solidarietatis omnium populorum ».25 Civitatis instituta et associationes humanitariae inceptis ad hoc propositum directis aliis favent per subsidia vel deminutiones tributorum, aliis
reddendo disponibiles ingentes copias. Hoc modo solidarietas a societate
civili expressa significanter actionem superat singulorum.
b) Hac in condicione ortae sunt ac creverunt, inter instituta civilia et
ecclesiastica, numerosae novae formae operae consociatae quae fructuosae
comparuerunt. Ecclesiae actiones, manifestae quidem suo in opere atque
fidelitate ipsi officio amoris testificandi, christiano modo etiam animare poterunt civiles actiones, dum communem mutuam ordinationem fovebunt quae
non poterit ministerii caritatis non adiuvare efficaciam.26 Pariter formatae
sunt, hoc in rerum contextu, multiplices consociationes cum propositis caritatis et humanitatis, quae operam dant ut coram quaestionibus socialibus et
politicis praesentibus solutiones congruas attingant sub humanitatis ratione.
24

Decretum de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, 8.
Ibid., 14.
26
Cfr Congregatio pro Episcopis, Directorium ministerii pastoralis Episcoporum Apostolorum Successores (22 Februarii 2004), 195, Città del Vaticano 2004, 2a, 207.
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Magni momenti nostro tempore sunt ortus et diffusio variarum formarum
voluntariatus, quae in se ministeriorum multiplicitatem suscipiunt.27 Velimus
hic peculiarem vocem aestimationis gratique animi dirigere ad eos omnes qui,
diversa sub forma, illam participant navitatem. Eiusmodi iam diffusum opus
iuvenibus constituit scholam quandam vitae quae ad solidarietatem educat,
ad promptitudinem non simpliciter aliquid offerendi, sed se ipsos. Adversae
culturae mortis, quae exempli gratia in medicamentis stupefactivis exprimitur, amor sic opponitur qui se ipsum non quaerit, sed omnino in disponibilitate ad « se ipsum amittendum » (cfr Lc 17, 33 et par.) pro proximo tamquam
cultura vitae se patefacit.
Etiam in Ecclesia catholica et in aliis Ecclesiis atque Communitatibus
ecclesialibus novae sunt ortae actuositatis caritativae formae, et antiquae
formulae renovato cum impetu iterum apparuerunt. Formae nempe sunt
ubi fieri potest ut felix nexus inter evangelizationem et caritatis opera instituatur. Cupimus hic confirmare apertis verbis quod magnus Decessor Noster
Ioannes Paulus II in Litteris Encyclicis Sollicitudo rei socialis protulit,28
paratam scilicet mentem et catholicae Ecclesiae voluntatem cum declararet
ad consilia communia cum Consociationibus caritativis istarum Ecclesiarum
et Communitatum, quia nos omnes movemur secundum eiusdem praecipuae
rationis causam et ante oculos idem habemus propositum: verum humanismum, qui in homine imaginem Dei agnoscit et adiuvare eum vult ad vitam
conformem illi dignitati ducendam. Litterae Encyclicae deinde Ut unum sint
hoc iterum extulerunt quod, ad mundi in melius progressionem, necessaria
est vox communis christianorum, eorum officium pro « iurium ac necessitatum omnium, praesertim pauperum, iacentium, inermium, observantia ».29
Cupimus hic gaudium Nostrum significare quia hoc desiderium amplam vocem resilientem toto in mundo in multis inceptis invenit.
Forma caritativae actuositatis Ecclesiae propria
31. Variarum consociationum augmentum, quae opus suscipiunt pro homine in variis ipsius necessitatibus, denique explanatur inde quod imperativus amor proximi a Creatore in ipsa hominis natura est inscriptus. Eiusmodi
tamen incrementum consectarium est etiam praesentiae religionis christianae
in mundo, quae semper hoc imperatum ex novo excitat et capax reddit, saepe
27
Cfr Ioannes Paulus II, Adhort. ap. post-synodalis Christifideles laici (30 Decembris 1988),
41: AAS 81 (1989), 470-472.
28
Cfr n. 32: AAS 80 (1988), 556.
29
N. 43: AAS 87 (1995), 946.
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in historiae cursu alte obscuratum. Restauratio paganismi, ab imperatore
Iuliano Apostata temptata, solum exemplum quoddam ad initium est similis
efficacitatis. Hac in notione vis christianismi ultra fines expanditur fidei
christianae. Magni igitur momenti est ut navitas caritativa Ecclesiae totum
suum conservet splendorem, et ne in communi consociatione adiumentorum
dissolvatur uti aliqua eorum forma. Sed quaenam sunt nunc elementa constitutiva quae essentiam caritatis christianae et ecclesialis efficiunt?
a) Secundum exemplar in parabola boni Samaritani exhibitum, caritas
christiana praesertim simpliciter responsio est ad id quod, determinata in
condicione, necessitatem constituit directam: esurientes satiandi sunt, nudi
vestiendi, infirmi in sanationis spe curandi, in carcere custoditi sunt visitandi, etc. Oportet associationes caritativae Ecclesiae, iam ab illis quae sunt
Caritatis (dioecesanae, nationalis, internationalis), quod fieri potest, faciant,
ut prompta sint respondentia instrumenta et praesertim viri et mulieres qui
eiusmodi munus suscipiant. Quod ad ministerium erga dolentes exercitatum
spectat, necessaria est ante omnia praeparatio professionalis: opus est ut
auxiliatores formentur ita ut rem iustam adimplendam modo iusto exsequantur, suscipientes deinde missionem curationis prosequendae. Facultas professionalis prima est fundamentalis necessitas, sed sola non sufficit. Agitur,
revera, de personis humanis et illae personae humanae semper pluribus rebus
egent quam cura simpliciter ac technice apta. Egent humanitate. Egent cordis attentione. Quotquot in caritatis Ecclesiae Institutionibus operantur,
oportet ne emineant tantummodo recta exercitatione rei convenientis huic
momento, sed proximo cum cordis instigationibus se dedant, ita ut iste eorum humanitatis abundantiam experiatur. Hanc ob rem eiusmodi operatoribus, praeter praeparationem professionalem, necessaria est, et ante omnia,
« cordis formatio »: ii conducendi sunt ad illum cum Deo in Christo occursum
qui suscitet in ipsis amorem et eorum aperiat cor erga alios, ita ut pro iis
amor non praeceptum sit, ut dicitur, externum, sed consectarium profluens
de fide quae in caritate operatur (cfr Gal 5, 6).
b) Christiana navitas caritativa a factionibus et ideologiis seiuncta esse
debet. Non est instrumentum ad mundum mutandum secundum quandam
doctrinam neque adstat in ministerio mundanorum consiliorum, sed est effectio hic et nunc amoris quo homo semper indiget. Tempus recens, praesertim a saeculo undevicesimo, diversis modis philosophiae progressionis regitur,
cuius forma maxime radicalis est marxismus. Pars actionis marxistarum est
theoria de divitiarum deminutione: qui in condicione potestatis iniustae —
ita asseverat — hominem adiuvat operibus caritatis, se ipsum de facto expo-
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nit servitio erga illam rationem iniustitiae, quam reddit primo aspectu, saltem ad certum gradum, tolerabilem. Hoc modo potentia seditionaria cohibetur, ideoque cursus in meliorem mundum intermittitur. Quocirca caritati
resistitur eaque immo impeditur veluti ratio servandi ipsius status quo res
sunt. Revera, haec est philosophia quaedam hominibus adversa. Homo qui
nunc vivit, deo Moloch immolatur futuri temporis — quod futurum tempus
an re accidere possit saltem dubium est. Reapse, humana conversio mundi
promoveri non potest recusando, ad tempus, quominus uti homines nos geramus. Meliori mundo aliquid tribuitur tantummodo bonum agendo nunc
atque in prima persona, toto cum animi impetu et ubicumque possumus,
rationibus propositisque factionum neglectis. Christiani propositum — id
est propositum boni Samaritani, propositum Iesu — « cor est quod videt ».
Hoc cor videt ubi opus sit amoris et congruo agit modo. Ut apparet, promptae voluntati cuiusque hominis addendae sunt, quoties actuositas caritatis ab
Ecclesia tamquam communis suscipitur actio, rerum ordinatio ac providentia
et cooperatio cum similibus institutionibus.
c) Caritas, praeterea, non debet esse instrumentum quoddam in via alicuius rei quae hodie proselytismus nominatur. Gratuitus est amor; non exercetur ad proposita consequenda aliena.30 Sed hoc non significat actuositatem
caritativam debere, ut ita dicamus, Deum et Christum seorsum relinquere.
Agitur semper de toto homine. Saepe Dei absentia causa est altissima doloris.
Qui in nomine Ecclesiae caritatem exercet, numquam conabitur aliis fidem
Ecclesiae iniungere. Ille novit amorem sua in puritate gratuitateque optimam
esse Dei testificationem in quem credimus et a quo ad amorem suscitamur.
Christianus novit quando opportunum sit de Deo loqui et quando iustum sit
de ipso tacere atque permittere ut amor ipse loquatur. Ille novit Deum esse
caritatem (cfr 1 Io 4, 8) et adesse quibusdam momentis quibus nulla alia res
accidit praeter amorem. Ille novit — ut ad quaestiones revertamur praecedentes — contemptionem amoris contemptionem esse Dei hominisque atque
conatum agendi sine Deo. Quapropter optima defensio Dei hominisque in
amore omnino consistit. Officium est Consociationum caritativarum Ecclesiae istam conscientiam propriis in sociis confirmare, ut per eorum actionem
— sicut per eorum vocem, silentium eorumque exemplar — illi testes fiant
credibiles Christi.
30

Cfr Congregatio pro Episcopis, Directorium ministerii pastoralis Episcoporum Apostolorum Successores (22 Februarii 2004), 196, Città del Vaticano 2004, 2a, 208.
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Actionis caritativae Ecclesiae curatores
32. Postremo mentem Nostram adhuc convertere debemus ad iam significatos actuositatis caritativae Ecclesiae curatores. In praeteritis cogitationibus clare ostendimus verum subiectum diversarum Institutionum catholicarum, quae caritatis explent ministerium, ipsam esse Ecclesiam — et omnibus
quidem in gradibus, initio ab paroeciis sumpto, per Ecclesias particulares,
usque ad Ecclesiam universalem. Quam ob rem iustum omnino erat et necessarium ut Noster Venerabilis Decessor Paulus VI Pontificium Consilium
Cor unum conderet veluti institutum Apostolicae Sedis unde dirigerentur et
disponerentur institutiones actionesque caritatis ab Ecclesia catholica provectae. Structurae deinde episcopali Ecclesiae refertur factum quod in Ecclesiis particularibus Episcopi prout Apostolorum successores primam auctoritatem exsecutionis prae se ferant, etiam praesenti tempore, illius consilii in
Actibus Apostolorum (cfr 2, 42-44) significati: Ecclesia, utpote familia Dei,
hodie quoque perinde ac heri fieri debet locus mutui auxilii et, eodem tempore, locus promptitudinis serviendi iis etiam qui extra illam auxilio indigent.
In ritu Ordinationis episcopalis, verus et proprius consecrationis actus quibusdam praeparatur ad candidatum quaestionibus, in quibus praecipua significantur elementa ipsius officii eique commemorantur munera eius futuri
ministerii. Hoc in rerum contextu ordinandus claris promittit verbis se benevolum et misericordem erga pauperes fore, in nomine Domini, omnesque
consolatione indigentes et adiumento.31 Codex Iuris Canonici in canonibus ad
ministerium episcopale spectantibus, expressis verbis de caritate veluti peculiari regione actuositatis episcopalis non agit, sed tantummodo in universum
de munere Episcopi loquitur, cuius est omnia apostolatus opera, servata
uniuscuiusque propria indole, suo moderamine coordinare.32 Verumtamen
Directorium ministerii pastoralis Episcoporum recens investigavit altius et
subtilius officium caritatis tamquam intrinsecum totius Ecclesiae opus et
Episcopi propria in dioecesi 33 et inculcavit caritatis exercitationem actum
esse Ecclesiae ut talis atque, prout ministerium Verbi Sacramentorumque,
participem esse essentiae primitivorum eius operum.34
33. Quod attinet ad curatores qui in gradu exsecutionis operam caritatis
in Ecclesia factitant, essentia iam dicta est: illi se movere non debent secun31
32
33
34

Cfr
Cfr
Cfr
Cfr

Pontificale Romano, Ordinazione del Vescovo, CEI 1992, 43; ed. typ. 1990, 40.
can. 394; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 203.
nn. 193-198, 204-210.
ibid., 194, 205-206.
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dum doctrinas de meliore reddendo mundo, sed fide se dirigi sinunt quae per
caritatem operatur (cfr Gal 5, 6). Oportet ante omnia personae caritate
Christi moveantur, personae quarum cor Christus sua caritate cepit, suscitans in ipsis erga proximum caritatem. Norma inspirans eorum agendi modum affirmatio debet esse vigens in Epistula Secunda ad Corinthios: « Caritas ... Christi urget nos » (5, 14). Conscientia in Eo ipsum Deum se pro nobis
usque ad mortem dedisse, nos ducere debet ne pro nobis ipsis vivamus, sed
pro ipso et cum ipso pro ceteris. Qui Christum diligit, Ecclesiam diligit et
vult ut semper magis sit signum et instrumentum caritatis quae ab eo emanat. Cooperator cuiuslibet caritativae Institutionis catholicae cum Ecclesia
vult operari et inde cum Episcopo, ut caritas Dei in mundum diffundatur.
Ille per suam participationem exercitationis caritatis Ecclesiae, testis esse
vult Dei et Christi et, hanc ob rem, bonum gratuito facere cupit hominibus.
34. Interior patefactio ad catholicam Ecclesiae rationem necessario disponere debet cooperatorem ut cum aliis Institutis ipse consentiat inserviens
videlicet variis necessitatis formis; id tamen evenire debet in observantia
ipsius formae propriae illius ministerii quod suis poposcit Christus a discipulis. Sanctus Paulus suo in hymno ad caritatem (cfr 1 Cor 13) nos docet caritatem semper maiorem esse simplici navitate: « Et si distribuero in cibos
omnes facultates meas et si tradidero corpus meum, ut glorier, caritatem
autem non habuero, nihil mihi prodest » (v. 3). Hic hymnus esse debet Magna
Carta totius ministerii ecclesialis; in illo cunctae resumuntur cogitationes
quas, in his Litteris Encyclicis, de caritate sumus prosecuti. Actuositas exsecutiva non sufficit si in ipsa amor in hominem non redditur comprehensibilis,
amor qui occursu cum Christo alitur. Intima personalis participatio necessitatum et dolorum proximi hoc modo fit ut ego me cum eo participem: ne
donum proximum meum humiliet, ei tradere debeo non tantummodo aliquid
mei, sed memetipsum, adstare debeo in dono veluti persona.
35. Haec recta serviendi ratio humilem efficit actorem. Prae ceteris ipse
haud se effert, licet tunc misera sit eius condicio. Novissimum locum in
mundo — scilicet crucem — occupavit Christus, atque extrema hac humilitate nos tum redemit tum continenter adiuvat. Qui iuvare valet, se quoque
hoc ipso modo iuvari agnoscit; non ad eius meritum neque ad gloriationis
causam adscribitur eo quod iuvare is potest. Munus hoc gratia est. Quo magis
quispiam aliis operam dat, eo melius Christi verbum intellegit idque in se
recipit: « Servi inutiles sumus » (Lc 17, 10). Agnoscit enim is se non suam
propter praestantiam vel maiorem suam efficacitatem, sed quia id tamquam
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donum ei concedit Dominus. Nonnumquam nimia necessitas et angustiae
operandi ad animi demissionis temptationem obicere eum possunt. At tum
vero id eum iuvare potest, quod tandem nempe novit in Domini manibus se
esse instrumentum; immodicam sic sui amittet fiduciam per se unum efficiendi necessariam mundi progressionem. Humili animo quod facere potest facit
atque reliqua humiliter Domino committit. Deus mundum regit, non nos. Ei
nos, quod possumus, inservimus, usque dum vigorem nobis ministrat. Agere
tamen quantum in nobis est situm ex viribus quae nobis praesto sunt: hoc est
officium quod bonum Iesu Christi famulum sustinet actuosum. « Caritas enim
Christi urget nos » (2 Cor 5, 14).
36. Experti necessitatum magnitudinem, una ex parte, hinc ad ideologiam nos compelli possumus, quae nunc id efficere praesumit, quod orbis
regimen ex parte Dei, ut videtur, non consequitur: ad omnes scilicet quaestiones expediendas. Altera ex parte, inertiae sollicitatio fieri potest, cum
cogitetur nihil effici posse. His in rerum adiunctis, viva cum Christo coniunctio decretorium rectam semitam tenendi praebet adiumentum: non in superbiam incidere, quae hominem spernit ac nihil reapse aedificat, sed potius
destruit, nec animi demissioni indulgere, quae impedit quominus dirigat
nos amor et ita homini inserviamus. Precatio veluti instrumentum unde a
Christo usque rursus vis hauritur, omnino certa hic fit necessitas. Qui orat
suum tempus non amittit, etiamsi condicio quaedam in discrimine versetur
atque ad agendum tantum compellere videatur. Adversus paupertatem vel
etiam contra proximi indigentiam contentionem non extenuat pietas. Beata
Teresia Calcuttensis clarissimum exhibet exemplum, quod tempus Deo in
precatione dicatum non modo ipsi amoris in proximum actioni non officit
neque eius efficientiae, sed contra inexhausta eius est scaturigo. Sua in epistula Quadragesimalis temporis, anno mcmxcvi, Beata sic suis laicis sociis
scripsit: « Intima nos hac cum Deo coniunctione in cotidiana nostra vita
indigemus. Quomodo eam adipisci possumus? Per precationem ».
37. Tempus venit confirmandi precationis momentum coram nimia industria instantique saecularismo multorum christianorum qui caritatis in opera
incumbunt. Ut patet, christianus qui precatur Dei consilia immutare vel quae
Deus praevidit emendare non praesumit. Ipse potius studet, Iesu Christi
Patrem convenire ab eoque petere ut per sui Spiritus solacium in illo eiusque
opera adsit. Cum Deo personali conversatio eiusque voluntati deditio tantummodo impediunt quominus prolabatur homo, et eum a fanatici furoris
terrorumque opinationibus avertunt. Vere religiosa mens vitat ne Dei iudi-
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cem se praebeat homo, eundem insimulans egestatem permittere, suis creaturis haud parcentem. At quicumque audet adversus Deum contendere hominum extollendis commoditatibus, in quo ipse niti potest cum humana actio
irrita evadit?
38. Procul dubio de Deo propter dolores in mundo praesentes, conqueri
potest Iob, qui intellegi probarique, ut videtur, nequeunt. Sic ille suo de
dolore effatur: « Quis mihi tribuat, ut cognoscam et inveniam illum et veniam usque ad solium eius? ... Ut sciam verba, quae mihi respondeat, et
intellegam quid loquatur mihi. Num multa fortitudine contendet mecum? ...
Et idcirco a facie eius turbatus sum et considerans eum timore sollicitor.
Deus mollivit cor meum et Omnipotens conturbavit me » (23, 3.5-6.15-16).
Non datur saepe nobis copia rationem cognoscendi, qua suum brachium
inhibet Deus potius quam agat. Ceterum ne ipse quidem obstat quominus
nos, sicut Iesus in cruce, clamemus: « Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? » (Mt 27, 46). Consistere nos oporteat hac interrogatione eius
ante vultum et orantes colloqui: « Usquequo, Domine, sanctus et verus »
(Apc 6, 10) cunctaris? Sanctus Augustinus ipse nostro huic dolori responsionem fidei praebet: « Si comprehendis, non est Deus ».35 Nos interpellantes,
Deum lacessere nolumus, neque in eo errorem, debilitatem vel neglegentiam
inesse innuere. Credens ipse eum esse impotentem vel dormire (cfr 1 Reg 18,
27) cogitare non potest. Immo verum est clamorem etiam nostrum, sicut in
Iesu cruci affixi ore, esse extremum et modum perquam altum ut fidem
nostram de eius absoluta potestate confirmemus. Christiani namque, quamvis prorsus non comprehendant et confundantur in mundo circumiacente, de
Dei bonitate eiusque in homines amore (cfr Tit 3, 4) credere pergunt. Ii, licet,
quemadmodum ceteri homines, gravissimis et orbis circumiacentis vicissitudinibus implicatis teneantur, in illa certitudine firmi manent, Deum esse
patrem eumque nos amare, etsi eius silentium intellegere nequeamus.
39. Fides, spes et caritas coniunguntur. Patientiae virtute re explicatur
spes, quae in bono non deficit, ne ficte quidem exstante infelici rerum exitu,
atque in humilitatis virtute, quae Dei mysterium suscipit et ei etiam in
obscuritate confidit. Deum nobis ostendit fides, qui suum Filium tradidit
pro nobis atque in nobis victricem certitudinem concitat illud omnino esse
verum: Deus caritas est! Hac nimirum ratione ipsa nostram impatientiam
nostraque dubia in certam spem convertit, Deum mundum suis manibus
35

Sermo 52, 16: PL 38, 360.
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tenere et eum praeter cunctas obscuritates vincere, sicut per moventes imagines denique mirabilem in modum Apocalypsis demonstrat. Fides, quae Dei
amoris sibi fit conscia revelati usque ad Iesu cor in cruce perfossum, amorem
vicissim concitat. Lux est — unica tandem — quae renovato usque modo
obscurum orbem illuminat animumque ad vivendum et operandum addit.
Amor esse potest nosque eum colere possumus, quandoquidem Dei sumus
ad imaginem creati. Amorem experiri sibi vult efficere ut Dei lux in mundum
ingrediatur, ecce ad hoc has per Litteras Encyclicas invitare velimus.

CONCLUSIO
40. Ad caelites denique convertimur ad omnesque a quibus caritas in
exemplum est exercita. Tendit cogitatio nominatim ad Martinum Turonensem († 397), prius militem, deinde monachum atque episcopum: tamquam
simulacrum demonstrat ille necessarium momentum testificationis singularis
caritatis. Ad urbis enim Ambianensis ianuas dimidiam pallii sui Martinus
partem cum paupere homine dividit: noctu vero Iesus ipse in somnis eodem
pallio vestitus ei comparet ut perpetuam efficacitatem verbi evangelici confirmet: « Eram ... nudus, et operuistis me ... Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis » (Mt 25, 36.40).36 Attamen in Ecclesiae
annalibus quot alia caritatis testimonia adferri possunt! Praesertim vero
totus motus monasticus, iam inde suis a primis initiis cum sancto Antonio
abbate († 356) immensum declarat caritatis ministerium erga proximum. In
ipso congressu « facie ad faciem » illo cum Deo qui Amor est, necessitatem animadvertit monachus instantem ut totam suam vitam in servitium proximi
praeter Deum transformet. Sic enim magnae hospitalitatis structurae explicantur refugii et curae quae iuxta coenobia sunt ortae. Ita etiam permagna
incepta defenduntur promotionis humanae formationisque christianae,
quae pauperrimis ante omnes destinabantur, quorum participes esse voluerunt in primis monastici et mendicantes Ordines ac deinde variae virorum ac
feminarum institutiones religiosae totam per Ecclesiae historiam. Personae
Sanctorum quales sunt: Franciscus Assisiensis, Ignatius de Loyola, Ioannes a
Deo, Camillus de Lellis, Vincentius de Paul, Ludovica de Marillac, Iosephus
B. Cottolengo, Ioannes Bosco, Aloisius Orione, Teresia Calcuttensis — ut
36

Cfr Sulpicius Severus, Vita Sancti Martini, 3, 1-3: SCh 133, 256-258.
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quorundam dumtaxat memorentur nomina — exemplaria caritatis socialis
permanent illustria omnibus bonae voluntatis hominibus. Intra historiam
adsunt sancti veri lucis portatores, quandoquidem viri ac feminae fidei sunt,
spei et caritatis.
41. Inter sanctos eminet Maria, Domini Mater, omnisque sanctimoniae
speculum. In Lucae Evangelio eam deprehendimus in ministerium caritatis
incumbentem pro consobrina Elisabeth, apud quam « quasi mensibus tribus »
(1, 56) morabatur ut extremo gravitatis tempore ei adsisteret. « Magnificat
anima mea Dominum » (Lc 1, 46) dicit huius visitationis tempore, iisque vocibus totae vitae suae propositum explicat: ne videlicet sese in medio collocet,
sed Deo locum cedat quem in precatione convenit sicut etiam in proximi
ministerio — tunc solummodo mundus bonus fit. Maria prorsus antecellit
eo quod se non vult magnam facere, sed Deum. Humilis est eaque nihil aliud
esse vult quam ancilla Domini (cfr Lc 1, 38.48). Novit ipsa, solummodo non
suam operam gerendo, at se agenti Deo prorsus dicando, mundi salutem se
iuvare. Spei est mulier: tantummodo quia Israel salutem praestolatur, quia
Dei promissionibus credit, accedere ad eam angelus potest eamque huius
promissionis decretorium ad famulatum vocaturus. Fidei ipsa est mulier:
« Beata, quae credidit » (Lc 1, 45), ei dicit Elisabeth. Magnificat illud — ut
ita dicamus, eius animae quasi effigies — Sacrae Scripturae filis plane contexitur, filis scilicet Verbi Dei. Sic manifestatur, in Dei Verbo eam vere esse sua
in domo, inde sponte exeuntem et illuc redeuntem. Per Dei Verbum loquitur
et cogitat; Dei Verbum eius fit verbum, atque eius verbum ex Dei Verbo
oritur. Ostenditur praeterea eius cogitationes Dei cogitationibus assimulari,
eius voluntatem una esse cum Dei voluntate. Cum Dei Verbo penitus imbuatur, Verbi incarnati Mater fieri potest. Maria demum est mulier quae amat.
Quomodo aliter fieri posset? Quippe quae credat atque in fide Dei cogitationibus cogitet ac Dei voluntate velit, nihil aliud potest esse ipsa quam mulier
quae amat. Id nos percipimus in silentibus actibus, quos infantiae narrationes
evangelicae memorant. Id nos perspicimus eius in lenitate, qua in Cana coniugum percipit necessitatem eamque Iesu exhibet. Id intellegimus in humilitate, qua ipsa patitur se in vita Iesu publica neglegi, cum sciat nunc novam
familiam Filio esse instituendam suamque Matris horam tantum crucis tempore venturam, quae vera Iesu est hora (cfr Io 2, 4; 13, 1). Tunc, digressis
discipulis, ipsa iuxta crucem stat (cfr Io 19, 25-27); quemadmodum postmodum Pentecostes tempore circa eam apostoli sese conglobabunt Spiritum
Sanctum exspectantes (cfr Act 1, 14).
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42. Sanctorum ad vitam non modo attinent terrestris vitae narrationes,
sed eorum etiam vivere et in Deo post mortem operari. In Sanctis omnino
patet: qui se ad Deum dirigit ab hominibus non separatur, sed eis vere fit
proximus. In nemine id percipimus clarius quam in Maria. Crucifixi verbum
ad discipulum — ad Ioannem scilicet et per eum ad omnes Iesu discipulos:
« Ecce mater tua » (Io 19, 27) — generationum decursu usque de integro verum
evadit. Maria facta est re omnium credentium Mater. Ad bonitatem eius
maternam itemque puritatem virgineamque pulchritudinem se omnium temporum omniumque orbis locorum in necessitatibus ac exspectationibus, laetitiis ac doloribus, solitudinibus et sociata communicatione dirigunt homines.
Atque eius bonitatis experiuntur donum, inexhaustum amorem experiuntur,
quem imo ex corde ipsa effundit. Quod grati animi apud omnes continentes
cunctasque culturas reperiuntur testificationes, hoc quasi amor ille purus
agnoscitur, qui se ipse non requirit, sed simpliciter bonum vult. Demonstrat
fidelium pietas eodem tempore certam perceptionem quo pacto talis amor
fieri possit: longe intimam cum Deo per coniunctionem, per eius pervasionem
— quod sinit ut is, qui Dei amoris ex fonte bibit, scaturigo ipse fiat ex quo
« flumina ... fluent aquae vivae » (Io 7, 38). Maria, Virgo, Mater, nobis ostendit
quid amor sit undeque oriatur, unde usque renovatam vim depromat. Ipsi
Ecclesiam eiusque missionem, amori servientem, committimus:
Sancta Maria, Mater Dei,
veram mundo dedisti lucem,
Iesum, Filium tuum – Dei Filium.
Penitus te Deo vocanti tradidisti
atque ita scaturigo facta es
bonitatis, quae ex eo manat.
Iesum nobis monstra. Ad eum nos dirige.
Doce nos eum cognoscere eumque amare,
ut nos pariter
evadere veri amoris possimus capaces
atque sitienti coram mundo
aquae vitae reperiamur fontes.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die xxv mensis Decembris, in
sollemnitate Natalis Domini, anno mmv, Pontificatus Nostri primo.
BENEDICTUS PP. XVI
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EPISTULA
Ad Reverendum presbyterum Iulianum Carrón.

In occasione del primo anniversario della morte del compianto Mons.
Luigi Giussani, padre e maestro di tanti giovani, ai quali ha indicato Cristo
come il centro della loro esistenza, mi associo spiritualmente a Lei e all’intero Movimento di Comunione e Liberazione per ringraziare il Signore del
dono di cosı̀ zelante sacerdote, innamorato dell’uomo, perché innamorato di
Cristo. Ricordo con emozione la solenne celebrazione dei suoi funerali nel
Duomo di Milano, che mi ha dato modo ancora una volta di constatare la
stima e l’apprezzamento che egli, nel corso della sua feconda esistenza, ha
saputo suscitare attorno alla sua persona, al suo insegnamento e alla sua
opera apostolica.
Come ebbi a sottolineare nel corso delle esequie, del caro don Giussani
colpivano soprattutto la salda fedeltà a Cristo e lo sforzo incessante di comunicare le ricchezze del messaggio evangelico ad ogni categoria sociale.
Spetta ai suoi figli spirituali il compito di continuare a camminare sulle
sue orme, seguendo il suo insegnamento e restando sempre in comunione
con i Vescovi e le altre componenti ecclesiali. Assicuro a tale fine la mia
preghiera, chiedendo al Signore che Comunione e Liberazione possa servire
la causa del Vangelo nella gioia, proseguendo nell’opera iniziata dal suo
venerato fondatore.
È con questi sentimenti ed auspici che, in tale significativa ricorrenza,
invoco copiose effusioni di grazie e di conforti celesti su di Lei, successore di
don Giussani, sui Suoi collaboratori e sull’intera famiglia spirituale, che Ella
ha l’incarico di guidare, mentre in segno di particolare affetto imparto a
tutti una speciale Benedizione Apostolica, volentieri estendendola ai familiari di Mons. Luigi Giussani ed a quanti ne conservano viva la memoria.
Dal Vaticano, 2 Febbraio 2006.
BENEDICTUS PP. XVI
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ALLOCUTIONES
I
Ad plenariam Sessionem Congregationis pro Doctrina Fidei.*

Signori Cardinali,
Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,
cari fratelli e sorelle!
Sono lieto di incontrare, al termine della sua Sessione plenaria, la Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione che ho avuto la gioia
di presiedere per più di vent’anni, per mandato del mio Predecessore, il
venerato Papa Giovanni Paolo II. I vostri volti richiamano alla mia memoria anche quelli di tutti coloro che, in questi anni, hanno collaborato con il
Dicastero: a tutti ripenso con gratitudine ed affetto. Non posso non ricordare infatti, con una certa commozione, questo periodo cosı̀ intenso e proficuo, da me trascorso presso la Congregazione che ha il compito di promuovere e tutelare la dottrina sulla fede e sui costumi nell’intera Chiesa
cattolica.1
Nella vita della Chiesa la fede ha un’importanza fondamentale, perché
fondamentale è il dono che Dio fa di se stesso nella Rivelazione e questa
auto-donazione di Dio viene accolta nella fede. Appare di qui la rilevanza
della vostra Congregazione che, nel suo servizio a tutta la Chiesa e in particolare ai Vescovi, quali maestri della fede e pastori, è chiamata, in spirito di
collegialità, a favorire e richiamare proprio la centralità della fede cattolica,
nella sua autentica espressione. Quando si affievolisce la percezione di questa
centralità, anche il tessuto della vita ecclesiale perde la sua originale vivacità
e si logora, decadendo in uno sterile attivismo o riducendosi a scaltrezza
politica dal sapore mondano. Se la verità della fede è invece posta con
semplicità e decisione al centro dell’esistenza cristiana, la vita dell’uomo
viene innervata e ravvivata da un amore che non conosce soste né confini,
come ho avuto modo di richiamare anche nella mia recente Lettera Enciclica
Deus caritas est.
La carità, dal cuore di Dio attraverso il cuore di Gesù Cristo, si effonde
mediante il suo Spirito sul mondo, come amore che tutto rinnova. Questo
* Die 10 Februarii 2006.
1

Cfr Pastor Bonus, 48.
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amore nasce dall’incontro con Cristo nella fede: « All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensı̀ l’incontro con un
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con
ciò, la direzione decisiva ».2 Gesù Cristo è la Verità fatta Persona, che attira a
sé il mondo. La luce irradiata da Gesù è splendore di verità. Ogni altra verità
è un frammento della Verità che Egli è ed a Lui rimanda. Gesù è la stella
polare della libertà umana: senza di Lui essa perde il suo orientamento,
poiché senza la conoscenza della verità la libertà si snatura, si isola e si riduce
a sterile arbitrio. Con Lui, la libertà si ritrova, si riconosce fatta per il bene e
si esprime in azioni e comportamenti di carità.
Per questo Gesù dona all’uomo la piena familiarità con la verità e lo invita
continuamente a vivere in essa. È una verità offerta come realtà che ristora
l’uomo ed insieme lo supera e lo sovrasta; come Mistero che accoglie ed eccede
nello stesso tempo lo slancio della sua intelligenza. E nulla come l’amore alla
verità riesce a sospingere l’intelligenza umana verso orizzonti inesplorati.
Gesù Cristo, che è la pienezza della verità, attira a sé il cuore di ogni uomo,
lo dilata e lo colma di gioia. Solo la verità è infatti capace di invadere la
mente e di farla gioire compiutamente. È questa gioia che allarga le dimensioni dell’animo umano, risollevandolo dalle angustie dell’egoismo e rendendolo capace di amore autentico. È l’esperienza di questa gioia che commuove,
che attira l’uomo ad una libera adorazione, non ad un prostrarsi servile, ma
ad inchinare il cuore di fronte alla Verità che ha incontrato.
Perciò il servizio alla fede, che è testimonianza a Colui che è la Verità
intera, è anche un servizio alla gioia ed è questa gioia che Cristo vuole diffondere nel mondo: è la gioia della fede in Lui, della verità che per mezzo di
Lui si comunica, della salvezza che viene da Lui! È questa gioia che il cuore
sperimenta quando ci inginocchiamo per adorare nella fede Gesù! Questo
amore alla verità ispira ed orienta anche l’approccio cristiano al mondo contemporaneo e l’impegno evangelizzatore della Chiesa, temi su cui vi siete
soffermati a discutere durante i lavori della Plenaria. La Chiesa accoglie
con gioia le autentiche conquiste della conoscenza umana e riconosce che
l’evangelizzazione esige anche un reale farsi carico degli orizzonti e delle sfide
che il sapere moderno dischiude. In realtà i grandi progressi del sapere scientifico, cui abbiamo assistito nel secolo scorso, hanno aiutato a comprendere
meglio il mistero della creazione, segnando profondamente la coscienza di
tutti i popoli. I progressi della scienza tuttavia sono stati a volte cosı̀ rapidi
da rendere assai complesso riconoscere come essi siano compatibili con le
2
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verità rivelate da Dio sull’uomo e sul mondo. Talora, alcune affermazioni del
sapere scientifico sono state addirittura contrapposte a tali verità. Ciò può
aver provocato una certa confusione nei fedeli ed anche costituito una difficoltà per la proclamazione e la recezione del Vangelo. È perciò di vitale
importanza ogni studio che si proponga di approfondire la conoscenza delle
verità scoperte dalla ragione, nella certezza che non vi è « competitività alcuna tra la ragione e la fede ».3
Non dobbiamo avere alcun timore di affrontare questa sfida: Gesù Cristo è
infatti il Signore di tutta la creazione e di tutta la storia. Il credente sa bene
che « tutte le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui... e tutte
sussistono in lui ».4 Approfondendo continuamente la conoscenza di Cristo,
centro del cosmo e della storia, possiamo mostrare agli uomini e alle donne del
nostro tempo che la fede in Lui non è senza rilevanza per le sorti dell’umanità: essa è anzi il compimento di tutto ciò che è autenticamente umano. Solo
in questa prospettiva potremo offrire risposte convincenti all’uomo in ricerca.
Tale impegno è di importanza decisiva per l’annuncio e la trasmissione della
fede nel mondo contemporaneo. In realtà, il compito di evangelizzare richiede
oggi, come urgente priorità, un simile impegno. Il dialogo fra fede e ragione,
religione e scienza, offre non solo la possibilità di mostrare all’uomo di oggi, in
modo più efficace e convincente, la ragionevolezza della fede in Dio, ma
altresı̀ di mostrare che in Gesù Cristo risiede il compimento definitivo di ogni
autentica aspirazione umana. In questo senso, un serio sforzo evangelizzatore
non può ignorare gli interrogativi che sorgono anche dalle odierne scoperte
scientifiche ed istanze filosofiche.
Il desiderio della verità appartiene alla natura stessa dell’uomo e tutto il
creato è un immenso invito a cercare quelle risposte che aprono la ragione
umana alla grande riposta che da sempre cerca e attende: « La verità della
Rivelazione cristiana, che si incontra in Gesù di Nazareth, permette a chiunque di accogliere il “mistero” della propria vita. Come verità suprema essa,
mentre rispetta l’autonomia della creatura e la sua libertà, la impegna ad
aprirsi alla trascendenza. Qui il rapporto libertà e verità diventa sommo e si
comprende in pienezza la parola del Signore: “Conoscerete la verità e la verità
vi farà liberi”5 ».6
3
4
5
6
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La Congregazione trova qui il motivo del suo impegno e l’orizzonte del suo
servizio. Il vostro servizio alla pienezza della fede è un servizio alla verità e
perciò alla gioia, una gioia che proviene dalle profondità del cuore e che
sgorga da quegli abissi di amore che Cristo ha spalancato con il suo cuore
aperto sulla Croce e che il suo Spirito diffonde con inesauribile generosità nel
mondo. Da questo punto di vista, il vostro ministero dottrinale, in modo
appropriato, può essere definito « pastorale ». Il vostro servizio è infatti un
servizio alla piena diffusione della luce di Dio nel mondo! La luce della fede,
espressa nella sua pienezza ed integralità, possa sempre rischiarare il vostro
lavoro ed essere la « stella » che vi guida e vi aiuta a dirigere il cuore degli
uomini a Cristo! Questo è il gravoso ed affascinante impegno che compete alla
missione del Successore di Pietro, alla quale voi siete chiamati a collaborare.
Grazie per il vostro lavoro e per il vostro servizio!
Con questi sentimenti imparto a tutti voi la mia Benedizione.

II
Nuntius de Consistorii celebratione ad novos creandos Cardinales.*

La festa della Cattedra di San Pietro è giorno particolarmente appropriato per annunciare che il prossimo 24 marzo terrò un Concistoro, nel quale
nominerò i nuovi Membri del Collegio cardinalizio. Questo annuncio si colloca
opportunamente nella festa della Cattedra, perché i Cardinali hanno il compito di sostenere ed aiutare il Successore di Pietro nell’adempimento dell’ufficio apostolico che gli è stato affidato a servizio della Chiesa. Non a caso,
negli antichi documenti ecclesiastici, i Papi qualificavano il Collegio cardinalizio come « pars corporis nostri ».1 I Cardinali infatti costituiscono intorno al
Papa una sorta di Senato, di cui egli si avvale nel disimpegno dei compiti
connessi col suo ministero di « principio e fondamento perpetuo e visibile
dell’unità della fede e della comunione ».2
* Die 22 Februarii 2006.
1
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Cfr F.X. Wernz, Ius Decretalium, II, n. 459.
Cfr Lumen gentium, 18.
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Con la creazione dei nuovi Porporati, pertanto, intendo integrare il numero di 120 Membri Elettori del Collegio cardinalizio, fissato dal Papa Paolo
VI di venerata memoria.3 Ecco i nomi dei nuovi Cardinali:
1. Mons. William Joseph Levada, Prefetto della Congregazione per la
Dottrina della Fede;
2. Mons. Franc Rodé, C.M., Prefetto della Congregazione per gli Istituti
di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica;
3. Mons. Agostino Vallini, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
4. Mons. Jorge Liberato Urosa Savino, Arcivescovo di Caracas;
5. Mons. Gaudencio B. Rosales, Arcivescovo di Manila;
6. Mons. Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux;
7. Mons. Antonio Cañizares Llovera, Arcivescovo di Toledo;
8. Mons. Nicolas Cheong-Jin-Suk, Arcivescovo di Seoul;
9. Mons. Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., Arcivescovo di Boston;
10. Mons. Stanisław Dziwisz, Arcivescovo di Cracovia;
11. Mons. Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna;
12. Mons. Joseph Zen Ze-Kiun, S.D.B., Vescovo di Hong Kong.
Ho deciso inoltre di elevare alla dignità cardinalizia tre ecclesiastici di età
superiore agli ottant’anni, in considerazione dei servizi da essi resi alla Chiesa
con esemplare fedeltà ed ammirevole dedizione.
Essi sono:
1. Mons. Andrea Cordero Lanza Di Montezemolo, Arciprete della Basilica di S. Paolo fuori le Mura;
2. Mons. Peter Poreku Dery, Arcivescovo emerito di Tamale (Ghana);
3. P. Albert Vanhoye, S.I., il quale fu benemerito Rettore del Pontificio
Istituto Biblico e Segretario della Pontificia Commissione Biblica. Un grande
esegeta.
Nella schiera dei nuovi Porporati ben si rispecchia l’universalità della
Chiesa: provengono infatti da varie parti del mondo e rivestono mansioni
diverse nel servizio al Popolo di Dio. Per essi vi invito ad elevare a Dio
una particolare preghiera al Signore, affinché conceda loro le grazie necessarie
per svolgere con generosità la loro missione.
3

Cfr AAS 65, 1973, p. 163.
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Come ho detto all’inizio, il prossimo 24 marzo terrò l’annunciato Concistoro e il giorno successivo, 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore, avrò la gioia di presiedere una solenne Concelebrazione con i nuovi
Cardinali. Per detta circostanza inviterò pure tutti i Membri del Collegio
cardinalizio, con i quali ho in animo di avere anche una riunione di riflessione
e di preghiera il giorno precedente, 23 marzo.

III
Ad Pontificium Seminarium Romanum Maius.*

Cari Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,
cari Seminaristi,
fratelli e sorelle!
È con grande piacere che questa sera mi trovo fra voi, nel Seminario
Romano Maggiore, in un’occasione cosı̀ singolare com’è la festa della vostra
Patrona, la Madonna della Fiducia. Vi saluto tutti con affetto e vi ringrazio
per avermi accolto con tanto calore. Saluto in modo speciale il Cardinale
Vicario e i Vescovi presenti; saluto il Rettore, Mons. Giovanni Tani, e lo
ringrazio per le parole che mi ha rivolto a nome degli altri sacerdoti e di tutti
i seminaristi, ai quali estendo volentieri il mio saluto. Saluto, poi, i giovani e
quanti dalle diverse parrocchie di Roma sono venuti a trascorrere insieme con
noi questo momento di gioia.
Attendevo da tempo l’occasione per venire di persona a far visita a voi,
che formate la comunità del Seminario, uno dei luoghi più importanti della
Diocesi. A Roma vi sono più seminari, ma questo è in senso proprio il Seminario diocesano, come richiama anche la sua collocazione qui in Laterano,
accanto alla Cattedrale di San Giovanni, la Cattedrale di Roma. Per questo,
seguendo una tradizione cara all’amato Papa Giovanni Paolo II, ho approfittato della festa odierna per incontrarvi qui, dove voi pregate, studiate e
vivete in fraternità, preparandovi al futuro ministero pastorale.
È davvero molto bello e significativo che la Vergine Maria, Madre dei
sacerdoti, sia venerata da voi con il singolare titolo di Madonna della Fiducia.
* Die 26 Februarii 2006.
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Questo fa pensare a un doppio significato: alla fiducia dei Seminaristi, che con
il suo aiuto compiono il loro cammino di risposta a Cristo che li ha chiamati; e
alla fiducia della Chiesa di Roma, e specialmente del suo Vescovo, che invoca
la protezione di Maria, Madre di ogni vocazione, su questo vivaio sacerdotale.
È con il suo aiuto che voi, cari seminaristi, vi potete preparare oggi alla
vostra missione di presbiteri al servizio della Chiesa. Quando, poco fa, mi
sono raccolto in preghiera dinanzi alla venerata immagine della Madonna
della Fiducia nella vostra Cappella, che rappresenta il cuore del Seminario,
ho pregato per ciascuno di voi. Ripensavo intanto ai molti seminaristi che
sono passati nel Seminario Romano e che poi hanno servito con amore la
Chiesa di Cristo — penso, tra gli altri, a Don Andrea Santoro, ucciso recentemente in Turchia mentre pregava. E cosı̀ ho invocato la Madre del Redentore perché ottenga anche a voi il dono della santità. Possa lo Spirito Santo,
che ha plasmato il Cuore sacerdotale di Gesù nel grembo della Vergine e poi
nella casa di Nazaret, operare in voi con la sua grazia preparandovi ai futuri
compiti che vi saranno affidati.
È altrettanto bello e appropriato che, insieme alla Vergine Madre della
Fiducia, quest’oggi veneriamo in modo speciale il suo sposo, san Giuseppe, al
quale Mons. Marco Frisina si è ispirato quest’anno per il suo Oratorio. Lo
ringrazio per la sua delicatezza, avendo scelto di onorare il mio santo Patrono, e mi congratulo per questa composizione, mentre ringrazio di cuore i
solisti, i coristi, l’organista e tutti i membri dell’Orchestra. Questo Oratorio,
significativamente intitolato « Ombra del Padre », mi offre l’occasione per
sottolineare come l’esempio di san Giuseppe, « uomo giusto », dice l’Evangelista, pienamente responsabile di fronte a Dio e di fronte a Maria, costituisca
per tutti un incoraggiamento nel cammino verso il sacerdozio. Egli ci appare
sempre attento alla voce del Signore, che guida gli avvenimenti della storia e
pronto a seguirne le indicazioni; sempre fedele, generoso e distaccato nel
servizio; maestro efficace di preghiera e di lavoro nel nascondimento di Nazareth. Vi posso assicurare, cari Seminaristi, che più avanzerete, con la grazia
di Dio, nella via del sacerdozio, più sperimenterete quanto sia ricco di frutti
spirituali fare riferimento a san Giuseppe e invocarne il sostegno nel quotidiano disimpegno del proprio dovere.
Cari seminaristi, accogliete il mio augurio più cordiale per il presente e per
il futuro. Lo pongo nelle mani di Maria santissima, Madonna della Fiducia.
Coloro che si formano nel Seminario Romano Maggiore imparano a ripetere la
bella invocazione « Mater mea, fiducia mea », che il mio venerato Predecessore
Benedetto XV definı̀ come la loro formula distintiva. Prego perché queste
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parole si imprimano nel cuore di ciascuno di voi, e vi accompagnino sempre
durante la vostra vita e il vostro ministero sacerdotale. Cosı̀ potrete diffondere intorno a voi, dovunque sarete, il profumo della fiducia di Maria, che è la
fiducia nell’amore provvido e fedele di Dio. Io vi assicuro che ogni giorno
sarete presenti nella mia preghiera, giacché costituite la speranza della Chiesa
di Roma. Ed ora con gioia a voi e a tutti i presenti, come pure ai vostri
familiari e a quanti vi sono vicini nel cammino verso il sacerdozio, imparto
di cuore la Benedizione Apostolica.

IV
Ad Collegium theologicum « Apostoliki Diakonia » Orthodoxae Ecclesiae Greciae.*

Eccellenza,
Reverendissimi Archimandriti,
Sacerdoti, seminaristi e partecipanti tutti
alla « visita di studio » a Roma,
nell’accogliervi con gioia e con gratitudine in occasione dell’iniziativa di
questa visita a Roma, desidero richiamare un’esortazione che sant’Ignazio, il
grande Vescovo di Antiochia, rivolgeva agli Efesini: « Abbiate cura di riunirvi
più di frequente per rendere grazie a Dio e celebrare le sue lodi. Poiché, se vi
riunirete spesso, le forze del male saranno sconfitte e la sua opera di morte
distrutta dalla concordia della vostra fede ».
Per noi cristiani, d’Oriente e d’Occidente, all’inizio del secondo millennio
le forze del male hanno agito anche nelle divisioni che ancora perdurano tra di
noi. Negli ultimi quarant’anni, tuttavia, molti segni consolatori e pieni di
speranza ci hanno fatto scorgere una nuova aurora, quella del giorno in cui
comprenderemo pienamente che essere radicati e fondati nella carità di Cristo
significa trovare concretamente una via per superare le nostre divisioni attraverso una conversione personale e comunitaria, l’esercizio dell’ascolto dell’altro e la preghiera in comune per la nostra unità.
Tra i segni consolanti di questo percorso, impegnativo e irrinunciabile, mi
piace ricordare il recente e positivo evolversi delle relazioni tra la Chiesa di
* Die 27 Februarii 2006.
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Roma e la Chiesa ortodossa di Grecia. Dopo il memorabile incontro all’Areopago di Atene tra il mio amato predecessore, il Papa Giovanni Paolo II, e Sua
Beatitudine Christodoulos, Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, sono
seguiti vari atti di collaborazione e sono state realizzate iniziative utili a
conoscerci più da vicino ed a favorire la formazione delle generazioni più
giovani. Lo scambio di visite, di borse di studio e la cooperazione in campo
editoriale si sono rivelati modi efficaci per promuovere il dialogo ed approfondire la carità, che è la perfezione della vita — come afferma ancora sant’Ignazio — e che unita al principio, la fede, saprà prevalere sulle discordie di
questo mondo.
Ringrazio di cuore l’Apostoliki Diakonia per questa visita a Roma, per i
progetti di formazione che essa sta sviluppando con il Comitato Cattolico per
la Collaborazione Culturale con le Chiese ortodosse nell’ambito del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. Sono certo che la carità
reciproca saprà alimentare la nostra inventiva e ci farà percorrere strade
nuove. Dobbiamo affrontare le sfide che minacciano la fede, coltivare l’humus
spirituale che ha nutrito per secoli l’Europa, riaffermare i valori cristiani,
promuovere la pace e l’incontro anche nelle condizioni più difficili, approfondire quegli elementi della fede e della vita ecclesiale che possono condurci al
traguardo della piena comunione nella verità e nella carità, soprattutto ora
che il dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa
nel suo insieme riprende il suo cammino con rinnovato vigore.
Fede, speranza e carità nella vita cristiana vanno insieme. Quanto più
vera ed efficace sarebbe la nostra testimonianza nel mondo d’oggi, se comprendessimo che il cammino verso l’unità esige da tutti noi una fede più viva,
una speranza più salda e una carità che sia veramente l’ispirazione più profonda che nutre i nostri reciproci rapporti! La speranza, tuttavia, si esercita
nella pazienza, nell’umiltà e nella fiducia in Colui che ci guida. Il traguardo
dell’unità tra i discepoli di Cristo, per quanto possa apparire non immediato,
non ci impedisce di vivere tra noi già ora nella carità, a tutti i livelli. Non vi è
luogo né tempo in cui l’amore, modellato su quello del nostro Maestro, Cristo,
sia superfluo; esso non potrà non abbreviare la via per la piena comunione.
Vi affido il compito di recare l’espressione dei miei sentimenti di sincera
carità fraterna a Sua Beatitudine Christodoulos. Egli è stato accanto a noi,
qui a Roma, per dare l’estremo saluto a Papa Giovanni Paolo II. Il Signore ci
indicherà i modi ed i tempi per rinnovare il nostro incontro nell’atmosfera
gioiosa di un ritrovarsi tra fratelli.
Possa la vostra visita avere tutto il successo sperato. Vi accompagna la
mia Benedizione.
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V
Ad Generalem Coetum Pontificiae Academiae pro vita tuenda.*

Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
Illustri Signori e Signore!
A tutti rivolgo il mio saluto deferente e cordiale in occasione dell’Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita e del Congresso internazionale, appena iniziato, su « L’embrione umano nella fase del preimpianto ».
In modo speciale saluto il Cardinale Javier Lozano Barragán, Presidente del
Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, come anche Mons. Elio
Sgreccia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ringrazio
per le gentili parole con le quali ha messo in luce l’interesse particolare delle
tematiche che vengono affrontate in questa circostanza, e saluto il Cardinale
eletto, amico da tanto tempo, Carlo Caffarra. In effetti, l’argomento di studio scelto per la vostra Assemblea, « L’embrione umano nella fase del preimpianto », cioè nei primissimi giorni che seguono il concepimento, è una questione estremamente importante oggi, sia per le evidenti ripercussioni sulla
riflessione filosofico-antropologica ed etica, sia per le prospettive applicative
nell’ambito delle scienze biomediche e giuridiche. Si tratta indubbiamente di
un argomento affascinante, ma difficile e impegnativo, data la delicata natura del soggetto in esame e la complessità dei problemi epistemologici che
riguardano il rapporto tra la rilevazione dei fatti a livello delle scienze sperimentali e la susseguente e necessaria riflessione sui valori a livello antropologico.
Come si può ben comprendere, né la Sacra Scrittura né la Tradizione
cristiana più antica possono contenere trattazioni esplicite del vostro tema.
Ciononostante, San Luca nel raccontare l’incontro della Madre di Gesù, che lo
aveva concepito nel suo seno verginale solo da pochi giorni, con la madre di
Giovanni Battista, già al sesto mese di gravidanza, testimonia la presenza
attiva, sebbene nascosta, dei due bambini: « Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo ».1 Sant’Ambrogio commenta: Elisabetta « percepı̀ l’arrivo di Maria, lui (Giovanni) l’arrivo del Signore; la donna l’arrivo della donna, il bambino l’arrivo del bambino ».2 Tut* Die 27 Februarii 2006.
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tavia, anche in mancanza di espliciti insegnamenti sui primissimi giorni di
vita del nascituro, è possibile trovare nella Sacra Scrittura preziose indicazioni che motivano sentimenti d’ammirazione e di riguardo nei confronti
dell’uomo appena concepito, specialmente in chi, come voi, si propone di
studiare il mistero della generazione umana. I libri sacri, infatti, intendono
mostrare l’amore di Dio verso ciascun essere umano ancor prima del suo
prender forma nel seno della madre. « Prima di formarti nel grembo materno,
ti conoscevo, prima che tu venissi alla luce, ti avevo consacrato »,3 dice Dio al
profeta Geremia. E il Salmista riconosce con gratitudine: « Sei tu che hai
creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, perché
mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino
in fondo ».4 Sono parole, queste, che acquistano tutta la loro ricchezza di
significato quando si pensa che Dio interviene direttamente nella creazione
dell’anima di ogni nuovo essere umano.
L’amore di Dio non fa differenza fra il neoconcepito ancora nel grembo di
sua madre, e il bambino, o il giovane, o l’uomo maturo o l’anziano. Non fa
differenza perché in ognuno di essi vede l’impronta della propria immagine e
somiglianza.5 Non fa differenza perché in tutti ravvisa riflesso il volto del suo
Figlio Unigenito, in cui « ci ha scelti prima della creazione del mondo, ...
predestinandoci a essere suoi figli adottivi ... secondo il beneplacito della
sua volontà ».6 Questo amore sconfinato e quasi incomprensibile di Dio per
l’uomo rivela fino a che punto la persona umana sia degna di essere amata in
se stessa, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione — intelligenza, bellezza, salute, giovinezza, integrità e cosı̀ via. In definitiva, la vita
umana è sempre un bene, poiché « essa è nel mondo manifestazione di Dio,
segno della sua presenza, orma della sua gloria ».7 All’uomo, infatti, è donata
un’altissima dignità, che ha le sue radici nell’intimo legame che lo unisce al
suo Creatore: nell’uomo, in ogni uomo, in qualunque stadio o condizione
della sua vita, risplende un riflesso della stessa realtà di Dio. Per questo il
Magistero della Chiesa ha costantemente proclamato il carattere sacro e
inviolabile di ogni vita umana, dal suo concepimento sino alla sua fine naturale.8 Questo giudizio morale vale già agli inizi della vita di un embrione,
prima ancora che si sia impiantato nel seno materno, che lo custodirà e
3
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nutrirà per nove mesi fino al momento della nascita: « La vita umana è sacra
e inviolabile in ogni momento della sua esistenza, anche in quello iniziale che
precede la nascita ».9
So bene, cari studiosi, con quali sentimenti di meraviglia e di profondo
rispetto per l’uomo voi portiate avanti il vostro impegnativo e fruttuoso
lavoro di ricerca proprio sull’origine stessa della vita umana: un mistero il
cui significato la scienza sarà in grado di illuminare sempre di più, anche se
difficilmente riuscirà a decifrarlo del tutto. Infatti, appena la ragione riesce a
superare un limite ritenuto invalicabile, altri limiti fino allora sconosciuti la
sfidano. L’uomo rimarrà sempre un enigma profondo e impenetrabile. Già nel
secolo IV, S. Cirillo di Gerusalemme presentava ai catecumeni che si preparavano a ricevere il battesimo la seguente riflessione: « Chi è colui che ha
predisposto le cavità dell’utero alla procreazione dei figli? Chi ha animato
in esso il feto inanimato? Chi ci ha provvisto di nervi e di ossa circondandoci,
poi, di pelle e di carne 10 e, non appena il bambino è nato, fa uscire dal seno
abbondanza di latte? In qual modo il bambino, crescendo, diventa adolescente, da adolescente si muta in giovane, successivamente in uomo e infine in
vecchio, senza che nessuno riesca a cogliere il giorno preciso nel quale si
verifichi il mutamento? ». E concludeva: « Stai vedendo, o uomo, l’artefice;
stai vedendo il sapiente Creatore ».11 All’inizio del terzo millennio, rimangono
ancora valide queste considerazioni che si rivolgono, non tanto al fenomeno
fisico o fisiologico, quanto al suo significato antropologico e metafisico. Abbiamo enormemente migliorato le nostre conoscenze e identificato meglio i
limiti della nostra ignoranza; ma per l’intelligenza umana sembra sia diventato troppo arduo rendersi conto che, guardando il creato, ci si incontra con
l’impronta del Creatore. In realtà, chi ama la verità, come voi cari studiosi,
dovrebbe percepire che la ricerca su temi cosı̀ profondi ci pone nella condizione di vedere e anche quasi di toccare la mano di Dio. Al di là dei limiti del
metodo sperimentale, al confine del regno che alcuni chiamano meta-analisi,
là dove non basta più o non è possibile la sola percezione sensoriale né la
verifica scientifica, inizia l’avventura della trascendenza, l’impegno del « procedere oltre ».
Cari ricercatori e studiosi, vi auguro che riusciate sempre più non solo ad
esaminare la realtà oggetto delle vostre fatiche, ma anche a contemplarla in
modo tale che, insieme alle vostre scoperte, sorgano pure le domande che
9
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portano a scoprire nella bellezza delle creature il riflesso del Creatore. In
questo contesto, mi è caro esprimere un apprezzamento ed un ringraziamento
alla Pontificia Accademia per la Vita per il suo prezioso lavoro di « studio,
formazione e informazione » di cui si avvantaggiano i Dicasteri della Santa
Sede, le Chiese locali e gli studiosi attenti a quanto la Chiesa propone sul
terreno della ricerca scientifica e intorno alla vita umana nel suo rapporto con
l’etica e il diritto. Per l’urgenza e l’importanza di questi problemi, ritengo
provvidenziale l’istituzione da parte del mio venerato predecessore Giovanni
Paolo II di questo Organismo. A tutti voi, pertanto, Presidenza, personale e
membri della Pontificia Accademia per la Vita, desidero esprimere con sincera cordialità la mia vicinanza ed il mio sostegno. Con questi sentimenti,
affidando il vostro lavoro alla protezione di Maria, imparto a Voi tutti l’Apostolica Benedizione.

VI
Ad Clerum Romanae Dioecesis.*

Prolatis verbis a decem presbyteris, Summus Pontifex oretenus respondit:
Parlo subito, altrimenti il mio monologo diventa troppo lungo, se aspetto
che si concludano tutti gli interventi. Vorrei innanzitutto esprimere la mia
gioia di essere qui con voi, cari Sacerdoti di Roma. È una gioia reale: quella di
vedere tanti buoni pastori a servizio del « Buon Pastore » qui, nella prima Sede
della Cristianità, nella Chiesa che « presiede alla carità » e che deve essere
modello delle altre Chiese locali. Grazie per il vostro servizio!
Abbiamo il luminoso esempio di Don Andrea, che ci mostra l’«essere »
sacerdote sino in fondo: morire per Cristo nel momento della preghiera e cosı̀
testimoniare, da una parte, l’interiorità della propria vita con Cristo e, dall’altra, la propria testimonianza per gli uomini in un punto realmente « panperiferico » del mondo, circondato dall’odio e dal fanatismo di altri. È una
testimonianza che ispira tutti a seguire Cristo, a dare la vita per gli altri e a
trovare proprio cosı̀ la Vita.
* Die 3 Martii 2006.
Textus hic viva voce, sine scripto, a Summo Pontifice est prolatus.
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Riguardo al primo intervento, rivolgo, innanzitutto un grande grazie per
questa meravigliosa poesia! Ci sono anche poeti ed artisti nella Chiesa di
Roma, nel presbiterio di Roma, e avrò ancora la possibilità di meditare, di
interiorizzare queste belle parole e di tener presente che questa « finestra » è
sempre « aperta ». Forse è questa l’occasione per ricordare l’eredità fondamentale del grande Papa Giovanni Paolo II, per continuare ad assimilare sempre
più questa eredità.
Ieri abbiamo dato inizio alla Quaresima. La Liturgia di oggi ci offre una
profonda indicazione del significato essenziale della Quaresima: è un indicatore di strada per la nostra vita. Perciò mi sembra — parlo riferendomi a
Papa Giovanni Paolo II — che dobbiamo insistere un po’ sulla prima Lettura della giornata di oggi. Il grande discorso di Mosè sulla soglia della Terra
Santa, dopo i quarant’anni del pellegrinaggio nel deserto, è un riassunto di
tutta la Torah, di tutta la Legge. Troviamo qui l’essenziale non solo per il
popolo ebraico ma anche per noi. Questo essenziale è la parola di Dio: « Io ti
ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli
dunque la vita ».1 Questa parola fondamentale della Quaresima è anche la
parola fondamentale dell’eredità del nostro grande Papa Giovanni Paolo II:
scegliere la vita. Questa è la nostra vocazione sacerdotale: scegliere noi stessi
la vita e aiutare gli altri a scegliere la vita. Si tratta di rinnovare nella
Quaresima la nostra, per cosı̀ dire, « opzione fondamentale », l’opzione per
la vita.
Ma, nasce subito la questione: come si sceglie la vita? come si fa? Riflettendo, mi è venuto in mente che la grande defezione dal Cristianesimo
realizzatasi nell’Occidente negli ultimi cento anni, è stata attuata proprio in
nome dell’opzione per la vita. È stato detto — penso a Nietzsche ma anche a
tanti altri — che il Cristianesimo è una opzione contro la vita. Con la Croce,
con tutti i Comandamenti, con tutti i « No » che ci propone, ci chiude la
porta della vita. Ma noi, vogliamo avere la vita, e scegliamo, optiamo,
finalmente, per la vita liberandoci dalla Croce, liberandoci da tutti questi
Comandamenti e da tutti questi « No ». Vogliamo avere la vita in abbondanza, nient’altro che la vita. Qui subito viene in mente la parola del Vangelo di oggi: « Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per me, la salverà ».2 Questo è il paradosso che dobbiamo innanzitutto tener presente nell’opzione per la vita. Non arrogandoci la vita
per noi ma solo dando la vita, non avendola e prendendola, ma dandola,
1
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possiamo trovarla. Questo è il senso ultimo della Croce: non prendere per sé
ma dare la vita.
Cosı̀, Nuovo e Vecchio Testamento vanno insieme. Nella prima Lettura
del Deuteronomio la risposta di Dio è: « Io oggi ti comando di amare il Signore
tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e
le sue norme, perché tu viva ».3 Questo, a prima vista non ci piace, ma è la
strada: l’opzione per la vita e l’opzione per Dio sono identiche. Il Signore lo
dice nel Vangelo di san Giovanni: « Questa è la vita eterna: che conoscano
te ».4 La vita umana è una relazione. Solo in relazione, non chiusi in noi stessi,
possiamo avere la vita. E la relazione fondamentale è la relazione col Creatore, altrimenti le altre relazioni sono fragili. Scegliere Dio, quindi: questo è
essenziale. Un mondo vuoto di Dio, un mondo che ha dimenticato Dio, perde
la vita e cade in una cultura di morte. Scegliere la vita, fare l’opzione per la
vita, quindi, è, innanzitutto, scegliere l’opzione-relazione con Dio. Ma, subito
nasce la questione: con quale Dio? Qui, di nuovo, ci aiuta il Vangelo: con quel
Dio che ci ha mostrato il suo volto in Cristo, con quel Dio che ha vinto l’odio
sulla Croce, cioè nell’amore sino alla fine. Cosı̀, scegliendo questo Dio, scegliamo la vita.
Il Papa Giovanni Paolo II ci ha donato la grande Enciclica Evangelium
vitae. In essa — è quasi un ritratto dei problemi della cultura odierna, delle
speranze e dei pericoli — diviene visibile che una società che dimentica Dio,
che esclude Dio e, proprio per avere la vita, cade in una cultura di morte.
Proprio volendo avere la vita si dice « No » al bambino, perché mi toglie
qualche parte della mia vita; si dice « No » al futuro, per avere tutto il presente; si dice « No » sia alla vita che nasce sia alla vita sofferente, che va verso
la morte. Questa apparente cultura della vita diventa l’anti-cultura della
morte, dove Dio è assente, dove è assente quel Dio che non ordina l’odio
ma vince l’odio. Qui facciamo la vera opzione per la vita. Tutto, allora, è
connesso: la più profonda opzione per Cristo Crocifisso con la più completa
opzione per la vita, dal primo momento fino all’ultimo momento.
Questo, mi sembra, in qualche modo, anche il nucleo della nostra pastorale: aiutare a fare una vera opzione per la vita, rinnovare la relazione con
Dio come la relazione che ci dà vita e ci mostra la strada per la vita. E cosı̀
amare di nuovo Cristo, che dall’Essere più ignoto, al quale non arrivavamo e
che rimaneva enigmatico, si è reso un Dio noto, un Dio dal volto umano, un
Dio che è amore. Teniamo presente proprio questo punto fondamentale per la
3
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vita e consideriamo che in questo programma è presente tutto il Vangelo,
dall’Antico al Nuovo Testamento, che ha come centro Cristo. La Quaresima,
per noi stessi, dovrebbe essere il tempo per rinnovare la nostra conoscenza di
Dio, la nostra amicizia con Gesù, per essere cosı̀ capaci di guidare gli altri in
modo convincente alla opzione per la vita, che è innanzitutto opzione per
Dio. A noi stessi deve risultare chiaro che scegliendo Cristo non abbiamo
scelto la negazione della vita, ma abbiamo scelto realmente la vita in abbondanza.
L’opzione cristiana è, in fondo, molto semplice: è l’opzione del « Sı̀ » alla
vita. Ma questo « Sı̀ », si realizza solo con un Dio non ignoto, con un Dio dal
volto umano. Si realizza seguendo questo Dio nella comunione dell’amore.
Quanto ho fin qui detto vuol essere un modo di rinnovare il nostro ricordo nei
riguardi del grande Papa Giovanni Paolo II.
Veniamo al secondo intervento, cosı̀ simpatico, a proposito delle mamme.
Direi che adesso non posso comunicare grandi programmi, parole che potrete
dire alle mamme. Dite semplicemente: il Papa vi ringrazia! Vi ringrazia perché avete donato la vita, perché volete aiutare questa vita che cresce e volete
cosı̀ costruire un mondo umano, contribuendo ad un futuro umano. E lo fate
non dando solo la vita biologica, ma comunicando il centro della vita, facendo
conoscere Gesù, introducendo i vostri bambini alla conoscenza di Gesù, all’amicizia con Gesù. Questo è il fondamento di ogni catechesi. Quindi bisogna
ringraziare le mamme soprattutto perché hanno avuto il coraggio di dare la
vita. E bisogna pregare le mamme perché completino questo loro dare la vita
dando l’amicizia con Gesù.
Il terzo intervento era del Rettore della chiesa di sant’Anastasia. Qui,
forse, posso dire, tra parentesi, che la chiesa di sant’Anastasia mi era già cara
prima di averla vista, perché era la chiesa titolare del nostro Cardinale de
Faulhaber. Egli ci ha sempre fatto sapere che a Roma aveva una sua chiesa,
quella di sant’Anastasia. Con questa comunità ci siamo sempre incontrati in
occasione della seconda Messa di Natale, dedicata alla « stazione » di sant’Anastasia. Gli storici dicono che là, il Papa, doveva visitare il Governatore
bizantino, che lı̀ aveva la sede. La chiesa ci fa pensare anche a quella santa e
cosı̀ anche all’«Anastasis »: a Natale pensiamo anche alla Risurrezione. Non
sapevo, e sono grato di esserne stato informato, che adesso la chiesa è sede
dell’«Adorazione perpetua »; è quindi un punto focale della vita di fede a
Roma. Questa proposta di creare nei cinque Settori della Diocesi di Roma,
cinque luoghi di Adorazione perpetua, la pongo fiduciosamente nelle mani del
Cardinale Vicario. Vorrei soltanto dire: grazie a Dio, perché dopo il Concilio,
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dopo un periodo in cui mancava un po’ il senso dell’adorazione eucaristica, è
rinata la gioia di questa adorazione dappertutto nella Chiesa, come abbiamo
visto e sentito nel Sinodo sull’Eucaristia. Certo, con la Costituzione conciliare
sulla Liturgia, è stata riscoperta soprattutto tutta la ricchezza dell’Eucaristia
celebrata, dove si realizza il testamento del Signore: Egli si dà a noi e noi
rispondiamo dandoci a Lui. Ma, adesso, abbiamo riscoperto che questo centro
che ci ha donato il Signore nel poter celebrare il suo sacrificio e cosı̀ entrare in
comunione sacramentale, quasi corporale, con Lui perde la sua profondità e
anche la sua ricchezza umana se manca l’Adorazione, come atto conseguente
alla comunione ricevuta: l’adorazione è un entrare con la profondità del
nostro cuore in comunione con il Signore che si fa presente corporalmente
nell’Eucaristia. Nell’Ostensorio si dà sempre nelle nostre mani e ci invita ad
unirci alla sua Presenza, al suo Corpo risorto.
Adesso, veniamo alla quarta domanda. Se ho capito bene, ma non ne sono
sicuro, era: « Come arrivare ad una fede viva, ad una fede realmente cattolica,
ad una fede concreta, vivace, efficiente? ». La fede, in ultima istanza, è un
dono. Quindi la prima condizione è lasciarsi donare qualcosa, non essere
autosufficienti, non fare tutto da noi, perché non lo possiamo, ma aprirci
nella consapevolezza che il Signore dona realmente. Mi sembra che questo
gesto di apertura sia anche il primo gesto della preghiera: essere aperto alla
presenza del Signore e al suo dono. È questo anche il primo passo nel ricevere
una cosa che noi non facciamo e che non possiamo avere, nell’intento di farla
da noi stessi. Questo gesto di apertura, di preghiera — donami la fede, Signore! — deve essere realizzato con tutto il nostro essere. Noi dobbiamo
entrare in questa disponibilità di accettare il dono e di lasciarci permeare
dal dono nel nostro pensiero, nel nostro affetto, nella nostra volontà. Qui, mi
sembra molto importante sottolineare un punto essenziale: nessuno crede solo
da se stesso. Noi crediamo sempre in e con la Chiesa. Il credo è sempre un atto
condiviso, un lasciarsi inserire in una comunione di cammino, di vita, di
parola, di pensiero. Noi non « facciamo » la fede, nel senso che è anzitutto
Dio che la dà. Ma, non la « facciamo » anche nel senso che essa non dev’essere
inventata da noi. Dobbiamo lasciarci cadere, per cosı̀ dire, nella comunione
della fede, della Chiesa. Credere è un atto cattolico in sé. È partecipazione a
questa grande certezza, che è presente nel soggetto vivente della Chiesa. Solo
cosı̀ possiamo anche capire la Sacra Scrittura nella diversità di una lettura
che si sviluppa per mille anni. È una Scrittura, perché è elemento, espressione
dell’unico soggetto — il Popolo di Dio — che nel suo pellegrinaggio è sempre
lo stesso soggetto. Naturalmente, è un soggetto che non parla da sé, ma è un
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soggetto creato da Dio — l’espressione classica è « ispirato » —, un soggetto
che riceve, poi traduce e comunica questa parola. Questa sinergia è molto
importante. Sappiamo che il Corano, secondo la fede islamica, è parola verbalmente data da Dio, senza mediazione umana. Il Profeta non c’entra. Egli
solo l’ha scritta e comunicata. È pura parola di Dio. Mentre per noi, Dio entra
in comunione con noi, ci fa cooperare, crea questo soggetto e in questo soggetto cresce e si sviluppa la sua parola. Questa parte umana è essenziale, e ci
dà anche la possibilità di vedere come le singole parole diventano realmente
Parola di Dio solo nell’unità di tutta la Scrittura nel soggetto vivente del
Popolo di Dio. Quindi, il primo elemento è il dono di Dio; il secondo è la
compartecipazione nella fede del popolo pellegrinante, la comunicazione nella
Santa Chiesa, la quale, da parte sua, riceve il Verbo di Dio, che è il Corpo di
Cristo, animato dalla Parola vivente, dal Logos divino. Dobbiamo approfondire, giorno dopo giorno, questa nostra comunione con la Santa Chiesa e cosı̀
con la Parola di Dio. Non sono due cose opposte, cosı̀ che io possa dire: sono
più per la Chiesa o sono più per la Parola di Dio. Solo unitamente si è nella
Chiesa, si fa parte della Chiesa, si diventa membri della Chiesa, si vive della
Parola di Dio, che è la forza di vita della Chiesa. E chi vive della Parola di Dio
può viverla solo perché è viva e vitale nella Chiesa vivente.
Il quinto intervento era su Pio XII. Grazie per questo intervento. Era il
Papa della mia gioventù. Lo abbiamo venerato tutti. Come è stato detto
giustamente, egli ha molto amato il popolo tedesco, lo ha difeso anche nella
grande catastrofe dopo la guerra. E devo aggiungere che prima di essere Nunzio a Berlino era Nunzio a Monaco, perché inizialmente Berlino non aveva
ancora la Rappresentanza Pontificia. Era proprio anche vicino a noi. Mi sembra, questa, l’occasione per esprimere gratitudine a tutti i grandi Papi del
secolo scorso. Si è aperto il secolo con il santo Pio X, poi Benedetto XV, Pio
XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II.
Mi sembra che questo sia un dono speciale in un secolo cosı̀ difficile, con due
guerre mondiali, con due ideologie distruttive: fascismo-nazismo e comunismo.
Proprio in questo secolo, che si è opposto alla fede della Chiesa, il Signore ci ha
dato una catena di grandi Papi, e cosı̀ un’eredità spirituale che ha confermato,
direi, storicamente, la verità del Primato del Successore di Pietro.
Il successivo intervento dedicato alla famiglia, era del parroco di santa
Silvia. Qui posso soltanto essere totalmente d’accordo. Anche nelle visite « ad
limina » parlo sempre con i Vescovi della famiglia, minacciata, in diversi
modi, nel mondo. È minacciata in Africa, perché si trova difficilmente il
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passaggio dal « mariage coutumier » al « mariage religieux », perché si teme la
definitività.
Mentre in Occidente la paura del bambino è motivata dal timore di perdere
qualcosa della vita, lı̀ è il contrario: finché non consta che la moglie avrà anche
bambini, non si può osare il matrimonio definitivo. Perciò il numero dei matrimoni religiosi rimane relativamente piccolo e molti anche « buoni » cristiani,
anche con un’ottima volontà di essere cristiani, non compiono quest’ultimo
passo. Il matrimonio è minacciato anche in America Latina, per altri motivi,
ed è minacciato fortemente, come sappiamo, in Occidente. Tanto più dobbiamo, noi come Chiesa, aiutare le famiglie che sono la cellula fondamentale di
ogni società sana. Solo cosı̀ nella famiglia può crearsi una comunione delle
generazioni, nella quale la memoria del passato vive nel presente e si apre al
futuro. Cosı̀, realmente, continua e si sviluppa la vita e va avanti. Un vero
progresso non è possibile senza questa continuità di vita e, di nuovo, non è
possibile senza l’elemento religioso. Senza la fiducia in Dio, senza la fiducia in
Cristo che ci dona anche la capacità della fede e della vita, la famiglia non può
sopravvivere. Lo vediamo oggi. Solo la fede in Cristo e solo la compartecipazione della fede della Chiesa salva la famiglia e, d’altra parte, solo se viene
salvata la famiglia anche la Chiesa può vivere. Io adesso non ho la ricetta di
come fare questo. Ma, mi sembra, che dobbiamo sempre tenerlo presente.
Perciò dobbiamo fare tutto ciò che favorisce la famiglia: circoli familiari, catechesi familiari, insegnare la preghiera in famiglia. Questo mi sembra molto
importante: dove si prega insieme, si rende presente il Signore, si rende presente questa forza che può anche rompere la « sclerocardia », quella durezza del
cuore che, secondo il Signore, è il vero motivo del divorzio. Nient’altro, solo la
presenza del Signore ci aiuta a vivere realmente quanto era dall’inizio voluto
dal Creatore e rinnovato dal Redentore. Insegnare la preghiera familiare e cosı̀
invitare alla preghiera con la Chiesa. E trovare poi tutti gli altri modi.
Rispondo ora al vice Parroco di san Girolamo — vedo che è anche molto
giovane — che ci parla di quanto fanno le donne nella Chiesa, anche proprio
per i sacerdoti. Posso solo sottolineare che mi fa sempre grande impressione,
nel primo Canone, quello Romano, la speciale preghiera per i sacerdoti:
« Nobis quoque peccatoribus ». Ecco, in questa umiltà realistica dei sacerdoti
noi, proprio come peccatori, preghiamo il Signore perché ci aiuti ad essere
suoi servi. In questa preghiera per il sacerdote, proprio solo in questa, appaiono sette donne che circondano il sacerdote. Esse si mostrano proprio
come le donne credenti che ci aiutano nel nostro cammino. Ognuno ha certamente questa esperienza. E cosı̀ la Chiesa ha un grande debito di ringra-
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ziamento per le donne. E giustamente Lei ha sottolineato che, a livello
carismatico, le donne fanno tanto, oserei dire, per il governo della Chiesa,
cominciando dalle suore, dalle sorelle dei grandi Padri della Chiesa, come
sant’Ambrogio, fino alle grandi donne del medioevo — santa Ildegarda,
santa Caterina da Siena, poi santa Teresa d’Avila — e fino a Madre Teresa.
Direi che questo settore carismatico certamente si distingue dal settore ministeriale nel senso stretto della parola, ma è una vera e profonda partecipazione al governo della Chiesa. Come si potrebbe immaginare il governo
della Chiesa senza questo contributo, che talvolta diventa molto visibile,
come quando santa Ildegarda critica i Vescovi, o come quando santa Brigida
e santa Caterina da Siena ammoniscono e ottengono il ritorno dei Papi a
Roma? Sempre è un fattore determinante, senza il quale la Chiesa non può
vivere. Tuttavia, giustamente Lei dice: vogliamo vedere anche più visibilmente in modo ministeriale le donne nel governo della Chiesa. Diciamo che la
questione è questa. Il ministero sacerdotale dal Signore è, come sappiamo,
riservato agli uomini, in quanto il ministero sacerdotale è governo nel senso
profondo che, in definitiva, è il Sacramento che governa la Chiesa. Questo è il
punto decisivo. Non è l’uomo che fa qualcosa, ma il sacerdote fedele alla sua
missione governa, nel senso che è il Sacramento, cioè mediante il Sacramento
è Cristo stesso che governa, sia tramite l’Eucaristia che negli altri Sacramenti, e cosı̀ sempre Cristo presiede. Tuttavia, è giusto chiedersi se anche nel
servizio ministeriale — nonostante il fatto che qui Sacramento e carisma
siano il binario unico nel quale si realizza la Chiesa — non si possa offrire
più spazio, più posizioni di responsabilità alle donne.
Non ho del tutto capito le parole dell’ottavo intervento. Sostanzialmente
ho capito che oggi l’umanità camminando da Gerusalemme a Gerico incontra
sul cammino i ladri. Il Buon Samaritano l’aiuta con la misericordia del Signore. Possiamo solo sottolineare che, alla fine, è l’uomo che è caduto e cade
sempre di nuovo tra i ladri, ed è Cristo che ci guarisce. Noi dobbiamo e
possiamo aiutarlo, sia nel servizio dell’amore sia nel servizio della fede che
è anche un ministero di amore.
Poi i Martiri dell’Uganda. Grazie per questo contributo. Ci fa pensare al
Continente africano, che è la grande speranza della Chiesa. Ho ricevuto negli
ultimi mesi gran parte dei Vescovi africani in visita « ad limina ». E per me è
stato molto edificante, ed anche consolante, vedere Vescovi di alto livello
teologico e culturale, Vescovi zelanti, che realmente sono animati dalla gioia
della fede. Sappiamo che è in buone mani questa Chiesa, ma che tuttavia
soffre perché le Nazioni ancora non si sono formate. In Europa era proprio

274

Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale

tramite il Cristianesimo che, oltre le etnie che esistevano, si sono formati i
grandi corpi delle Nazioni, le grandi lingue, e cosı̀ comunioni di culture e
spazi di pace, benché poi questi grandi spazi di pace opposti tra di loro
abbiano creato anche una nuova specie di guerra che prima non esisteva.
Tuttavia, in Africa, abbiamo ancora in molte parti questa situazione, dove ci
sono soprattutto le etnie dominanti. Il potere coloniale poi ha imposto frontiere nelle quali adesso devono formarsi Nazioni. Ma ancora c’è questa difficoltà di ritrovarsi in un grande insieme e di trovare, oltre le etnie, l’unità del
governo democratico e anche la possibilità di opporsi agli abusi coloniali che
continuano. Ancora, sempre da parte delle grandi potenze, l’Africa continua
ad essere oggetto di abuso e molti conflitti non avrebbero assunto questa
forma se non ci fossero dietro gli interessi delle grandi potenze. Cosı̀ ho visto
anche come la Chiesa, in tutta questa confusione, con la sua unità cattolica, è
il grande fattore che unisce nella dispersione. In molte situazioni, adesso
soprattutto dopo la grande guerra nella Repubblica Democratica del Congo,
la Chiesa è rimasta l’unica realtà che funziona e che fa continuare la vita, dà
l’assistenza necessaria, garantisce la convivenza e aiuta a trovare la possibilità di realizzare un grande insieme. In tal senso, in queste situazioni, la
Chiesa svolge anche un servizio sostitutivo del livello politico, dando la
possibilità di vivere insieme, e di ricostruire, dopo le distruzioni, la comunione, cosı̀ come di ricostruire, dopo lo scoppio dell’odio, lo spirito di riconciliazione. Molti mi hanno detto che proprio in queste situazioni il Sacramento della Penitenza è di grande importanza come forza di riconciliazione e
deve essere anche amministrato in questo senso. Volevo, con una parola, dire
che l’Africa è un Continente di grande speranza, di grande fede, di realtà
ecclesiali commoventi, di sacerdoti e di Vescovi zelanti. Ma è sempre anche
un Continente che ha bisogno — dopo le distruzioni che vi abbiamo portato
dall’Europa — del nostro fraterno aiuto. Ed esso non può non nascere dalla
fede, che crea anche la carità universale oltre le divisioni umane. Questa è la
nostra grande responsabilità in questo tempo. L’Europa ha importato le sue
ideologie, i suoi interessi, ma ha anche importato con la missione il fattore
della guarigione. Ancor più, oggi, abbiamo la responsabilità di avere anche
noi una fede zelante, che si comunica, che vuole aiutare gli altri, che è ben
consapevole che dare la fede non è introdurre una forza di alienazione ma è
dare il vero dono del quale ha bisogno l’uomo proprio per essere anche
creatura dell’amore.
Ultimo punto era quello toccato dal vice Parroco carmelitano di santa
Teresa d’Avila, che ci ha rivelato giustamente le sue preoccupazioni. Sarebbe
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certamente sbagliato un semplice e superficiale ottimismo, che non si accorge
delle grandi minacce nei confronti della gioventù di oggi, i bambini, le famiglie. Dobbiamo percepire con grande realismo queste minacce, che nascono
dove Dio è assente. Dobbiamo sentire sempre più la nostra responsabilità,
affinché Dio sia presente, e cosı̀ la speranza e la capacità di andare con fiducia
verso il futuro.
Deinde, alii quinque presbyteri colloquiis interfuerunt, quibus expletis, Beatissimus Pater ita locutionem ex tempore conclusit:
Riprendo ora la parola, cominciando con la Pontificia Accademia. Quanto Lei ha detto sul problema degli adolescenti, sulla loro solitudine e sull’incomprensione da parte degli adulti, lo tocchiamo con mano, oggi. È interessante che questa gioventù, che cerca nelle discoteche di essere vicinissima,
soffra in realtà di una grande solitudine, e naturalmente anche di incomprensione. Mi sembra questo, in un certo senso, espressione del fatto che i
padri, come è stato detto, in gran parte sono assenti dalla formazione della
famiglia. Ma anche le madri devono lavorare fuori casa. La comunione tra
loro è molto fragile. Ognuno vive il suo mondo: sono isole del pensiero, del
sentimento, che non si uniscono. Il grande problema proprio di questo tempo
— nel quale ognuno, volendo avere la vita per sé, la perde perché si isola e
isola l’altro da sé — è di ritrovare la profonda comunione che alla fine può
venire soltanto da un fondo comune a tutte le anime, dalla presenza divina
che ci unisce tutti. Mi sembra che la condizione sia di superare la solitudine e
anche di superare l’incomprensione, perché anche quest’ultima è il risultato
del fatto che il pensiero oggi è frammentato. Ognuno cerca il suo modo di
pensare, di vivere, e non c’è una comunicazione in una profonda visione della
vita. La gioventù si sente esposta a nuovi orizzonti non partecipati dalla
generazione precedente perché manca la continuità della visione del mondo,
preso in una sequela sempre più rapida di nuove invenzioni. In dieci anni si
sono realizzati cambiamenti che in passato neppure in cento anni si erano
verificati. Cosı̀ si separano realmente mondi. Penso alla mia gioventù e all’ingenuità, se cosı̀ posso dire, nella quale abbiamo vissuto, in una società del
tutto agraria in confronto con la società di oggi. Vediamo come il mondo
cambia sempre più rapidamente, cosicché si frammenta anche con questi
cambiamenti. Perciò, in un momento di rinnovamento e di cambiamento,
l’elemento del permanente diventa più importante. Mi ricordo quando è
stata discussa la Costituzione conciliare « Gaudium et spes ». Da una parte,
c’era il riconoscimento del nuovo, della novità, il « Sı̀ » della Chiesa all’epoca
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nuova con le sue innovazioni, il « No » al romanticismo del passato, un « No »
giusto e necessario. Ma poi i Padri — se ne trova la prova anche nel testo —
hanno detto anche che nonostante questo, nonostante la necessaria disponibilità ad andare avanti, a lasciar cadere anche altre cose che ci erano care, c’è
qualcosa che non cambia, perché è l’umano stesso, la creaturalità. L’uomo
non è del tutto storico. L’assolutizzazione dello storicismo, nel senso che
l’uomo sarebbe solo e sempre creatura frutto di un certo periodo, non è vera.
C’è la creaturalità e proprio essa ci dà la possibilità anche di vivere nel
cambiamento e di rimanere identici a noi stessi. Questa non è una risposta
immediata a quello che dobbiamo fare, ma, mi sembra, che il primo passo sia
quello di avere la diagnosi. Perché questa solitudine in una società che d’altra parte appare come una società di massa? Perché questa incomprensione
in una società nella quale tutti cercano di capirsi, dove la comunicazione è
tutto e dove la trasparenza di tutto a tutti è la suprema legge? La risposta
sta nel fatto che vediamo il cambiamento nel nostro proprio mondo e non
viviamo sufficientemente quell’elemento che ci collega tutti, l’elemento creaturale, che diventa accessibile e diventa realtà in una certa storia: la storia di
Cristo, che non sta contro la creaturalità ma restituisce quanto era voluto dal
Creatore, come dice il Signore circa il matrimonio. Il cristianesimo, proprio
sottolineando la storia e la religione come un dato storico, dato in una storia,
a cominciare da Abramo, e quindi come una fede storica, avendo aperto
proprio la porta alla modernità con il suo senso del progresso, dell’andare
permanentemente avanti, è anche, nello stesso momento, una fede che si
basa sul Creatore, che si rivela e si rende presente in una storia alla quale
dà la sua continuità, quindi la comunicabilità tra le anime. Penso quindi,
anche qui, che una fede vissuta in profondità e con tutta l’apertura verso
l’oggi, ma anche con tutta l’apertura verso Dio, unisce le due cose: il rispetto
della alterità e della novità, e la continuità del nostro essere, la comunicabilità tra le persone e tra i tempi.
L’altro punto era: come possiamo noi vivere la vita come dono? È una
questione che poniamo soprattutto adesso, in Quaresima. Vogliamo rinnovare l’opzione per la vita che è, come ho detto, opzione non per possedere se
stessi ma per donare se stessi. Mi sembra che possiamo farlo solo grazie ad un
permanente colloquio col Signore e al colloquio tra di noi. Anche con la
« correctio fraterna » è necessario maturare sempre più di fronte ad una sempre insufficiente capacità di vivere il dono di se stessi. Ma, mi sembra, che
dobbiamo anche qui unire le due cose. Da una parte, dobbiamo accettare la
nostra insufficienza con umiltà, accettare questo « Io » che non è mai perfetto
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ma si protende sempre verso il Signore per arrivare alla comunione col Signore e con tutti.
Questa umiltà di accettare anche i propri limiti è molto importante. Solo
cosı̀, d’altra parte, possiamo anche crescere, maturare e pregare il Signore
perché ci aiuti a non stancarci nel cammino, pur accettando con umiltà che
mai saremo perfetti, accettando anche l’imperfezione, soprattutto dell’altro.
Accettando la propria possiamo accettare più facilmente quella dell’altro,
lasciandoci formare e riformare sempre di nuovo, dal Signore.
Ora gli ospedali. Grazie per il saluto che viene dagli ospedali. Non conoscevo la mentalità secondo la quale un sacerdote si trova a svolgere il suo
ministero in ospedale perché ha compiuto qualcosa di male... Ho sempre
pensato che è servizio primario del sacerdote quello di servire i malati, i
sofferenti, perché il Signore è venuto soprattutto per stare con i malati. È
venuto per condividere le nostre sofferenze e per guarirci. In occasione delle
visite « ad limina » ai Vescovi africani dico sempre che le due colonne del
nostro lavoro sono l’educazione — cioè la formazione dell’uomo, che implica
tante dimensioni come l’educazione per imparare, la professionalità, l’educazione nell’intimità della persona — e la guarigione. Il servizio fondamentale,
essenziale della Chiesa è dunque quello di guarire. E proprio nei Paesi africani
si realizza tutto questo: la Chiesa offre la guarigione. Presenta le persone che
aiutano i malati, aiutano a guarire nel corpo e nell’anima. Mi sembra, quindi,
che dobbiamo vedere proprio nel Signore il nostro modello di sacerdote per
guarire, per aiutare, per assistere, per accompagnare verso la guarigione. Ciò
è fondamentale per l’impegno della Chiesa; è forma fondamentale dell’amore
e quindi, è espressione fondamentale della fede. Di conseguenza anche nel
sacerdozio è il punto centrale.
Poi, rispondo al Vice parroco dei santi Patroni d’Italia che ci ha parlato
del dialogo con gli Ortodossi e del dialogo ecumenico in generale. Nella
situazione mondiale di oggi, vediamo come il dialogo a tutti i livelli sia
fondamentale. Ancor di più è importante che i cristiani non siano chiusi
tra di loro ma aperti, e proprio nei rapporti con gli Ortodossi vedo come le
relazioni personali siano fondamentali. In dottrina siamo in gran parte uniti
su tutte le cose fondamentali, tuttavia in dottrina sembra molto difficile fare
dei progressi. Ma avvicinarci nella comunione, nella comune esperienza della
vita della fede, è il modo per riconoscerci reciprocamente come figli di Dio e
discepoli di Cristo. E questa è la mia esperienza da almeno quaranta, cinquant’anni quasi: questa esperienza del comune discepolato, che finalmente
viviamo nella stessa fede, nella stessa successione apostolica, con gli stessi
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sacramenti e quindi anche con la grande tradizione di pregare; è bella questa
diversità e molteplicità delle culture religiose, delle culture di fede. Avere
questa esperienza è fondamentale e mi sembra, forse, che la convinzione di
alcuni, di una parte dei monaci dell’Athos contro l’ecumenismo, risulti anche
dal fatto che manchi questa esperienza nella quale si vede e si tocca che
anche l’altro appartiene allo stesso Cristo, appartiene alla stessa comunione
con Cristo nell’Eucaristia. Quindi questo è di grande importanza: dobbiamo
sopportare la separazione che esiste. San Paolo dice che gli scismi sono
necessari per un certo tempo e il Signore sa perché: per provarci, per esercitarci, per farci maturare, per farci più umili. Ma nello stesso tempo siamo
obbligati ad andare verso l’unità e già andare verso l’unità è una forma di
unità.
Veniamo ora al Padre spirituale del Seminario. Il primo problema era la
difficoltà della carità pastorale. La viviamo da una parte, ma dall’altra
parte vorrei anche dire: coraggio. La Chiesa fa tanto grazie a Dio, in Africa
ma anche a Roma e in Europa! Fa tanto e tanti le sono grati, sia nel settore
della pastorale degli ammalati, sia nella pastorale dei poveri e degli abbandonati. Continuiamo con coraggio e cerchiamo di trovare insieme le strade
migliori.
L’altro punto era incentrato sul fatto che la formazione sacerdotale tra
generazioni, anche vicine, sembra essere per molti un po’ diversa, e questo
complica il comune impegno per la trasmissione della fede. Ho notato questo
quando ero Arcivescovo di Monaco. Quando noi siamo entrati in seminario,
abbiamo avuto tutti una comune spiritualità cattolica, più o meno matura.
Diciamo che il fondamento spirituale era comune. Adesso vengono da esperienze spirituali molto diverse. Ho constatato nel mio seminario che vivevano in diverse « isole » di spiritualità che comunicavano difficilmente. Tanto
più ringraziamo il Signore perché ha dato tanti nuovi impulsi alla Chiesa e
tante nuove forme anche di vita spirituale, di scoperta della ricchezza della
fede. Bisogna soprattutto non trascurare la comune spiritualità cattolica,
che si esprime nella Liturgia e nella grande Tradizione della fede. Questo
mi sembra molto importante. Questo punto è importante anche riguardo al
Concilio. Non bisogna vivere — come ho detto prima di Natale alla Curia
Romana — l’ermeneutica della discontinuità, ma vivere l’ermeneutica del
rinnovamento, che è spiritualità della continuità, dell’andare avanti in continuità. Questo mi sembra molto importante anche riguardo alla Liturgia.
Prendo un esempio concreto che mi è venuto proprio oggi con la breve
meditazione di questo giorno. La « Statio » di questo giorno, giovedı̀ dopo il
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Mercoledı̀ delle Ceneri, è san Giorgio. Corrispondenti a questo santo soldato,
una volta vi erano due letture su due santi soldati. La prima parla del re
Ezechia, che, malato, è condannato a morte e prega il Signore piangendo:
dammi ancora un po’ di vita! E il Signore è buono e gli concede ancora 17
anni di vita. Quindi una bella guarigione e un soldato che può riprendere di
nuovo in mano la sua attività. La seconda è il Vangelo che narra dell’ufficiale
di Cafarnao con il suo servo malato. Abbiamo cosı̀ due motivi: quello della
guarigione e quello della « milizia » di Cristo, della grande lotta. Adesso, nella
Liturgia attuale, abbiamo due letture totalmente diverse. Abbiamo quella
del Deuteronomio: « Scegli la vita », e il Vangelo: « Seguire Cristo e prendere la
croce su di sé », che vuol dire non cercare la propria vita ma donare la vita, ed
è una interpretazione di cosa vuol dire « scegli la vita ». Devo dire che io ho
sempre molto amato la Liturgia. Ero proprio innamorato del cammino quaresimale della Chiesa, con queste « chiese stazionali » e le letture collegate a
queste chiese: una geografia di fede che diventa una geografia spirituale del
pellegrinaggio col Signore. Ed ero rimasto un po’ male per il fatto che ci
avessero tolto questo nesso tra la « stazione » e le letture. Oggi vedo che
proprio queste letture sono molto belle ed esprimono il programma della
Quaresima: scegliere la vita, cioè rinnovare il « Sı̀ » del Battesimo, che è
proprio scelta della vita. In questo senso, c’è un’intima continuità e mi
sembra che dobbiamo impararlo da questo che è solo un piccolissimo esempio
tra discontinuità e continuità. Dobbiamo accettare le novità ma anche amare la continuità e vedere il Concilio in questa ottica della continuità. Questo
ci aiuterà anche nel mediare tra le generazioni nel loro modo di comunicare la
fede.
Infine, il sacerdote del Vicariato di Roma, ha concluso con una parola
della quale mi approprio perfettamente cosı̀ che con essa possiamo anche
concludere: divenire più semplici. Mi sembra questo un programma bellissimo. Cerchiamo di metterlo in pratica e cosı̀ saremo più aperti al Signore e alla
gente. Grazie!
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VII
Dum Stationem Radiophonicam Vaticanam invisit.*

Signor Cardinale,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,
cari fratelli e sorelle!
Volentieri sono venuto tra voi, in questa bella sede di Palazzo Pio, che il
Servo di Dio Paolo VI ha voluto mettere a disposizione della Radio Vaticana.
Vi saluto tutti cordialmente e vi ringrazio per la vostra accoglienza. Saluto, in
particolare, il Reverendo Preposito Generale della Compagnia di Gesù, Padre
Peter-Hans Kolvenbach, e lo ringrazio per il servizio che fin dalle origini della
Radio Vaticana i Gesuiti rendono alla Santa Sede, fedeli al carisma ignaziano
di piena dedizione alla Chiesa e al Romano Pontefice. Saluto il Cardinale
Roberto Tucci e il Padre Antonio Stefanizzi, come anche il Padre Pasquale
Borgomeo forzatamente assente per precedenti impegni, i quali per diversi
anni sono stati Direttori Generali della Radio Vaticana. Saluto il Padre Federico Lombardi, attuale Direttore Generale, e gli sono riconoscente per le
parole che mi ha indirizzato a nome di tutti voi. Sono grato pure al Signor
Candi, che ha interpretato i sentimenti dei dipendenti laici. Il mio pensiero va
in questo momento anche ai dipendenti trattenuti nelle altre sedi dell’Emittente — il Centro Trasmittente di Santa Maria di Galeria, la Palazzina Leone
XIII e la Palazzina Marconi — e che prendono parte a questo incontro in
collegamento audio e video. Saluto i vostri colleghi già in pensione, i numerosi
collaboratori, i familiari ed amici, e quanti avrebbero voluto essere presenti,
ma non hanno potuto per la ristrettezza dello spazio disponibile. Il mio saluto
si estende inoltre agli ascoltatori delle vostre trasmissioni, sparsi in ogni parte
del mondo.
Le suggestive immagini di 75 anni fa ci presentano la prima stazione
Radio Vaticana, che oggi può sembrare modesta. Sapeva però Guglielmo
Marconi che la strada aperta dalla scienza e dalla tecnica avrebbe grandemente influito sulla vita dell’umanità. Anche il mio venerato Predecessore
Pio XI era ben consapevole dell’importanza che il nuovo strumento di comunicazione, di cui la Chiesa stava dotandosi, avrebbe avuto per la diffusione
del magistero pontificio nel mondo. Il suo primo radiomessaggio, che il 12
* Die 3 Martii 2006.
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febbraio 1931 inaugurò la storia della vostra Emittente, era diretto con originale solennità « a tutte le genti e ad ogni creatura ». Negli anni seguenti,
durante la Seconda Guerra Mondiale, il Servo di Dio Pio XII con i suoi storici
radiomessaggi poté fare udire a tutti i popoli parole di conforto, moniti ed
appassionate esortazioni alla speranza e alla pace. E quando il comunismo
estese il suo dominio su diverse nazioni dell’Europa centrale e orientale e su
altre parti della Terra, la Radio Vaticana moltiplicò i programmi e le lingue
di trasmissione, per far sı̀ che giungesse alle Comunità cristiane oppresse da
regimi totalitari la testimonianza della vicinanza e della solidarietà del Papa
e della Chiesa universale. Con il Concilio Vaticano II si prese ancor più consapevolezza dell’importanza che gli strumenti della comunicazione avrebbero
avuto nella diffusione del messaggio evangelico in questa nostra epoca, e la
vostra Emittente con validi e moderni mezzi tecnici prese a sviluppare una
programmazione radiofonica sempre più ricca e articolata. Oggi, infine, grazie
alle più avanzate tecnologie, in particolare satelliti e internet, voi siete in
grado di produrre programmi in diverse lingue, che vengono ripresi e trasmessi da numerose emittenti in ogni continente, raggiungendo cosı̀ un ancor
più vasto bacino di ascoltatori.
Cari amici, di tutto questo non possiamo non ringraziare il Signore e, al
tempo stesso, pregarlo perché continui ad assistervi nel vostro lavoro. Invocatelo con le parole scritte sulla facciata principale di questa vostra sede:
« Adsis Christe, eorumque aspira laboribus, qui pro tuo nomine certant — Assistici, o Cristo, e ispira le fatiche di coloro che combattono per il tuo nome ». Sı̀!
La vostra è la « buona battaglia della fede », secondo le parole dell’apostolo
Paolo,1 per diffondere il Vangelo di Cristo. Essa consiste, come si legge nel
vostro Statuto, nell’«annunciare con libertà, fedeltà ed efficacia il messaggio
cristiano e collegare il centro della cattolicità con i diversi Paesi del mondo:
diffondendo la voce e gli insegnamenti del Romano Pontefice; informando
sull’attività della Santa Sede; facendosi eco della vita cattolica nel mondo;
orientando a valutare i problemi del momento alla luce del magistero ecclesiastico e nella costante attenzione ai segni dei tempi ».2
È questa una missione che rimane sempre attuale, anche se con il tempo
cambiano le circostanze e le modalità per attuarla. In effetti, la Radio Vaticana non è più oggi una sola voce che si irradia da un unico punto, come
avveniva dalla prima stazione marconiana. È piuttosto un coro di voci, che
risuona in più di quaranta lingue e può dialogare con culture e religioni
1
2

Cfr 1 Tm 6, 12.
N. 1.3.
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diverse; un coro di voci, che percorre le vie dell’etere grazie alle onde elettromagnetiche e si diffonde capillarmente per rimanere inciso lungo i nodi e le
maglie di quella rete telematica sempre più fitta che avvolge il pianeta.
Continuate, cari amici, ad operare nel grande areopago della comunicazione
moderna, facendo tesoro della straordinaria esperienza da voi vissuta durante
il Grande Giubileo dell’Anno 2000 e ancor più in occasione della morte dell’amato Papa Giovanni Paolo II, un evento che ha mostrato quanto l’umanità desideri conoscere la realtà della Chiesa. Ma non dimenticate che, per
portare a compimento la missione affidatavi, occorre certo un’adeguata formazione tecnica e professionale, ma è necessario soprattutto che coltiviate
incessantemente in voi uno spirito di preghiera e di fedele adesione agli insegnamenti di Cristo e della sua Chiesa. Vi aiuti e vi protegga sempre la Vergine
Maria, Stella della nuova evangelizzazione. Rinnovandovi i sentimenti della
mia riconoscenza, volentieri imparto a voi, cari fratelli e sorelle qui presenti,
la mia Benedizione, estendendola alle persone a voi care e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.

NUNTIUS
Occasione XXI Diei Internationalis Iuventuti dicati.

LAMPADA PER I MIEI PASSI È LA TUA PAROLA,
LUCE SUL MIO CAMMINO 1
Cari giovani!
Nel rivolgermi con gioia a voi che state preparandovi alla XXI Giornata
Mondiale della Gioventù, rivivo nel mio animo il ricordo delle arricchenti
esperienze fatte nell’agosto dello scorso anno in Germania. La Giornata di
quest’anno verrà celebrata nelle diverse Chiese locali e sarà un’occasione
opportuna per ravvivare la fiamma di entusiasmo accesa a Colonia e che molti
di voi hanno portato nelle proprie famiglie, parrocchie, associazioni e movi1

Sal 118 [119], 105.
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menti. Sarà al tempo stesso un momento privilegiato per coinvolgere tanti
vostri amici nel pellegrinaggio spirituale delle nuove generazioni verso Cristo.
Il tema che propongo alla vostra considerazione è un versetto del Salmo
118 [119]: « Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino ».2
L’amato Giovanni Paolo II ha commentato cosı̀ queste parole del Salmo:
« L’orante si effonde nella lode della Legge di Dio, che egli adotta come
lampada per i suoi passi nel cammino spesso oscuro della vita ».3 Dio si rivela
nella storia, parla agli uomini e la sua parola è creatrice. In effetti, il concetto
ebraico « dabar », abitualmente tradotto con il termine « parola », sta a significare tanto parola che atto. Dio dice ciò che fa e fa ciò che dice. Nell’Antico
Testamento annuncia ai figli d’Israele la venuta del Messia e l’instaurazione
di una « nuova » alleanza; nel Verbo fatto carne Egli compie le sue promesse.
Lo evidenzia bene anche il Catechismo della Chiesa Cattolica: « Cristo, il Figlio
di Dio fatto uomo, è la Parola unica, perfetta e definitiva del Padre, il quale
in lui dice tutto, e non ci sarà altra parola che quella ».4 Lo Spirito Santo, che
ha guidato il popolo eletto ispirando gli autori delle Sacre Scritture, apre il
cuore dei credenti all’intelligenza di quanto è in esse contenuto. Lo stesso
Spirito è attivamente presente nella Celebrazione eucaristica quando il sacerdote, pronunciando « in persona Christi » le parole della consacrazione, converte il pane e il vino nel Corpo e Sangue di Cristo, perché siano nutrimento
spirituale dei fedeli. Per avanzare nel pellegrinaggio terreno verso la Patria
celeste, abbiamo tutti bisogno di nutrirci della parola e del pane di Vita
eterna, inseparabili tra loro!
Gli Apostoli hanno accolto la parola di salvezza e l’hanno tramandata ai
loro successori come un gioiello prezioso custodito nel sicuro scrigno della
Chiesa: senza la Chiesa questa perla rischia di perdersi o di frantumarsi. Cari
giovani, amate la parola di Dio e amate la Chiesa, che vi permette di accedere
a un tesoro di cosı̀ alto valore introducendovi ad apprezzarne la ricchezza.
Amate e seguite la Chiesa, che ha ricevuto dal suo Fondatore la missione di
indicare agli uomini il cammino della vera felicità. Non è facile riconoscere ed
incontrare l’autentica felicità nel mondo in cui viviamo, in cui l’uomo è spesso
ostaggio di correnti di pensiero, che lo conducono, pur credendosi « libero », a
perdersi negli errori o nelle illusioni di ideologie aberranti. È urgente « liberare
la libertà »,5 rischiarare l’oscurità in cui l’umanità sta brancolando. Gesù ha
2
3
4
5
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indicato come ciò possa avvenire: « Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi ».6 Il
Verbo incarnato, Parola di Verità, ci rende liberi e dirige la nostra libertà
verso il bene. Cari giovani, meditate spesso la parola di Dio, e lasciate che lo
Spirito Santo sia il vostro maestro. Scoprirete allora che i pensieri di Dio non
sono quelli degli uomini; sarete portati a contemplare il vero Dio e a leggere
gli avvenimenti della storia con i suoi occhi; gusterete in pienezza la gioia che
nasce dalla verità. Sul cammino della vita, non facile né privo di insidie,
potrete incontrare difficoltà e sofferenze e a volte sarete tentati di esclamare
con il Salmista: « Sono stanco di soffrire ».7 Non dimenticate di aggiungere
insieme con lui: « Signore, dammi vita secondo la tua parola... La mia vita è
sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge ».8 La presenza amorevole
di Dio, attraverso la sua parola, è lampada che dissipa le tenebre della paura e
rischiara il cammino anche nei momenti più difficili.
Scrive l’Autore della Lettera agli Ebrei: « La parola di Dio è viva, efficace
e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di
divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i
sentimenti e i pensieri del cuore ».9 Occorre prendere sul serio l’esortazione a
considerare la parola di Dio come un’« arma » indispensabile nella lotta spirituale; essa agisce efficacemente e porta frutto se impariamo ad ascoltarla, per
poi obbedire ad essa. Spiega il Catechismo della Chiesa Cattolica: « Obbedire
(ob-audire) nella fede è sottomettersi liberamente alla Parola ascoltata, perché la sua verità è garantita da Dio, il quale è la Verità stessa ».10 Se Abramo è
il modello di questo ascolto che è obbedienza, Salomone si rivela a sua volta
un ricercatore appassionato della sapienza racchiusa nella Parola. Quando
Dio gli propone: « Chiedimi ciò che io devo concederti », il saggio re risponde:
« Concedi al tuo servo un cuore docile ».11 Il segreto per avere « un cuore docile »
è di formarsi un cuore capace di ascoltare. Ciò si ottiene meditando senza
sosta la parola di Dio e restandovi radicati, mediante l’impegno di conoscerla
sempre meglio.
Cari giovani, vi esorto ad acquistare dimestichezza con la Bibbia, a tenerla a portata di mano, perché sia per voi come una bussola che indica la
strada da seguire. Leggendola, imparerete a conoscere Cristo. Osserva in
6
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proposito San Girolamo: « L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo ».12
Una via ben collaudata per approfondire e gustare la parola di Dio è la lectio
divina, che costituisce un vero e proprio itinerario spirituale a tappe. Dalla
lectio, che consiste nel leggere e rileggere un passaggio della Sacra Scrittura
cogliendone gli elementi principali, si passa alla meditatio, che è come una
sosta interiore, in cui l’anima si volge a Dio cercando di capire quello che la
sua parola dice oggi per la vita concreta. Segue poi l’oratio, che ci fa intrattenere con Dio nel colloquio diretto, e si giunge infine alla contemplatio, che ci
aiuta a mantenere il cuore attento alla presenza di Cristo, la cui parola è
« lampada che brilla in luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella
del mattino si levi nei vostri cuori ».13 La lettura, lo studio e la meditazione
della Parola devono poi sfociare in una vita di coerente adesione a Cristo ed ai
suoi insegnamenti.
Avverte San Giacomo: « Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e
non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta soltanto e
non mette in pratica la Parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio
volto in uno specchio: appena s’è osservato, se ne va, e subito dimentica
com’era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà,
e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la
mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla » 14. Chi ascolta la
parola di Dio e ad essa fa costante riferimento poggia la propria esistenza su
un saldo fondamento. « Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in
pratica — dice Gesù — è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua
casa sulla roccia »: 15 non cederà alle intemperie.
Costruire la vita su Cristo, accogliendone con gioia la parola e mettendone in pratica gli insegnamenti: ecco, giovani del terzo millennio, quale dev’essere il vostro programma! È urgente che sorga una nuova generazione di
apostoli radicati nella parola di Cristo, capaci di rispondere alle sfide del
nostro tempo e pronti a diffondere dappertutto il Vangelo. Questo vi chiede
il Signore, a questo vi invita la Chiesa, questo il mondo — anche senza
saperlo — attende da voi! E se Gesù vi chiama, non abbiate paura di rispondergli con generosità, specialmente quando vi propone di seguirlo nella vita
consacrata o nella vita sacerdotale. Non abbiate paura; fidatevi di Lui e non
resterete delusi.
12
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Cari amici, con la XXI Giornata Mondiale della Gioventù, che celebreremo il prossimo 9 aprile, Domenica delle Palme, intraprenderemo un ideale
pellegrinaggio verso l’incontro mondiale dei giovani, che avrà luogo a Sydney
nel luglio 2008. Ci prepareremo a questo grande appuntamento riflettendo
insieme sul tema Lo Spirito Santo e la missione, attraverso tappe successive.
Quest’anno l’attenzione si concentrerà sullo Spirito Santo, Spirito di verità,
che ci rivela Cristo, il Verbo fatto carne, aprendo il cuore di ciascuno alla
Parola di salvezza, che conduce alla Verità tutta intera. L’anno prossimo,
2007, mediteremo su un versetto del Vangelo di Giovanni: « Come io vi ho
amato, cosı̀ amatevi anche voi gli uni gli altri » 16 e scopriremo ancor più a fondo
come lo Spirito Santo sia Spirito d’amore, che infonde in noi la carità divina e
ci rende sensibili ai bisogni materiali e spirituali dei fratelli. Giungeremo,
infine, all’incontro mondiale del 2008, che avrà per tema: « Avrete forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni ».17
Sin d’ora, in un clima di incessante ascolto della parola di Dio, invocate,
cari giovani, lo Spirito Santo, Spirito di fortezza e di testimonianza, perché vi
renda capaci di proclamare senza timore il Vangelo sino agli estremi confini
della terra. Maria, presente nel Cenacolo con gli Apostoli in attesa della
Pentecoste, vi sia madre e guida. Vi insegni ad accogliere la parola di Dio,
a conservarla e a meditarla nel vostro cuore 18 come Lei ha fatto durante tutta
la vita. Vi incoraggi a dire il vostro « sı̀ » al Signore, vivendo l’« obbedienza
della fede ». Vi aiuti a restare saldi nella fede, costanti nella speranza, perseveranti nella carità, sempre docili alla parola di Dio. Io vi accompagno con la
mia preghiera, mentre di cuore tutti vi benedico.
Dal Vaticano, 22 Febbraio 2006, Festa della Cattedra di San Pietro
Apostolo.
BENEDICTUS XVI PP.

16
17
18

13, 34.
At 1, 8.
Cfr Lc 2, 19.

Congregatio pro Episcopis

287

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 8 Februarii 2006. — Cathedrali Ecclesiae Sanctissimae Conceptionis de
Araguaia Exc.mum P.D. Dominicum Mariam Ioannem Dionysium You, hactenus Episcopum titularem Auziensem et Auxiliarem archidioecesis Sancti
Salvatoris in Brasilia.
die 9 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Ierafitanae R.D. Franciscum Scharl, e clero archidioecesis Viennensis, hactenus in eadem civitate
decanum et paroeciae « Resurrectionis Christi » curionem, quem deputavit
Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
die 11 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Vagensi R.D. Andream
Gazaille, e clero archidioecesis Marianopolitanae, hactenus paroeciae vulgo
dictae « Saints-Martyrs-Canadiens, Visitation de la Vierge et Saint-AntoineMarie-Claret » curionem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Tagasensi R.D. Leonillum Gendrom,
P.S.S., e clero archidioecesis Marianopolitanae, hactenus Societatis Presbyterorum a Sancto Sulpitio in Canada moderatorem, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Marianopolitanae.
— Titulari episcopali Ecclesiae Tigisitanae in Mauretania R.D. Thaddaeum Bronakowski, e clero dioecesis Łomżensis ibidem Seminarii maioris
Professorem Iuris Canonici et Procancellarium Curiae, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
— Titulari Episcopali Ecclesiae Tarasensi in Byzacena, R.D. Petrum
Iosephum Hundt, e clero dioecesis Hamiltonensis, hactenus paroeciae Sanctae Crucis apud Georgetown curionem, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Torontinae.
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die 11 Februarii 2006. — Titulari episcopali Ecclesiae Thubursicensi-Bure
R.D. Aloisium Georgium Pena Vitral, e clero archidioecesis Bellohorizontinae, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Galtellinensi R.D. Ioachimum Ioannem
Mol Guimarães, e clero archidioecesis Bellohorizontinae, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
die 17 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Othanensi R.D. Laurentium Ghizzoni, hactenus Vicarium Rectoris Operae Nationalis pro vocationibus et Rectorem Seminarii dioecesani, quem deputavit Auxiliarem dioecesis
Regiensis in Aemilia-Guastallensis.
die 18 Februarii. — Praelaturae Territoriali Ayaviriensi R.D. Kay Martinum Schmalhausen Panizo, Sodalitii Christianae Vitae sodalem, hactenus Cappellanum apud centrum pro pastorali cura iuventutis universitariae « San Pablo » in archidioecesi Arequipensi et Professorem in eadem Universitate.
die 21 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Rivi Quarti Immaculatae Conceptionis, R.D. Eduardum Eliseum Martı́n, e clero dioecesis Cervi Lusci,
ibique Vicarium Generalem et parochum.
die 1 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Fernensi R.D. Dionysium Brennan,
e clero eiusdem dioecesis, hactenus paroeciae in Taghmon curionem.
— Titulari episcopali Ecclesiae Troyniensi R.D. Radulfum Martı́n, e clero
archidioecesis Bonaërensis, ibique parochum, quem constituit Auxiliarem
eiusdem archidioecesis.
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CONGREGATIO
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE
PROVISIO ECCLESIARUM
Benedictus divina Providentia Pp. XVI, latis decretis a Congregatione
pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros
Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo
Litteras praefecit:
die 2 Ianuarii 2006. — Ordinariatui Militari in Indonesia, Exc.mum. P.D.
Ignatium Suharyo Hardjoatmodjo, Archiepiscopum archidioecesis Semarangensis.
die 3 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Elephantariensi in Proconsulari R.D. Basilium Cho Kyu-man, Seminarii maioris Seulensis Professorem
et Secretarium effectivum Conferentiae Episcopalis Coreae, quem constituit
Auxiliarem archidioecesis Seulensis.
die 5 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Equialbensi R.D. Gary Gordon, e
clero Vancuveriensi, hactenus parochum et Delegatum episcopalem pro carceribus.
die 7 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Lueboënsi R.D. Petrum Caelestinum Tshitoko Mamba, e clero Kanangano et Rectorem Seminarii Philosophici Interdioecesani in oppido vulgo Kabwe.
die 12 Ianuarii. — Archiepiscopum coadiutorem Buakensem Exc.mum
P.D. Paulum Simonem Ahouanan Djro, O.F.M., hactenus Episcopum Yamussukroënsem.
die 16 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Kiayiensi R.D. Ioannem Hung
Shan-chun, S.V.D., hactenus Directorem Scholae Catholicae Kiayiensis et
Professorem apud Universitatem Catholicam Taipehensem.
die 17 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Ratnapurensi R.D. Ioannem Tilak Jayasundera, e clero Kandiensi, hactenus Seminarii maioris Kandiensis
Professorem.
— Titulari episcopali Ecclesiae Pacatensi R.D. Paulum Hwang Cheol-soo,
Cancellarium olim Curiae dioecesis Pusanensis, quem constituit Auxiliarem
eiusdem dioecesis.
die 21 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Kabgayensi R.D. Smaragde Mbonyintege, hactenus Rectorem Seminarii maioris in oppido vulgo Nyakibanda.
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die 25 Ianuarii 2006. — Exc.mum P.D. Antonium Ireri Mukobo, I.M.C.,
hactenus Episcopum titularem Rusguniensem et Auxiliarem archidioecesis
Nairobiensis, quem constituit Vicarium Apostolicum Isiolanum.
die 28 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Nongstoinensi, noviter constitutae in India, R.D. Victorem Lyngdoh, hactenus parochum cathedralis templi
archidioecesis Shillongensis.
— Cathedrali Ecclesiae Iovaiensi, noviter constitutae in India, R.D. Vincentium Kympat, parochum et Directorem « Laity Formation Centre ».
— Cathedrali Ecclesiae Gumlaënsi R.D. Paulum Aloisium Lakra, hactenus eiusdem circumscriptionis Administatorem dioecesanum.
die 31 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Ialpaiguriensi R.D. Clementem
Tirkey, hactenus Vicarium Generalem dioecesis Bagdogranae.
die 2 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Belgaumensi R.D. Petrum Machada, e clero Karvarensi et parochum in oppido vulgo Kone.
die 3 Februarii. — Archiepiscopum coadiutorem Daeguensem Exc.mum
P.D. Ioannem Choi Young-soo, hactenus Episcopum titularem Sitifensem et
Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
die 4 Februarii. — Episcopum coadiutorem Rurkelaënsem R.D. Ioannem
Barwa, hactenus Superiorem provincialem Societatis Verbi Divini et Praesidem Conferentiae Religiosorum in India.
die 13 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Uzalensi R.D. Edmundum Pontianum Valenzuela Mellid, S.D.B., hactenus missionarium in Angola,
quem constituit Vicarium Apostolicum Ciachensem in Paraquaria Natione.
die 18 Februarii. — Episcopum coadiutorem Lilongvensem Exc.mum P.D
Remigium Iosephum Gustavum Sainte-Marie, hactenus Episcopum dioecesis
Dedzaënsis.
die 25 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Baniulensi R.D. Robertum
Patricium Ellison, C.S.Sp., hactenus Secretarium generalem Congregationis S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae.

NOMINATIO
Peculiari dato decreto, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad
suum beneplacitum renuntiavit:
die 10 Februarii 2006. — Exc.mum. P.D. Thomam Msusa, S.M.M., Episcopum Zombaënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis » dioecesis Mangociensis.
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ACTA IOANNIS PAULI PP. II
LITTERAE APOSTOLICAE
Venerabili Dei Servo Thomae Mariae Fusco Beatorum honores decernuntur.

IOANNES PAULUS PP. II
Ad perpetuam rei memoriam. — « Caritas Christi urget nos » (2 Cor 5, 14).
« Maior » Christi cruci affixi amor, qui in eius summi pretii Sanguine effuso
manifestatur, Sacerdotem Thomam Mariam Fusco permovit eique interiorem
spiritalitatis tribuit vim veluti apostolicam necessitatem, quae eum impulit
ut omnibus omnia fieret, ut animas utique attingeret (cfr 1 Cor 9, 22). Hoc in
ardenti studio peculiare eius charisma continetur, cultum scilicet complectens, qui Sanguinis Christi ad Caritatem extenditur atque ad apostolicam
missionem, quae pupillas, pauperes, desertos amplectitur, quibus evangelica
sollicitudine Patris dilectionem in Filio manifestatam detulit, qui suum per
sanguinem mundum salvavit. Studiosus hic apostolus Evangeliique Caritatis
testis die i mensis Decembris anno mdcccxxxi Nucerae Paganorum ortus est,
septimus ex octo liberis pharmacopolae Antonii et summo loco natae Stellae
Giordano, qui vere christiani fuerunt parentes, qui eum eo ipso ortus die
sacro fonte abluerunt. Sex annos natus matrem et decem patrem cum amisisset, patruo, sacerdoti scilicet Iosepho Fusco, commissus est, qui eum in
humanis spiritalibusque disciplinis instituit. Anno mdcccxlvii, necessariorum
voluntate Novitiatum Iesuitarum Neapolitanorum reliquit atque suam adfectans vocationem Seminarium dioecesanum ingressus est, et die xxii mensis
Decembris anno mdccclv sacro ordine est auctus. Novensilis presbyter spiritalitatem Caritatis Pretiosissimi Sanguinis fovit, cuius fuit apostolus, aliorum
persequens necessitates. Hac in apostolica industria eius multiplicia caritatis
opera reperiebantur: scilicet schola gratuita, quae mane in eius domo agebatur, ut pauperiores pueri humano christianoque cultu promoverentur, cappella serotina iuvenibus grandibusque natu destinata, schola Theologica moralis
sacerdotibus addicta, qui sese ad Paenitentiae ministerium comparabant,
necnon « Consociatio Catholici Apostolatus Pretiosissimi Sanguinis Iesu Christi », quae anno mdccclxii condita est in Sacerdotum beneficium qui popularibus missionibus operam dabant, in quibus ipse mire eminuit. Eius in pueros
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desertos studium atque Sanguinis Caritas effecerunt ut die vi mensis Februarii anno mdccclxxiii Nucerae Paganorum religiosa Congregatio Filiarum Caritatis Pretiosissimi Sanguinis constitueretur, quae in primo Orphanotrophio
septem pauperrimas illius oppidi puellas susceperunt. Hodiernis temporibus
eius a spiritalibus filiabus variis in Nationibus ipsius opera profertur.
Caritas igitur conspicuum in apostolico ministerio Venerabilis Dei Servi
obtinuit locum, qui pauperum, derelictorum, peccatorum pater agnoscebatur, quique Iesu instar amabilitate ac misericordia reconciliare valuit. Cruci
affixi amor, qui humanitatem dolentem complectitur, eum ad conveniendos
omnes in necessitatibus versantes compellebat. Aequus fuit homo, virtutibus
praeditus, praecipuis rebus studens, mitis sacerdos, operosus parochus, prudens Conditor, qui puellarum Sororumque necessitates curabat, in calumniae
aerumnis fortis, Dei fidens Perdolentisque Virginis. Usque gloriam tantum
Caritatis Pretiosissimi Sanguinis fratrumque bonum quaesivit, qui in medio
illorum transiit mirabile veluti caritatis exemplar.
Omnino divina Caritate incensus, die xxiv mensis Februarii anno
mdcccxci, Domino, quem ante omnia supraque omnia dilexerat, suam veri
sacerdotis vitam concredidit, fidelis scilicet caritatis inimicorumque veniae
testis.
Beatificationis canonizationisque Causa apud Nucerinam Paganorum Curiam anno mcmlv incohata est. Die xxiv mensis Aprilis anno mmi declaravimus
ferventem hunc Apostolicum Missionarium heroum in modum virtutes theologales, cardinales iisque adnexas, exercuisse. Die vii mensis Iulii anno mmi
Nobis adstantibus Decretum super miraculo prodiit, Venerabilis Dei Servi
intercessioni adscripto, quod nonnullis ante annis evenit. Statuimus exinde
ut beatificationis ritus Romae die vii mensis Octobris vertentis anni celebraretur. Hodie igitur inter sacra hanc ediximus formulam:
« Nos, vota Fratrum Nostrorum Narsetis Petri XIX, Patriarchae Ciliciae
Armenorum, Huberti Luthe, Episcopi Essendiensis, Ioachimi Illiano, Episcopi Nucerini Paganorum-Sarnensis, Ioannis Claudii Cardinalis Turcotte, Archiepiscopi Marianopolitani, Silvii Caesaris Bonicelli, Episcopi Parmensis, et
Renardi Lettmann, Episcopi Monasteriensis, necnon plurimorum aliorum
Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Ignatius Maloyan, Nicolaus Gross,
Alfonsus Maria Fusco, Thomas Maria Fusco, Aemilia Tavernier Gamelin,
Eugenia Picco et Maria Euthymia Üffing Beatorum nomine in posterum
appellentur, eorumque festum: Ignatii Maloyan sabbato proximo diei unde-
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cimae Iunii, Nicolai Gross die vicesima tertia Ianuarii, Alfonsi Mariae Fusco
die septima Februarii, Thomae Mariae Fusco die vicesima quarta Februarii,
Aemiliae Tavernier Gamelin die vicesima tertia Septembris, Eugeniae Picco
die septima Septembris et Mariae Euthymiae Üffing die nona Septembris in
locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti ».
Quod autem decrevimus volumus et nunc et in posterum vim habere,
contrariis minime officientibus rebus quibuslibet.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, die septimo mensis Octobris anno
Domini bis millesimo primo, Pontificatus Nostri tertio et vicesimo.
De mandato Summi Pontificis
e Angelus card. Sodano
Secretarius Status
Loco e Plumbi
In Secret. Status tab., n. 505.103

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

294

DIARIUM ROMANAE CURIAE
Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Ufficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali:
Lunedı̀, 20 febbraio, S.E. il Signor Ali Achour, Ambasciatore
del Marocco.
Ha altresı̀ ricevuto in Udienza:
Giovedı̀, 16 febbraio, S.E. il Signor Fouad Siniora, Presidente
del Consiglio dei Ministri del Libano.
Venerdı̀, 24 febbraio, S.E. il Signor Alfred Moisiu, Presidente della Repubblica di Albania.
Lunedı̀, 27 febbraio, S.E. la Signora Michaëlle Jean, Governatore Generale del Canada.

SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:
15

gennaio

2006

S.E.R. Monsignor Michael Louis Fitzgerald, Arcivescovo tit.
di Nepte, finora Presidente del Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso, Nunzio Apostolico nella
Repubblica Araba d’Egitto e Delegato presso l’Organizzazione della Lega degli Stati Arabi.

25

febbraio

»

S.E.R. Mons. Fernando Filoni, Arcivescovo tit. di Volturno,
finora Nunzio Apostolico in Iraq e in Giordania,
Nunzio Apostolico nelle Filippine.
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Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:
17

gennaio

2006

Il Rev.do Dott. Andreas Thiermeyer, del clero della Diocesi di
Eichstätt, Rettore del « Collegium Orientale, con sede in Eichstätt, Consultore della Congregazione per le
Chiese Orientali.

20

»

»

L’Em.mo Signor Cardinale José Saraiva Martins, Membro della Pontificia Commissione dello Stato della Città del
Vaticano « ad quinquennium ».

»

»

»

L’Em.mo Signor Cardinale Angelo Sodano « usque ad octogesimum annum ae. s. » e l’Em.mo Signor Cardinale Giovanni Battista Re « in aliud quinquennium », Membri
della Pontificia Commissione dello Stato della Città del
Vaticano.

13

febbraio

»

I Rev.di Mons. Pier Enrico Stefanetti, Stefano Sanchirico e
Diego Giovanni Ravelli, Cerimonieri Pontifici « ad
quinquennium ».

14

»

»

L’Em.mo Signor Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale
per la Diocesi di Roma, Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana « donec aliter provideatur ».

20

»

»

Il Rev.do Mons. Giorgio Corbellini, Vice Segretario Generale del
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano « in
aliud quinquennium ».

»

»

»

Il Dott. Sabatino Napolitano, finora Vice-Direttore dei Servizi Economici del Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano, Direttore del medesimo ufficio
« ad quinquennium ».

21

»

»

L’Em.mo Signor Cardinale Attilio Nicora, Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Legato Pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi.

27

»

»

I Rev.di: P. Karl I. Becker, S.I.; P. Luis F. Ladaria, S.I.; P.
Réal Tremblay, C.Ss.R.; Mons. Antonio Miralles,
Consultori della Congregazione per la Dottrina della
Fede « in aliud quinquennium ».

2

marzo

»

S.E.R. Mons. José Marı́a Arancibia, Arcivescovo di Mendoza
(Argentina), Membro del Consiglio Speciale per l’America della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi « ad quinquennium ».

3

marzo

»

S.E.R. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo tit. di Bisarcio,
Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e
della Pace « in aliud quinquennium ».
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NECROLOGIO
8

febbraio

2006

Mons. David de Sousa, O.F.M. Arcivescovo em. di Évora
(Portogallo).

10

»

»

Mons. Roger Froment, Vescovo em. di Tulle (Francia).

17

»

»

Mons. Manuel Tavares de Araújo, Vescovo em. di Caicó
(Brasile).

24

»

»

Mons. Desmond A. Williams, Vescovo tit. di Summa, già Ausiliare di Dublin (Irlanda).

25

»

»

Mons. Florencio Coronado Romani, C.SS.R., Vescovo em. di
Huancavelica (Perù).

