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LITTERAE DECRETALES

I

Quibus Beatae Mariae a Guadalupe Sanctorum honores decernuntur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

« Unusquisque nostrum proximo placeat in bonum ad aedificationem » 

(Rom 15, 2).

« Mater Lupita », sic amabiliter suis ab infirmis vocabatur beata Maria a 

Guadalupe, saeculari nomine Anastasia Guadalupe García Zavala appella-

batur, quae erga proximum ex amore perfectionem repperit, cum humanam 

naturam penitus cognosceret, quae ad communem destinatur, non seorsum 

felicitatem singulorum. Eo quod tradendam aliis se curavit, suum detegit 

ingenium ad verum bonum naturaliter ac funditus inclinatum, quod eam ad 

aegros, pauperiores potissimum, totam vitam dicandam compulit. 

Beata Maria a Guadalupe die XXVII mensis Aprilis anno MDCCCLXXVIII in 

oppido Zapopan, Jolisco, Mexicana in Natione, nata est, ubi postridie in 

paroecia sancti Petri Apostoli baptismi lavacro abluta est. Cum pater ta-

bernam possideret rerum religiosarum, contra Basilicam Dominae Nostrae 

An.  et vol.   CVII 4  Decembris  2015 N.  12
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Zapopan positam, parva Lupita templum itare solebat et inde a pueritia 

magnam in pauperes dilectionem ostendit, caritatis navans operam. Die VIII 

mensis Septembris anno MDCCCLXXXVII, a matertera Libranda Orozco (nunc 

Venerabili Dei Serva), conditrice Instituti Franciscanarum Dominae Nostrae, 

comparata, ad sacram Synaxin primum accessit. Comis erat Lupita indole 

et venusta, modesta tamen et sincera, amabilis et omnibus benevola. Cum 

XXIII annos nata matrimonio destinata esset, Dominum ad vitam religiosam 

vocantem animadvertit, peculiari studio in aegros pauperesque converso. 

Hunc suum animi motum cum spiritali moderatore, patre Cypriano Iñiguez, 

communicavit, qui vicissim dixit se condere cogitasse. Congregationem re-

ligiosam ad infirmos loci valetudinarii curandos et ab ea auxilium in hac 

re perficienda petivit. Sic Congregationem Servarum S. Margaritae Mariae 

et Pauperum una simul die VIII mensis Decembris anno MCMI condiderunt. 

In valetudinario, quod initio multis rebus carebat, mater Lupita aegrorum 

ministrae potissimum sustinuit officium, omne in se suscipiens munus quod 

corpus spiritumque hospitum reficere posset. Anno MCMXXXV Archiepiscopus 

Guadalaiarensis Congregationem approbavit et Dei Serva antistita generalis 

est electa, quod munus per totam vitam gessit. Licet ad divitem domum 

pertineret, laetanter ad perparcam vitam se accommodavit, cum humiliora 

expediret atque spiritales filias doceret ut paupertatem adamarent, aptio-

rem in modum aegros curaturae. Cum valetudinarium in graves difficulta-

tes incidisset, licentiam ipsa flagitavit a spiritali moderatore ut stipem in 

viis petere posset atque, qua licentia obtenta, cum aliis sororibus multos 

annos adlaborans, aegros sustentare potuit. Tempore Ecclesiae in Mexico 

persecutionis, mater Lupita, suam et sororum vitam in discrimen adducens, 

nonnullos intra valetudinarium sacerdotes et excellentissimum Franciscum 

Orozco y Jiménez, Archiepiscopum Guadalaiarensem, abscondidit. Sorores 

item sauciatos ipsos milites persecutores alebant curabantque; hanc propter 

causam commorantes apud valetudinarium milites non modo sorores non 

inquietabant, sed easdem aegrosque defendebant. De proximo amando et 

colendo sorores ipsa docuit, cum in omnem hominem Christum praesentem 

respiceret. Ea viva, in Mexicana Republica XI condita sunt instituta atque 

eius post mortem Congregatio compluribus in Nationibus crevit. Acrem post 

morbum, mater Lupita die XXIV mensis Iunii anno MCMLXIII Guadalaiarensi 

in urbe LXXXV annos nata obdormivit in Domino, atque ex ilio tempore 
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sanctitatis fama ipsa affecta est. Eximium eius exemplum omnibus fidelibus 

fuit caritatis incitamento, qui Domini amorem cum proximo communica-

rent. Totus Guadalaiarensis populus unanimiter amorem animumque gratum 

erga matrem Lupitam ostendit atque in aliis etiam locis, ubi Congregatio 

valetudinaria moderabatur, ipsa est amata aestimataque, ita ut eius funus 

magna hominum caterva participavit, quandoquidem magna sanctitatis fama 

illa fruebatur.

Annis MCMLXXXIV-MCMLXXXVI dioecesana Inquisitio in Archidioecesi Gua-

dalaiarensi peracta est. Consultores Theologi, in Peculiari Congressione 

die VII mensis Ianuarii MM coadunati, eius virtutibus heroice exercitis sunt 

suffragati. Idem censuerunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Or-

dinaria coadunati die XXI mensis Martii anno MM. Coram Decessore Nostro 

beato Ioanne Paulo II die I mensis Iunii anno MM Decretum de Venerabilis 

Dei Servae Mariae a Guadalupe virtutibus heroum in modum exercitis evul-

gatum est. His servatis iure statutis rebus, die XX mensis Decembris anno 

MMIII Decretum de miraculo prodiit atque statum est beatificationis ritum 

in papali Basilica sancti Petri die XXV mensis Aprilis anno MMIV actum iri. 

Pro canonizatione putata sanatio est exhibita, quam die XV mensis Decem-

bris anno MMXI Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum 

ad scientiam inexplicabilem iudicarunt. Post felicem exitum Congressionis 

Theologorum Consultorum, Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Or-

dinaria coadunati, hanc sanationem verum esse miraculum censuerunt et 

Decretum super Miro die XX mensis Decembris anno MMXIII foras est emis-

sum. In Consistorio die XI mensis Februarii anno MMXIII Decessor Noster 

Benedictus XVI statuit ut canonizationis ritus die XII subsequentis mensis 

Maii celebraretur.

Hodie igitur in foro Petriano inter sacra hanc ediximus formulam:  

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae 

et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, 

beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione prae-

habita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nos-

trorum Consilio, Beatos Antonium Primaldum et Socios, Lauram a Sancta 

Catharina Senensi et Mariam a Guadalupe García Zavala Sanctos esse de-

cernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos 

in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti.
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Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die duodecimo mensis Maii, anno Domini 

bis millesimo tertio decimo, Pontificatus Nostri primo.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Marcellus Rossetti, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 48.029 
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II

Quibus Beato Ioanni XXIII Sanctorum honores decernuntur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

« Gaudet Mater Ecclesia quod, singulari Divinae Providentiae munere, 

optatissimus iam dies illuxit ».

Gaudium magnum, nuntiatum Ioanne XXIII ad Petri cathedram elec-

to, ab ipso inde affìrmatum novis vocibus dum Concilium Oecumenicum 

Vaticanum II convocaretur, hodie iterum in Ecclesia resonat propter ho-

norem canonizationis ipsi tributum. Eius temporis hominibus sanctus hic 

Pontifex visus est « homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes » (Io 1, 6). 

In eo Dei gratia Ecclesiae et mundo novum iter aperuit, ipse plane doci-

lis fuit Spiritui Sancto, humus bona in qua germinarent concordia, spes, 

unitas et pax, pro totius humani generis bono. Ioannes XXIII in fide erga 

Christum atque adhaesione Ecclesiae, quae mater et magistra est, fecundi 

testimonii christiani in mundo pignus indicavit. Acribus in contentionibus 

sui temporis ipse fuit vir et pastor pacificus, qui in Oriente et in Occidente 

inopinatos aperire valuit prospectus fraternitatis inter christianos necnon 

dialogi cum omnibus. 

Angelus Iosephus Roncalli in loco Sotto il Monte (dioecesis Bergomen-

sis) natus est die XXV mensis Novembris anno MDCCCLXXXI, quartus filius 

Ioannis Baptistae et Mariae Annae Mazzola. Crevit in familia patriarchali, 

quae modesta erat opibus, sed dives solida fide christiana. Alumnus ab 

anno MDCCCXCII Seminarii Bergomensis et ab anno MCM Pontificii Semina-

rii Romani, die X mensis Augusti anno MCMIV Romae in ecclesia Sanctae 

Mariae in Monte Sancto presbyter ordinatus est. Bergomum regressus uti 

Episcopi secretarius, anno MCMXII nomen dedit Congregationi dioecesanae 

sacerdotum Sacri Cordis. Tempore primi belli mundialis servitium militare 

explevit tamquam suboffìcialis in sanitate ac deinde tamquam cappellanus. 
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Post bellum fuit moderator spiritus Seminarii Bergomensis. Anno MCMXXI 

factus est Praeses Consilii Romani Piis Operibus de Propaganda Fide. A 

Benedicto XV nominatus Visitator Apostolicus in Bulgaria, Episcopus con-

secratus est die XVII mensis Martii anno MCMXXV, episcopalem sententiam 

eligens « Oboedientia et Pax ». A Pio XI Delegatus Apostolicus in Turcia et 

Archiepiscopus titulo Mesembrianus constitutus, pervenit Constantinopolim 

mense Ianuario anni MCMXXXV, tempore gravium contentionum inter regi-

men laicum omnesque communitates religiosas. Pluries Graeciam invisit, 

ad quam etiam pertinebat eius Delegati munus. Post bellum initum sua 

prudentia diligentiaque operam dedit ut multi Hebraei in Balcana regione 

a morte servarentur. Mense Decembri anno MCMXLIV designatus est Nun-

tius Apostolicus in Francogallia, ubi viros illustres in re politica et cultura 

congrediebatur, cunctis convenire cupiens cum amabilitate, indulgentia, 

affabilitate et patientia. In Consistorio die XII mensis Ianuarii anno MCMLIII 

Cardinalis S.R.E. creatus, destinatus est ad Sedem Patriarchalem Venetia-

rum. Post obitum Pii XII in conclavi die XXVIII mensis Octobris anno MCMLVIII 

Papa electus est. Nomen sibi imposuit Ioannem XXIII, in mente habens 

binos Ioannes, Baptistam et Evangelistam, « qui propinquiores fuerunt, et 

sunt, Christo Domino, universi mundi Redemptori divino et Ecclesiae Fun-

datori ». A primis quidem allocutionibus gestibusque manifestavit se velle 

« pastorem totius gregis » esse ad « imaginem boni Iesu ». Effecit hoc dum 

potestatis pontificiae episcopale munus exercuit uti Episcopus Romanus, 

Synodum indicens, paroecias Urbis visitans aliaque loca humani doloris 

plena, valetudinaria et carceres. A fidelibus agnita est in eo « imago ipsa 

bonitatis », Christi Vicarius hominum amicus, plenus compassione, affabili-

tate, hortatione, venia, solamine, regeneratione, salute, sicut in Evangelio 

nobis Iesus apparet. Beatus studiose suscepit inceptum oecumenicum et 

inter religiones, relationes cum Athenagora, Patriarcha orthodoxo Cons-

tantinopolitano, iniit, Secretariatum ad unitatem christianorum fovendam 

constituit, fratres Hebraeos cum benevolentia conspexit. Ipse providit 

consecrationi Episcoporum Ecclesiarum autochthonarum novasque inibi 

instituit dioeceses. Peculiarem in modum ita dicto tertio mundo prospexit, 

quod confirmatum est auctoritate doctrinali in Litteris Encyclicis « Mater 

et Magistra ». Pax desiderium eius cordis erat, argumentum eius Magiste-

rii, a primis quidem Litteris Encyclicis « Ad Petri cathedram » usque ad 
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ultimas « Pacem in terris », non solum populo Dei, sed etiam « universis 

bonae voluntatis hominibus » dicatas. Pacem fovit in gravissimis interna-

tionalibus contentionibus inter magnas Orientis et Occidentis potestates. 

Fundatio Balzan ipsi tribuit praemium pro pace. Motui Spiritus Sancti 

parens, Concilium Oecumenicum Vaticanum II convocare decrevit, quod die 

XXV mensis Ianuarii anno MCMLIX in Basilica Sancti Pauli de Urbe publice 

annuntiavit. Intuitio fuit authentice prophetica, quae ex intrepida, aperta, 

sapienti, provida fide senioris Summi Pontificis manavit, qui Ecclesiam ad 

Evangelium mundo huius temporis renovato animo nuntiandum induxit, 

ut attenta esset ad « signa temporum », ut magis magisque se ostenderet 

« Ecclesia omnium, et praecipue Ecclesia pauperum ». Graviter debilitatus 

ob tumorem, beatus Ioannes XXIII in pervigilio Concilii peregrinationem 

apostolicam aggressus est, symbolicis doctrinalibusque nuntiis plenam, ad 

Lauretanum sanctuarium et ad sepulcrum sancti Francisci Assisiensis. Die 

XI mensis Octobris anno MCMLXII, adstantibus circiter duobus milibus Epis-

coporum, sessionem conciliarem magni ponderis sermone « Gaudet Mater 

Ecclesia » apertam proclamavit. In fine memorabilis huius diei, ad turmam 

in Platea Sancti Petri congregatam se vertens, allocutionem pronuntiavit 

ad « filios Romanos », quae orbem attigit affabilitate verborum ac luminosa 

animi simplicitate. Insequentibus mensibus cito Beati valetitudinis con-

diciones graviter in peius verterunt, dum credentium et non credentium 

agmina sponte suum magnum affectum in aegrotantem Summum Pontificem 

testabantur. Ultimis terrestris suae vitae momentis ipse Ecclesiae suum 

reliquit testamentum: « Quod magis valet in vita est Iesus Christus bene-

dictus, sancta eius Ecclesia, eius Evangelium, veritas et bonitas ». Mortuus 

est die III mensis Iunii anno MCMLXIII, in sollemnitate Pentecostes.

Fama sanctitatis Papae Ioannis XXIII tam lata et solida fuit ut spem 

daret fore ut eius canonizatio evenire posset in contextu eiusdem Conci-

lii Oecumenici Vaticani II. Veneratus Decessor Noster Servus Dei Paulus 

VI die XVIII mensis Novembris anno MCMLXV incohavit Causam secundum 

normas iure statutas. Inquisitio dioecesana de vita et virtutibus effecta 

est apud Vicariatum Romanae dioecesis annis MCMLXVII-MCMLXXIV. Perfecto 

consueto itinere canonico, Summus Pontifex Ioannes Paulus II die III mensis 

Septembris Anni Sancti MM in Foro Sancti Petri sollemni praesedit ritui 

eius beatificationis.
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Occurrente quinquagesima anniversaria memoria incohati Concilii Oe-

cumenici Vaticani II atque obitus beati Ioannis XXIII, Postulatio generalis 

Ordinis Fratrum Minorum, cui concredita erat haec Causa, quoniam ille 

nomen dederat Tertio Ordini Sancti Francisci, humilem devotamque Nobis 

praebuit supplicationem ut de auspicata eius decerneremus canonizatione 

dispensantes a studio cuiusdam confirmati miraculi, propter extraordina-

riam et continuatam famam signorum, amplitudinem cultus liturgici in Ec-

clesiis Particularibus, validitatem eius spiritualis nuntii eiusque Magisterii. 

Ad hanc supplicationem congrue roborandam, a memorata Postulatione 

die VII mensis Iunii anno MMXIII, in sollemnitate Sacratissimi Cordis Iesu, 

tradita est Congregationi de Causis Sanctorum Positio super Canonizatione, 

quam Patres Cardinales et Episcopi huius Congregationis probaverunt in 

Sessione Ordinaria die II mensis Iulii anno MMXIII. Nos Ipsi die V eiusdem 

mensis ratum habuimus eorum votum, ac in Consistorio die XXX mensis 

Septembris eiusdem anni decrevimus beati Ioannis XXIII, simul ac beati 

Ioannis Pauli II, canonizationem die XXVII mensis Aprilis anno MMXIV, in 

Dominica Divinae Misericordiae sollemniter celebrandam esse.

Hodie igitur in Foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimus formu-

lam: Ad honorem sanctae et individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei 

catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu 

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

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

Nostrorum consilio, Beatos Ioannem XXIII et Ioannem Paulum II Sanctos 

esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuen-

tes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In 

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Deinde Ipsi Nos libentes venerati sumus novum Sanctum, extollentes 

virtutes et merita eius, praesertim eum proponentes hominibus nostrae 

aetatis veluti exemplar bonitatis et simplicitatis, simulque studium eius ad 

christianorum unitatem fovendam, aliarum etiam religionum omniumque 

hominum fraternam aestimationem docendam, pacem in terris impetran-

dam ac Ecclesiae vitam et liturgiam penitus renovandam.

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

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.
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Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo septimo mensis 

Aprilis, in Dominica Divinae Misericordiae, anno Domini bismillesimo quar-

to decimo, Pontificatus Nostri secundo.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Marcellus Rossetti, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 48.686
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III

Quibus Beato Nicolao a Longobardis Sanctorum honores decernuntur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

« Ad hunc Ordinem Minimorum, quadragesimalis vitae zelo et maioris 

poenitentiae intuitu migrare cupientes, ... recipiantur in fratres Clericos 

vel fratres Laicos aut fratres Oblatos ... » (Reg. IV, 2)

Vitam quadragesimalem desiderans maioremque disciplinam poeniten-

tiae in vita sua appetens, Beatus Nicolaus Saggio a Longobardis adscitus est 

in Ordinem Minimorum. Haec duo allexerunt eum ad imitandum Christum 

dolentem et patientem. Exemplum igitur sequens sancti Francisci de Paula, 

Fundatoris Minimorum, ille culmen sanctitatis adeptus est.

Beatus Nicolaus (in saeculo Ioannes Baptista Clemens Saggio) natus est die 

VI mensis Ianuarii anno MDCL Longobardis prope Cosentiam in Italia. Inde a 

pueritia, agrum colebat cum patre suo. Anno MDCLXVIII, iunxit se ad ordinem 

saecularem Fratrum Minimorum Sancti Francisci de Paula et, nonnullis post 

annis, protoconventum eorum Paulae introivit. Vota sollemnia nuncupavit die 

XXIX mensis Septembris anno MDCLXXI. Variis deinde vixit in communitatibus, 

in quibus humillima opera agere solebat, velut sacristae, hortulani, infirmarii, 

coqui et mendici. Callebat pariter catechesim docendam, quod munus mag-

ni aestimabant pueri eorumque parentes qui, debita permissione concessa, 

contendebant ut filii sui veritates fidei a fratre Nicolao, Minimo, discerent. 

Ille coluit etiam amorem peculiarem erga pauperes, quorum necessitates et 

materiales et spiritales diligenter curavit. Hac de causa, inter alia officia suae 

communitatis, addidit ea indigentibus auxiliandi atque aegrotantes visitandi.

Anno MDCLXXXIII peregrinatus est a Roma ad Lauretum, obsecrans Dei 

misericordiam ut Vindobona totaque Europa christiana a militum Ottoma-

nicorum insidiis liberaretur. Experientias mysticas saepe subivit, praesertim 

cum meditaretur mysterium Sanctissimae Trinitatis. Mense Ianuarius anni 

MDCCIX obtulit se tamquam victimam spiritalem pro Ecclesia, Deum depre-

cans ne Roma denuo spoliaretur. Dum noctu orabat, gelidissimo frigori 

ob nivem abundantem diu subiectus, inflammationem pulmonalem necnon 
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pleuritem contraxit. Die III mensis Februarii anno MDCCIX, sacramentis cor-
roboratus, imaginem Iesu Crucifixi osculatus est ac in Domino obdormivit. 

Fama sanctitatis, quae eum in vita circumdederat, magis per dies crevit, ita 

ut anno MDCCXVI Superiores Ordinis Minimorum petierint aperitionem causae 

beatificationis. Processibus canonicis, ordinariis et apostolicis rite peractis, 

emissum est Decretum de heroicitate virtutum die XVII mensis Martii anno 
MDCCLXXI et die II mensis Aprilis anno MDCCLXXXVI Decretum de agnitione 

duorum mirorum. Ritus beatificationis factus est a Pio VII Praedecessore 

Nostro, in Basilica Vaticana die XVII mensis Septembris anno MDCCLXXXVI.

In conspectu canonizationis, quaedam mira, ut dicitur, sanatio proposita 

est, quae in oppido natali Beati Nicolai est perpetrata in initio temporis 

aestatis anni MCMXXXVIII. Quidam iuvenis, XVIII annos natus, dum laborabat 

tamquam operarius manualis in ecclesia redintegranda, sensum aequilibritatis 
perdidit ob tabulatum sub pedibus obversum ceciditque de pegmate altitudine 
metrorum XII in congeriem arenae, caementi et lapidum acutorum. Hoc facto, 
subito surrexit et, suum corpus inspiciens, vidit se illaesum ac sine dolore de 
casu evasisse. Immo vero omnibus facultatibus pollebat, quamvis genu suum 
paulum in quadam trabe abraderit. Hic iuvenis nec sensibus nec facultatibus 
animi carebat dum cadebat, atque intercessionem Beati Nicolai, cui devotus 
fuit inde a pueritia, sua sponte invocavit ne gravi de casu laederetur. Ideo 
prorsus surrexit a terra validissimus vitamque suam statim resumpsit, neque 
damnis affectus neque explorationi medicae subiectus. Immo laborem resumere 
potuisset, nisi opificum praefectus illum persuasisset unum diem vacare ante-
quam ad opus reverteretur. Diebus insequentibus, investigationes radiologicae 
nec trauma corporis nec vulnera cuiuscumque generis patefecerunt.

Inquisitio dioecesana acta est apud Curiam Archidioecesis Cosentinae- 
Bisinianensis a die XXIV mensis Maii anno MMVIII ad diem XV mensis Iunii anno 
MMIX, cuius validitas iuridica agnita est per Decretum a Congregatione de 
Causis Sanctorum promulgatum die XI mensis Martii anno MMXI. Consultores 

Medici eiusdem Congregationis die XIII mensis Decembris anno MMXII hoc 
factum scientifice inexplicabile declararunt atque Consultores Theologi iis 

annuerunt in Congressu Peculiari diei XXVIII mensis Novembris anno MMXIII. 

In Sessione Ordinaria die IV mensis Martii anno MMXIV, Patres Cardinales 
et Episcopi iudicaverunt effugium iuvenis a periculo verum esse miraculum 

divinitus patratum. Ideo Nos, in Consistorio diei XII mensis Iunii anno 
MMXIV canonizationem eiusdem statuimus, cuius sollemni celebrationi Nos 
Ipsi praesedimus in Basilica Petriana die XXIII mensis Novembris anno MMXIV.
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Hodie igitur hanc formulam inter sacra protulimus:
Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catho-

licae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, 
beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praeha-
bita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum 
consilio, Beatos Ioannem Antonium Farina, Cyriacum Eliam Chavara a Sacra 
Familia, Ludovicum a Casaurea, Nicolaum a Longobardis, Euphrasiam a Sacro 
Corde et Amatum Ronconi Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum 
Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia 
devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Sicut quidem Dominus Iesus affirmavit, pauperes semper habemus nobis-
cum (cfr Io 12, 8) atque in eis Christo occurrimus, ministramus nostramque 
demonstramus sinceram caritatem. Hic autem sanctus, qui etiam Romae diu 
moratus est ac diligenter semper omnes iuvit indigentes, quique non humana 
scientia, sed potius humilitate, religiosa oboedientia, austera paenitentia, 
divinitus ei data sapientia pauperiorumque eximia effulsit dilectione, nobis 
excellens exemplum offert christianae dispositionis.

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

Datum Romae, apud S.Petrum, die tertio et vicesimo mensis Novembris, 

anno Domini bis millesimo quarto decimo, Pontificatus Nostri secundo.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Marcellus Rossetti, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 66.270
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IV

Quibus Beatae Mariae Alfonsinae Danil Ghattas Sanctorum honores decer-
nuntur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

«  Nihil per contentionem neque per inanem gloriam sed in humilitate supe-
riores sibi invicem arbitrantes » (Philip. 2, 3).

Beata Maria Alfonsina Danil Ghattas heroice humilitatem oboedientiam-
que vixit, propter Iesu Christi eiusque Sanctissimae Matris amorem. Pulcher-
rimus fuit fructus ex catholica Ecclesia Terrae Sanctae, cum ipsa floreret 
post Patriarchatum Hierosolymitanum Latinorum anno MDCCCXLI restitutum.

Ierusalem die IV mensis Octobris anno MDCCCXLIII ex Palaestinensibus 
parentibus orta est, catholicis et Virgini Mariae admodum devotis. Quinde-
cim annos nata a patre licentiam obtinuit novitiatum ingrediendi Sororum 
a Sancto Ioseph Apparitionis, Ierusalem, quarum fuerat discipula. Anno 
MDCCCLXIII temporalia vota nuncupavit atque ei munus est commissum religio-
nem docendi. Protinus insigni pietate solidaque fidei catholicae adhaesione 
eminuit. Immaculatae Conceptionis Fraternitatem pro iuvenibus condidit, 
quae posthac facta est Consociatio Filiarum Mariae et consociatio Matrum 
Christianarum, quae adhuc perstat. Quae experta est ea effecerunt ut ad 
ulteriora officia pararetur. Ab Epiphania Domini anno MDCCCLXVII mysticam 
vitam impense egit, compluribus evenientibus Deiparae apparitionibus, quas 
moderatoris spiritalis iussu suis in diariis narravit. Verum fuit martyrium 
amoris, quod ad vitae difficultates sustinendas eam paravit. Ut suis in 
diariis exstat, Virgo Maria ex ea quaesivit ut Congregationem Rosarii pro 
iuvenibus Arabis conderet. Etenim praecipua Marialis precatio assidue ab ea 
est retenta eamque ad novae institutionis labores paravit: nempe ad Con-
gregationem Sororum Rosarii. Per Patriarchae Hierosolymitani Latinorum, 
Excellentissimi Domini Vincentii Bracco, sapiens prudensque consilium ac 
moderante Iosepho Tannous, presbytero cui ipsa cognoscendi causa commis-
sa erat, anno MDCCCLXXX quinque iuvenes decreverunt ut se Domino dicarent 
novam Congregationem ingredientes. Anno tantum MDCCCLXXXIII, licentia 
a superioribus adepta, ipsa soror Alfonsina cum illis se coniungi potuit. 
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Summam humilitatem est complexa, sic sua in vita mysteria sancti Rosarii 
vivens, quin diceret se esse fundatricem, omnino confessario oboediens, 
quem omnes putabant conditorem. Patientissime difficultates toleravit, cum 
parva communitas celeriter cresceret. Die X mensis Maii anno MDCCCXCVII 
laetata est cum regulam a Patriarcha comprobatam videret. Complura mu-
nia et officia obivit: Ioppe, Beit Sahur, Neapoli Palaestinae, Zobabdech, 
Bethleem, Ierusalem ac tandem Ain Karem, ubi usque ad mortem mansit. 
Assidua cum Deo coniunctione vitam exegit per continuatam precationem 
atque per Eucharistiam saepe receptam, quod illo tempore erat insolitum, 
eximia cum fide ac pietate. Apud ceteras sorores ac populum alta humi-
litate, silentio, vita abscondita, patientia atque facultate se sine limitibus 
donandi eminebat. Cum iam vivens sanctitatis fama frueretur, eius tantum 
post mortem atque ipsius diaria edita eius magnitudo exstitit et spectabilia 
mystica dona sunt patefacta, quae abscondere sororibus usque curavit, sicut 
haud curavit ut fundatrix haberetur. Die XXV mensis Martii anno MCMXXVII 
pie obiit, dum rosarium cum sororibus precaretur.

Perstante sanctitatis fama augescenteque apud Dei populum, anno 
MCMXXXIII Ierusalem canonicus Processus constitutus est. Theologi Consul-
tores, in Congressione die XIV mensis Iunii anno MCMXCIV coadunati, de 
virtutibus heroum in modum exercitis faventem sententiam tulerunt atque 
idem iudicarunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die 
XXII mensis Novembris anno MCMXCIV coadunati. Summus Pontifex sanctus 
Ioannes Paulus II die V mensis Decembris eiusdem anni Decretum edidit. 
Ad beatificationem assequendam putata mira sanatio exhibita est, quam 
Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum, die XXIX mensis 
Novembris anno MMVII coadunati, ad scientiam inexplicabilem iudicarunt. 
Theologi Consultores, in Congressione peculiari die XXIII mensis Maii anno 
MMVIII coadunati, eam Venerabilis Servae Dei intercessioni tribuerunt atque 
idem senserunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die XXVIII 
mensis Aprilis anno MMIX. Summus Pontifex Benedictus XVI facultatem fecit 
ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super miro die III mensis 
Iulii anno MMIX evulgaret atque statuit ut beatificationis ritus in Basilica 
Annuntiationis Nazareth die XXII mensis Novembris anno MMIX celebraretur.

Canonizationis causa ab electrica fulguratione sanatio exhibita est, quae 
mira est putata. Eandem ad scientiam inexplicabilem putarunt Consultores 
Medici Congregationis de Causis Sanctorum die XII mensis Maii anno MMXIV 
Theologi Consultores, in Congressi peculiari die XXV mensis Septembris anno 
MMXIV coadunati, eam intercessioni beatae Mariae Alfonsinae tribuerunt 
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aeque ac Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die II mensis 
Decembris eiusdem anni coadunati. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congre-
gatio de Causis Sanctorum Decretum super miro die VI mensis Decembris 
anno MMXIV ederet atque in Consistorio die XIV mensis Februarii anno MMXV 
decrevimus ut beatae Mariae Alfonsinae Danil Ghattas canonizatio die XVII 
mensis Maii anno MMXV celebraretur.

Hodie igitur in foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimus formulam:
Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei ca-

tholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu 
Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura delibera-
tione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fra-
trum Nostrorum consilio, Beatas Ioannam Aemiliam de Villenueve, Mariam 
Christinam ab Immaculata Conceptione, Mariam Alfonsinam Danil Ghattas 
et Mariam a Iesu Crucifixo Baouardy Sanctas esse decernimus et definimus, 
ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eas in universa Ecclesia 
inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spi-
ritus Sancti.

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

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die decimo septimo mensis Maii, 
anno Domini bismillesimo quinto decimo, Pontificatus Nostri tertio.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Marcellus Rossetti, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 69.818
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LITTERAE APOSTOLICAE

I

Venerabili Dei Servo Christophoro a Sancta Catharina (in saeculo Christophoro 
Fernández Valladolid) Beatorum tribuitur dignitas.

FRANCISCUS P.P.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Venite benedicti Patris mei; possidete 

paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi enim et dedistis mihi 

manducare; sitivi et dedistis mihi bibere » (Mt 25, 34-35).

Venerabilis Dei Servus Christophorus a Sancta Catharina, in saeculo 

Christophorus Fernández Valladolid appellatus, Emeritae in Hispania die 

XXV mensis Iulii anno MDCXXX, ex paupere agricolarum familia natus est. 

A parentibus non modo fidem, verum etiam firmam in Divina Providentia 

spem didicit. Ab anno MDCLVII veluti aegrotorum minister ab Ordinis Hospi-

talarii S. Ioannis de Deo sodalibus conductus est, cuius superior, insignibus 

spectatis Christophori qualitatibus, ei suasit ut sacerdos fieret. Sic cum 

opus sustineret aegrotorum ministri ac sacristae, curricula studiorum egit, 

atque die X mensis Martii anno MDCLXIII sacro ordine Pacensi in urbe est 

auctus. Deinceps ad clerum dioecesanum Emeritensem transivit, ad quem 

eius avunculus pertinuit. 

Sicut militum cappellanus, tempore Lusitani belli pro libertate recu-

peranda suscepti, Venerabilis Dei Servus Dominum invenit in sauciatis 

deformatisque corporibus militum, quos omnimodo iuvit, cum esset peritus 

aegrotorum minister necnon firma precatione sustentatus. Eandem agen-

di rationem tenuit posthac erga complures pauperes aegrotosque, quos 

Cordubae repperit. Hispano exercitu anno MDCLXV profligato, typho cor-

reptus, novum spiritale iter suscepit, quod magis in precatione, recessu 

ac paenitentia niteretur. Grave spiritale certamen duos annos sustinuit, 

alias cursu ecclesiasticorum honorum, alias Domini desiderio pellectus, 

qui eum ad vitam solitariam vocabat. Quemadmodum octo annos natus 

facere solebat, cum in silvis perdiu cibum quaeritaret, pauperem familiam 

sustentaturus, Franciscales adiit, apud claustrum « De la Antigua », Domino 

respondere desiderans: « Solitudinem petam, ad quam tua dilectio me vo-
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cat ». Solitariae vitae apud Montes Cordubenses quinque exactis annis, ubi 

ab antiquis temporibus silentes precantesque homines ex omni Hispania 

congregabantur, se Superiori ostendit his verbis: « Peccator sum, discendi 

cupidus quo pacto Deus per paenitentiae iter conveniatur ». Nihil de semet 

dixit, ne de condicione quidem presbyterali; alios eremitas et proximae 

urbis pauperes iuvare studuit, usque ad eorum domos ligna, fructus, ci-

bum nullo verbo dicto deferens. Nonnumquam pauperes agricolas in terra 

subigenda, nullam mercedem requirens, adiuvit. Alternis vicibus solitudi-

nem et paenitentiam, precationem et actionem coniungebat. Spiritalem 

persequens viam sancti Ioannis a Cruce, sanctae Teresiae a Iesu et sancti 

Petri de Alcantara, crucem amplexus est, in ea Christi Iesu reperiens amo-

rem deferensque omne genus indigentibus hunc amorem: scilicet mulieri-

bus in discrimine versantibus, iuvenibus futuro carentibus, pueris subsidii 

expertibus, clericis laicisque in materialibus spiritalibusque difficultatibus 

versantibus, omnis aetatis condicionisque. Ipsius presbyteralis condicione 

detecta, Congregationem S. Pauli in Solitudine relinquere est coactus. Sic 

anno MDCLXX Christophorus vestimentum induit Tertii Ordinis Sancti Fran-

cisci atque in oppido Buñuelos Congregationem Eremitarum S. Francisci 

et S. Didaci de Compluto condidit, regulam Franciscalem recipiens, sub 

patrocinio Virginis Mariae de Bethlehem ac Villaviciosa. Anno MDCLXXIII, 

divinitus inspiratus, Cordubam se contulit, pauper et opibus destitutus, 

ut ab hominibus omnibus desertis, aegrotis ac domibus carentibus anibus 

inserviret. Parvum sibi gratuito concreditum valetudinarium curare coepit 

atque Congregationem Hospitalariam Iesu Nazareni, qui ei hoc confirmavit: 

« Providentia mea ac fides tua hanc domum sustinebunt ». Novum institutum 

Dei gloriam persequebatur magna ipsius sodalium humilitate ac maiore 

caritate in cunctos indigentes, in Domini amore coniunctos. Sorores quae 

in valetudinario iacentibus inservirent ac fratres qui stipem peterent ad 

Institutum sustentandum, quod novum fuit illis temporibus, ex omni sociali 

ordine oriri potuerunt. Corduba toti Hispaniae innotuit propter caritatis 

opera quae Venerabilis Dei Servus patravit, cum iter faceret et casulas 

inviseret, Evangelii nuntium et adiumentum valetudinarii Iesu Nazareni 

sodaliumque laturus. Septem et decem annis exactis famulatus erga hu-

milioris ordinis homines die XXIV mensis Iulii anno MDCXC cholera morbo 

consumptus, e vita excessit.
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Cum eiusdem sanctitatis fama increbruisset, Episcopus Cordubensis anno 

MDCCLX Processum Informativum incepit, qui anno MDCCLXVI ad finem est 

adductus. Anno MDCCLXXIII Processus Apostolicus inchatus est, sed propter 

politicas socialesque difficultates ac bella retardatus est. Anno MCMXXXVIII 

Causa rursus a sororibus fratribusque Instituti, quod ipse condiderat, agi 

coepta est. Die VII mensis Novembris anno MM Consultores Historici favens 

suffragium tulerunt atque die XII mensis Novembris anno MMXI eandem sen-

tentiam edixerunt Consultores Theologi. Patres Cardinales et Episcopi in 

Sessione Ordinaria die XIX mensis Iunii anno MMXII coadunati de virtutibus 

heroum in modum exercitis faventem sententiam tulerunt. Sic Summus Pon-

tifex Benedictus XVI facultatem fecit ut Congregatio de Causis Sanctorum 

de hac re Decretum ederet. Ad beatificationem faciendam sanatio asserta 

quaedam est exhibita, quam Medici Consultores eiusdem Congregationis die 

XXIV mensis Februarii anno MMXI ad scientiam inexplicabilem iudicarunt. 

Consultores Theologi die VI mensis Octobris anno MMXII eandem Venerabili 

Dei Servo tribuerunt et Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria 

die XVI mensis Octobris anno MMXII hanc sanationem verum miraculum iu-

dicarunt. Summus Pontifex Benedictus XVI die XX mensis Decembris anno 

MMXII facultatem fecit ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super 

miro foras emitteret et statuit ut beatificationis ritus die VII mensis Aprilis 

anno MMXIII Cordubae in Hispania celebraretur.

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

Cardinalis Amato, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum 

Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Vene-

rabilem Dei Servum Christophorum a Sancta Catharina adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Demetrii Fernández González, Episcopi Cordu-

bensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque 

christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, 

auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei 

Christophorus a Sancta Catharina (in saeculo: Christophorus Fernández 

Valladolid), presbyter, fundator Congregationis et Nosocomii Iesu Nazareni, 

qui caritate evangelica inflammatus servus infirmorum factus est, quibus 

redemptricem testificatus est divinam erga dolentes dilectionem, Beati nomi-

ne in posterum appelletur, eiusque festum die vicesima quarta mensis Iulii, 

qua in caelum natus est, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari 

possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
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Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

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

Aprilis, anno MMXIII, Pontificatus Nostri primo.

De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c  petruS  parolin

Archiepiscopus tit. Aquipendiensis

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 21.996
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II

Chrysantho González García, Aquilino Baró Riera, Cypriano Iglesias et LXIII 
Sociis, religiosis ex Instituto Fratrum Maristarum a Scholis, necnon duobus 
laicis, Beatorum Martyrum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Nisi granum frumenti cadens in terram 

mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, multum 

fructum affert » (Io 12, 24).

Haec sane sollemnia Iesu verba confirmantur in sorte aliqorum fra-

trum Maristarum qui anno MCMXXXYI persecutionem religiosam in Hispa-

nia subierunt. Non enim timuerunt cadere tamquam granum frumenti et 

testimonium suae fidei perhibere sanguine suo. Cum sciverint fideles esse 

super pauca, Dominus concessit eis ut fideles essent super multa (cfr Mt 

25, 21). Enimvero hi religiosi, amore Dei et Ecclesiae impulsi, nisi sunt ut 

vocationem consecrationis viverent, evangelizationi necnon educationi pue-

rorum iuvenumque dediti iuxta doctrinam sancti Marcellini Champagnat. 

Inter hos fuerunt etiam duo laici.

Omnes hi sunt:

1. Chrysanthus (Casimirus González García), natus in oppido Torrelagu-

nensi die IV mensis Martii anno MDCCCXCVII, martyr occubuit in Tartareu (in 

provincia Ilerdae) die XXVII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

2. Aquilinus (Baldomarus Baró Riera), natus in oppido Tiuranensi (in 

provincia Ilerdae) die XIX mensis Septembris anno MCMIII, martyr occubuit in 

Les Avellanes (in provincia Ilerdae) die III mensis Septembris anno MCMXXXVI.

3. Cyprianus (Iosephus Iglesias Bañuelos), natus in Los Valcárceres (in 

provincia Burgi) die XXVI mensis Februarii anno MDCCCXCIII, martyr occubuit 

Toleti, die XXIII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

4. Fabianus (Ioannes Pastor Marco), natus Barcinone die XVI mensis 

Ianuarii anno MDCCCLXXVI, martyr occubuit in Les Avellanas (in provincia Iler-

dae) die III mensis Septembris anno MCMXXXVI.
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5. Ligurius Petrus (Hilarius de Santiago Paredes), natus in Cisneros de Cam-

pos (in provincia Palentiae) die XII mensis Maii anno MCMXII, martyr occubuit in 

Les Avellanas (in provincia Ilerdae) die III mensis Septembris anno MCMXXXVI.

6. Felix Laurentius (Laurentius Gutiérrez Rojo), natus in Las Hormazas 

(Burgi) die X mensis Augusti anno MCMVI, martyr occubuit in Les Avellanas (in 

provincia Ilerdae) die III mensis Septembris anno MCMXXXVI.

7. Abdenago (Aloisius Iglesias Bañuelos), natus in Los Valcárceres (in 

provincia Burgi) die XIX mensis Augusti MDCCCXCV, martyr occubuit Toleti die 

XXIII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

8. Anacletus Aloisius (Aemilianus Busto Pérez), natus in Quintanilla San 

García (in provincia Burgi) die V mensis Ianuarii anno MCMXIII, martyr occu-

buit Toleti die XXIII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

9. Bruno Iosephus (Angelus Ayape Remón), natus in Cáseda (in provin-

cia Navarrae) die I mensis Octobris anno MCMXV, martyr occubuit Toleti die 

XXIII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

10. Eduardus Maria (Franciscus Alonso Fontaneda), natus in Valtierra 

de Albacastro (in provincia Burgi), die IV mensis Octobris anno MCMXV, martyr 

occubuit Toleti die XXIII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

11. Eventius (Florentius Pérez Moral), natus in Acedillo (in provincia 

Burgi) die X mensis Octobris MDCCCXCIX, martyr occubuit Toleti die XXIII men-

sis Augusti anno MCMXXXVI.

12. Felix Amantius (Amantius Noriega Núñez), natus in Aguilar de Cam-

pos (in provincia Palentiae) die X mensis Februarii anno MCMXII, martyr occu-

buit Toleti die XXIII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

13. Xaverius Benedictus (Hieronymus Alonso Fernández), natus in Villo-

rejo (in provincia Burgi) die I mensis Octobris anno MCMXII, martyr occubuit 

Toleti die XXIII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

14. Ioannes Maria (Felix Caelestinus Gombert Olympe), natus in Trets 

(in regione Ostiorum Rhodani) die V mensis Aprilis anno MDCCCLXXIII, martyr 

occubuit Toleti die XXIII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

15. Georgius Aloisius (Laurentius Lizasoáin Lizaso), natus in Iraneta (in pro-

vincia Navarrae) die IV mensis Septembris anno MDCCCLXXXVI, martyr occubuit 

Toleti die XXIV mensis Augusti anno MCMXXXVI.
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16. Iulius Firminus (Iulius Múzquiz Erdozáin), natus in Aldaba (in pro-
vincia Navarrae) die XI mensis Aprilis anno MDCCCXCIX, martyr occubuit Toleti 
die XXIII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

17. Aloisius Damianus (Iosephus Sobraqués Glory), natus in Bouleternère 
(in provincia Pyrenaeorum Orientalium) die XXVIII mensis Martii anno 
MDCCCXCI, martyr occubuit Valentiae die IV mensis Augusti anno MCMXXXVI.

18. Benedictus Iosephus (Lucius Galerón Parte), natus in Yudego (in pro-
vincia Burgi) die XIII mensis Decembris anno MCMXII, martyr occubuit Valen-
tiae die IV mensis Augusti anno MCMXXXVI.

19. Berardus Iosephus (Iosephus Pampliega Santiago), natus in Cañizar 
de los Ajos (in provincia Burgi) die XXVI mensis Augusti anno MCMXII, martyr 
occubuit Valentiae die IV mensis Augusti anno MCMXXXVI.

20. Ioseph Zephyrinus (Elias Garet Ventejo), natus in Centelles (in pro-
vincia Barcinonis) die XXVIII mensis Ianuarii anno MCMV, martyr occubuit Va-
lentiae die IV mensis Augusti anno MCMXXXVI.

21. Iosephus ab Arimathaea (Restitutus Santiago Allende), natus in Bus-
tillo del Monte (in provincia Cantabriae) die X mensis Iunii anno MCMII, martyr 
occubuit in Sama de Langreo (in provincia Asturiae) die IV mensis Septembris 
anno MCMXXXVI.

22. Iosephus Theophilus (Iosephus Mulet Velilla), natus in Mazaleón (in 
provincia Terulii) die XXVIII mensis Iunii anno MCMXVII, martyr occubuit in La 
Palma de Cervelló (in provincia Barcinonis) die I mensis Augusti anno MCMXXXVI.

23. Severinus (Severinus Ruiz Hidalgo), natus in Fuencaliente de Lucio (in 
provincia Burgi) die V mensis Novembris anno MCMVII, martyr occubuit in La 
Palma de Cervelló (in provincia Barcinonis) die I mensis Augusti anno MCMXXXVI.

24. Aurelianus (Petrus Ortigosa Oraá), natus in Torralba del Rio (in pro-
vincia Navarrae) die V mensis Februarii anno MDCCCXCIV, martyr occubuit in 
Civitate Pacensi die VII mensis Augusti anno MCMXXXVI.

25. Iustus Pastor (Maximus Aranda Modrego), natus in Gallur (in provin-
cia Caesaraugustae) die III mensis Septembris anno MCMVII, martyr occubuit 
Barcinone die VIII mensis Septembris anno MCMXXXVI.

26. Alypius Iosephus (Maximianus Dronda Leoz), natus in Ustárroz (in 
provincia Navarrae) die VIII mensis Iunii anno MCMXVI, martyr occubuit  Bar-
rinone die VIII mensis Septembris anno MCMXXXVI.
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27. Guzmán (Perfectus Becerril Merino), natus in Grijalba (in provincia 

Burgi) die XIX mensis Aprilis anno MDCCCLXXXV, martyr occubuit Malacae die 

XXIV mensis Septembris anno MCMXXXVI.

28. Ferdinandus Maria (Celedonius Martínez Infante), natus in Acedillo 

(in provincia Burgi) die XXX mensis Augusti anno MDCCCXCV, martyr occubuit 

Malacae die XXIV mensis Septembris anno MCMXXXVI.

29. Theogenes (Petrus Valls Piernau), natus in Vilamacolum (in provin-

cia Gerundae) die XXII mensis Novembris anno MDCCCLXXXV, martyr occubuit 

Malacae die XXIV mensis Augusti anno MCMXXXVI.

30. Lucianus (Maurus Álvarez Renedo), natus in Albacastro (in provincia 

Burgi) die XV mensis Ianuarii anno MDCCCXCII, martyr occubuit Malacae die 

XXIV mensis Augusti anno MCMXXXVI.

31. Petrus Hieronymus (Iosephus Felix Serret Anglés), natus in Ráfales 

(in provincia Terulii) die XX mensis Novembris anno MCMIV, martyr occubuit 

Malacae die XXIV mensis Augusti anno MCMXXXVI.

32. Rochus (Abilius Villarreal Abaza), natus in Arazuri (in provincia Na-

varrae) die XXII mensis Februarii anno MDCCCLXXXV, martyr occubuit Malacae 

die XVIII mensis Octobris anno MCMXXXVI.

33. Benignus Iosephus (Iosephus Valencia Janices), natus m Artajona (in 

provincia Navarrae) die XVI mensis Novembris anno MCMVI, martyr occubuit in 

Paracuellos de Jarama (Matriti) die XI mensis Augusti anno MCMXXXVI.

34. Hadrianus (Emmanuel Llop Plana), natus in La Mata [La Mata de Mo-

rella] (Provinciae Castellonensis) die I mensis Ianuarii anno MDCCCXCVI, martyr 

occubuit in Paracuellos de Jarama (Matriti) die XI mensis Augusti anno MCMXXXVI.

35. Eucherius (Eucherius Llanillo García), natus in Solanas de Valdelucio 

(in provincia Burgi) die XX mensis Februarii anno MCMXIV, martyr occubuit 

Matriti die IV mensis Ianuarii anno MCMXXXVII

36. Gaspar (Paulus Martínez Esteban), natus in Los Balbases (in provin-

cia Burgi) die XXIV mensis Martii anno MDCCCXCVIII, martyr occubuit Matriti 

die XXIV mensis Iulii anno MCMXXXVI.

37. Camerinus (Braulio Álvarez Palacín), natus in Villamedianilla (in 

provincia Burgi) die XXVII mensis Martii anno MCM, martyr occubuit Matriti 

die XXIV mensis Iulii anno MCMXXXVI.
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38. Aloisius Alfonsus (Aloisius Moreno Aliende), natus in Quintanilla 
San García (in provincia Burgi) die XXIV mensis Iunii anno MCMXI, martyr oc-
cubuit Matriti die XXVI mensis Augusti anno MCMXXXVI.

39. Leo Argimirus (Argimirus García Sandoval), natus in Calzadilla de 
los Hermanillos (in provincia Legionis) die XXXI mensis Iulii anno MCMXIII, 
martyr occubuit Matriti die XX mensis Iulii anno MCMXXXVI.

40. Aloisius Daniel (Ioannes Viñuela Flecha), natus in Navatejera (in pro-
vincia Legionis) die II mensis Iunii anno MCMX, martyr occubuit Matriti die XVI 
mensis Octobris anno MCMXXXVI.

41. Angelus Hippolytus (Anicetus Pablos Carvajal), natus in El Burgo 
Ranero (in provincia Legionis) die XIII mensis Maii anno MCMIII, martyr occu-
buit Matriti die III mensis Novembris anno MCMXXXVI.

42. Iulianus Marcellinus (Marcellinus Rebollar Campo), natus in Tresviso 
(in provincia Cantabriae) die XXIX mensis Novembris anno MCMXIV, martyr 
occubuit in Paracuellos de Jarama (Matriti) die III mensis Decembris anno 
MCMXXXVI.

43. Dominicus Cyriacus (Dionysius Domínguez Martínez), natus in Vi-
lloria de Órbigo (in provincia Legionis) die XXIV mensis Ianuarii anno MCMXI, 
martyr occubuit Matriti die XX mensis Aprilis anno MCMXXXVII.

44. Georgius Camillus (Vitalis García García), natus in Cuadros (in pro-
vincia Legionis) die VII mensis Februarii anno MCMXVI, martyr occubuit Matriti 
die XXI mensis Augusti MCMXXXVII.

45. Felicianus (Severinus Ruiz Báscones), natus in Fuencaliente de Lucio 
(in provincia Burgi) die II mensis Novembris anno MDCCCLXXXIV, martyr occu-
buit Matriti, in La Casa de Campo, die XXIX mensis Iulii anno MCMXXXVI.

46. Philippus Neri (Firminus Zabaleta Armendáriz), natus in Artajona 
(in provincia Navarrae) die XXIV mensis Septembris anno MDCCCXCIX, martyr 
occubuit Matriti, in La Casa de Campo, die XXIX mensis Iulii anno MCMXXXVI.

47. Herminius Paschalis (Saturninus Jaunsarás Zabaleta), natus in Irur-
zun (in provincia Navarrae) die XI mensis Februarii anno MCMXII, martyr occu-
buit Matriti, in La Casa de Campo, die XXIX mensis Iulii anno MCMXXXVI.

48. Victoricus Maria (Eugenius Artola Sorolla), natus in Cinctorres (Pro-
vinciae Castellonensis) die XII mensis Aprilis anno MDCCCXCIV, martyr occubuit 
in Redueña (in provincia Matriti) die XXII mensis Iulii anno MCMXXXVI.
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49. Hieronymus (Tryphon Tobar Calzada), natus in Susinos (in provincia 

Burgi) die III mensis Iulii anno MDCCCLXXVI, martyr occubuit in Redueña (in 

provincia Matriti) die XXII mensis Iulii anno MCMXXXVI.

50. Marinus (Petrus Alonso Ortega), natus in Amaya (in provincia Burgi) 

die XIV mensis Ianuarii anno MCMI, martyr occubuit in Redueña (in provincia 

Matriti) die XXII mensis Iulii anno MCMXXXVI.

51. Iulianus Iosephus (Nemesius Cabria Andrés), natus in Susilla (in pro-

vincia Cantabriae) die V mensis Augusti anno MCMVIII, martyr occubuit in Villal-

ba de la Sierra (in provincia Conchae) die XXVIII mensis Iulii anno MCMXXXVIII.

52. Petrus (Iacobus Cortasa Monclús), natus in Milla (in provincia Iler-

dae) die XV mensis Iulii anno MDCCCLXXXIII, martyr occubuit in Novales (in 

provincia Cantabriae) die II mensis Ianuarii anno MCMXXXVII.

53. Narcissus (Baldomerus Arribas Arnáiz), natus in Santibañez de Es-

gueva (in provincia Burgi) die XXVII mensis Februarii anno MDCCCLXXVII, mar-

tyr occubuit in Novales (in provincia Cantabriae) die II mensis Ianuarii anno 

MCMXXXVII. 

54. Columbanus Paulus (Henricus Oza Motinot), natus Lugduni die I 

mensis Augusti anno MDCCCLXXVII, martyr occubuit in Novales (in provincia 

Cantabriae) die II mensis Ianuarii anno MCMXXXVII.

55. Nestorius Eugenius (Ctesiphon Ortega Villamudrio), natus in Arlan-

zón (in provincia Burgi) die X mensis Aprilis anno MCMXII, martyr occubuit in 

Novales (in provincia Cantabriae) die II mensis Ianuarii anno MCMXXXVII.

56. Egbertus (Leonardus Arce Ruiz), natus in Arcellares del Tozo (in pro-

vincia Burgi) die VI mensis Novembris anno MCMVII, martyr occubuit in Monte 

Saja (in provincia Cantabriae) die XXIII mensis Octobris anno MCMXXXVI.

57. Theophilus Martinus (Martinus Erro Ripa), natus in Viscarret (in pro-

vincia Navarrae) die III mensis Martii anno MCMXIV, martyr occubuit in Monte 

Saja (in provincia Cantabriae) die XXIII mensis Octobris anno MCMXXXVI.

58. Benedictus Andreas (Henricus Andrés Monfort), natus in Villafranca 

del Cid (Provinciae Castellonensis) die XXV mensis Aprilis anno MDCCCXCIX, 

martyr occubuit in Albocácer (Provinciae Castellonensis) die VIII mensis De-

cembris anno MCMXXXVI.



1256 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

59. Valens Iosephus (Iesus Delgado de la Fuente), natus in Mazuelo de 

Muño (in provincia Burgi) die XVII mensis Aprilis anno MDCCCXCIV, martyr oc-

cubuit in Castellón de la Plana die V mensis Octobris anno MCMXXXVI.

60. Eligius Iosephus (Eligius Rodríguez Gutiérrez), natus in Torrepadre 

(in provincia Burgi) die IX Septembris anno MDCCCXCIX, martyr occubuit in 

Castellón de la Plana die V mensis Octobris anno MCMXXXVI.

61. Aemilianus (Stephanus Llover Torrent),  natus in Les Planes d’Hosto-

lets (in provincia Gerundae) die XXVII mensis Iulii anno MDCCCLXXXV, martyr oc-

cubuit in Alcira (in provincia Valentiae) die X mensis Augusti anno MCMXXXVI.

62. Aloisius Firminus (Aloisius Huerta Lara), natus in Torrecilla del 

Monte (in provincia Burgi) die XXI mensis Iunii anno MCMV, martyr occubuit 

Flaviobrigae die XXV mensis Septembris anno MCMXXXVI.

63. Aemilianus Iosephus (Marcus Leyún Goñi), natus in Sansoáin (in 

provincia Navarrae) die VII mensis Octobris anno MDCCCXCVII, martyr occubuit 

in Saganta (in provincia Oscae) die XI mensis Augusti anno MCMXXXVI.

64. Timotheus Iosephus (Iulianus Lisbona Royo), natus in Torre de las 

Arcas (in provincia Terulii) die XXIII mensis Octobris anno MDCCCXCI, martyr 

occubuit in Saganta (in provincia Oscae) die XI mensis Augusti anno MCMXXXVI.

65. Andreas Iosephus (Franciscus Donázar Goñi), natus in Iroz (in pro-

vincia Navarrae) die X mensis Octobris anno MDCCCXCIII, martyr occubuit in 

Saganta (in provincia Oscae) die XI mensis Augusti anno MCMXXXVI.

66. Paulus Daniel (Daniel Altabella Gracia), natus Aquae Vivae (in pro-

vincia Terulii) die XIX mensis Octobris anno MCMXI, martyr occubuit in provin-

cia Gerundae apud fines inter Hispaniam et Galliam die XXIX mensis Ianuarii 

anno MCMXXXIX. 

67. Raimundus Aemilianus Hortelano Gómez, laicus, natus Conchae die 

VIII mensis Augusti anno MCMVIII, martyr occubuit in Villalba de la Sierra (in 

provincia Conchae) die XXVIII mensis Iulii anno MCMXXXVIII.

68. Iulianus Aguilar Martin, laicus, natus in Berge (in provincia Terulii) 

die XXIV mensis Novembris anno MCMXII, martyr occubuit Matriti in La Casa 

del Campo die XXIX mensis Iulii anno MCMXXXVI.
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Fama martyrii omnium horum Dei Servorum inter populum Dei celeri-

ter diffusa, Processus Informativus inchoatus est in dioecesi Ilerdensi die X 

mensis Martii anno MCMXLIX. Validitate iuridica per Decretum Congregationis 

de Causis Sanctorum rata, huic causae principali adiunctae sunt tres aliae: 

ex archidioecesi Matritensi, dioecesi Urgellensi et archidioecesi Caesarau-

gustana. Positione deinde parata, Consultores Theologi, in Congressione 

Peculiari die XVII mensis Aprilis anno MMXII congregati, votum favorabile 

protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die VII 

mensis Maii anno MMXIII congregati, mortem Servorum Dei verum fuisse 

martyrium censuerunt. Nos Ipsi die III mensis Iunii anno MMXIII mandavi-

mus ut Congregatio de Causis Sanctorum decretum super martyrio rite 

promulgaret et statuimus inde ut beatificationis ritus Tarracone in Hispania 

celebraretur die XIII mensis Octobris anno MMXIII.

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

Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Congregationis 

de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos 

Servos Dei Chrysanthum González García, Aquilinum Baró Riera, Cyprianum 

Iglesias et LXIII Socios, religiosos ex Instituto Fratrum Maristarum a Scho-

lis, necnon duos laicos, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos vota Fratrum Nostrorum Iesu García Burillo, Episcopi Abulen-

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

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

rii Iceta Gavicagogeascoa, Episcopi Flaviobrigensis, Iosephi Emmanuelis 

Lorca Planes, Episcopi Carthaginensis in Hispania, Antonii Angeli Algora 

Hernando, Episcopi Civitatis Regalensis, Demetrii Fernández González, 

Episcopi Cordubensis, Iosephi Mariae Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis,  

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

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

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

Giménez Valls, Episcopi Minoricensis, Attilani Rodríguez Martínez, Episcopi 

Seguntini-Guadalaiarensis, Iacobi Pujol Balcells, Archiepiscopi Tarraconen-

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

cribano Subías, Episcopi Terulensis et Albarracinensis, Braulionis Rodríguez 

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

Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Valentini, necnon plurimorum aliorum 
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Fratrum in Episcopatu multorumque Christifidelium explentes, de Con-

gregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica 

facultatem facimus ut Servi Dei:

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

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

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

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

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

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

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

et vidua;

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

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

– Iosephus Guardiel Pujol, presbyter dioecesanus;

– Raimundus Ioachimus Castaño González et Iosephus Maria González 

Solís, presbyteri professi ex Ordine Fratrum Praedicatorum;

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

Fratrum Minorum, necnon duo presbyteri dioecesani;

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

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

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

Ordine Carmelitarum;

– Iosephus Xavier Gorosterratzu et V Socii, e Congregatione Sanctissimi 

Redemptoris;

– Emmanuel Basulto Jiménez, Episcopus Giennensis, necnon III 

presbyteri dioecesani, unus seminarii alumnus et unus laicus;

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

González, religiosa Pii Instituti Calasanctiani Filiarum a Divina Pastora;

– Salvius Huix Miralpeix, Episcopus Illerdensis;

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

cesani;

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

Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, necnon 

Paulus Segalá Solé, presbyter dioecesanus;

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

ginis de Mercede Redemptionis Captivorum;
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– Chrysanthus (in saeculo: Casimirus González García), Aquilinus, 

Cyprianus Iosephus et LXIII Socii, ex Instituto Fratrum Maristarum a 

Scholis, necnon Raimundus Aemilianus Hortelano Gómez et Iulianus Agui-

lar Martín, laici;

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

presbyter professus et reformator Ordinis Sancti Hieronymi;

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

et XXXI Socii, ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum;

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

si e Congregatione Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis 

perpetuae Ss. Sacramenti altaris;

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

ab Antiqua Observantia, necnon Augustinus Maria García Tribaldos et XV 

Socii, ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum;

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

ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, necnon Antonius Mateo 

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

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

Filiarum a Caritate Sancti Vincentii de Paul;

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

giosae professae Congregationis Servarum Mariae Ministrantium Infirmis;

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

religiosae professae Congregationis Missionariarum Franciscalium a Matre 

Divini Pastoris;

– Ioannes Huguet Cardona, presbyter dioecesanus;

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

Cordero Cordero et XIII Socii, e Congregatione Missionariorum Filiorum 

Immaculati Cordis B.M.V.;

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

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

trum Scholarum Christianarum, et CXLV Socii, presbyteri et Seminarii 

alumni dioecesani, necnon religiosi ex Instituto Fratrum Scholarum Chris-

tianarum, ex Ordine Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de 

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

Capuccinorum, e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis 

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



1260 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

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

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

rariorum Dioecesanorum Cordis Iesu;

– Richardus Gil Barcelón, presbyter professus e Congregatione Parvi 

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

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

Caritate, necnon Dolores Broseta Bonet, laica;

qui in Hispania vicesimo saeculo sanguinem suum effuderunt ad testi-

monium perhibendum Domino Iesu, Beatorum nomine in posterum appel- 

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

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

Nos autem, crudelem barbariem contra tot inclitos Ecclesiae filios deplo-

rantes, vehementer gavisi sumus de eorum caelesti gloria, quam meruerunt 

humili ministerio fidelique testimonio usque ad vitae suae oblationem pro 

Iesu Christo et fratribus in martyrio, quod sereno animo et vultu in caelum 

converso ob odium catholicae fidei passi sunt. Quapropter nostrae aetatis 

christifidelibus horum beatorum commendamus exemplum vitae Deo dicatae 

atque sollicitudinis de iuvenibus in christianis virtutibus educandis.

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

esse volumus, rebus quibuslibet contrariis non obstantibus.

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

mensis Octobris, anno MMXIII, Pontificatus Nostri primo.

De mandato Summi Pontificis

loco Secretarii Status

c  petruS  parolin

Archiepiscopus tit. Aquipendiensis

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 49.585
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III

Mariano Alcalá Pérez et XVIII Sociis Beatorum Martyrum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Audemus autem et bonam voluntatem 

habemus magis peregrinari a corpore et praesentes esse ad Dominum » 

(2 Cor 5, 8).

Communis est omnibus martyribus sensus fiduciae quo mortem occur-

rant per summum actum caritatis, fidem christianam in vita quotidiana 

manifestant atque constantem et radicatam unitatem cum Domino fovent.

Inter quos martyres sunt hi fortissimi viri, Ordinis B. Mariae Virginis 

de Mercede sodales:

1. Pater Marianus Alcalá Pérez, filius Thomae Alcalá et Vincentiae 

Pérez. Natus est Andorrae in archidioecesi Caesaraugustana die XI mensis 

Maii anno MDCCCLXVII. Fuit unus ex primis iuvenibus qui ad antiquum Or-

dinem Beatae Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum se 

adiunxerunt et conventum in Olivar introierunt, ubi eo tempore inchoata 

est restauratio Mercedariorum post terrorem per leges religioni aversas un-

devicesimo saeculo ortum; quibus legibus Ordo saecularis erat fere deletus 

quandoquidem eo tempore solummodo circa XXX religiosos complectebatur. 

Marianus Alcalá vestem Mercedariorum indutus est die XXIV mensis Septem-

bris anno MDCCCLXXXI et perpetuam professionem religiosam nuncupavit die 

III mensis Iunii anno MDCCCLXXXVI. Studia confecit Romae et sacerdos ordina-

tus est die XXI mensis Decembris anno MDCCCLXXXIX. In Hispaniam reversus, 

aliquos annos peregit apud varios suae provinciae conventus. Munere Patris 

Provincialis functus est ab anno MCMIII usque ad diem III mensis Augusti anno 

MCMXI, quo tempore Sancta Sedes eum nominavit Patrem Generalem Ordinis, 

quod officium fecit usque ad diem XIV mensis Martii anni MCMXIV. Plusquam  

viginti annos suum exercuit apostolatum inter fideles provinciae Aragoniae. 

Die VIII mensis Martii anno MCMXXXVI se contulit ad Andorram, suam patriam, 

quo celerius ex longo morbo convalescere posset necnon persecutionem ab 

militibus eversoribus inflictam fugeret, sed, insectatione in Ecclesiam exorta, 

mense Iulio repertus est, comprehensus et sclopeto interfectus die XV mensis 

Septembris anno MCMXXXVI.
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2. Pater Thomas Carbonell Miquel, sacerdos professus, die XX mensis De-

cembris anno MDCCCLXXXVIII natus in Jijona, in provincia Lucenti, qui munere 

Patris Provincialis fungebatur cum attonitus sit persecutione. Orator quoque ma-

gnus fuit, quamobrem “Praedicator Caritatis” nominatus est necnon devotissimus 

fuit Eucharistiae. Martyrium subiit die xxv mensis Iulii anno MCMXXXVI Ilerdae.

3. Pater Franciscus Gargallo Gascón, sacerdos professus, natus die XIV mensis 

Februarii anno MDCCCLXXII in Castellote, Provinciae Terulensis, martyrium subiit die 

VII mensis Augusti anno MCMXXXVI in Muniesa, Pronvinciae Terulensis.

4. Pater Emmanuel Sancho Aguilar, sacerdos professus, natus die XVI men-

sis Ianuarii anno MDCCCLXXIV in Castellote, Pronvinciae Terulensis, martyrium 

subiit die VII mensis Augusti anno MCMXXXVI in Muniesa, Pronvinciae Terulensis.

5. Pater Marianus Pina Turón, sacerdos professus, natus die XIII mensis 

Aprilis anno MDCCCLXVII in Hijar, Pronvinciae Terulensis, martyrium subiit 

die VIII mensis Augusti anno MCMXXXVI in Muniesa.

6. Frater Petrus Esteban Hernández, religiosus professus, natus die 

XXVII mensis Iulii anno MDCCCLXIX in Hijar, ibidem martyrium subiit die XV 

mensis Septembris anno MCMXXXVI.

7. Frater Antonius Lahoz Gan, religiosus professus, natus die XXII men-

sis Octobris anno MDCCCLVIII in Hijar, ibidem sicut praecedens martyrium su-

biit eodem die sicut antea.

8. Frater Iosephus Trallero Lou, religiosus professus, natus die XXVIII men-

sis Decembris anno MCMIII in Oliete, Pronvinciae Terulensis, martyrium subiit 

die V mensis Augusti anno MCMXXXVI in loco El Olivar, apud Estercuel.

9. Frater Iacobus Codina Casellas, religiosus professus, natus die III 

mensis Maii anno MCMI in Aguilar de Segarra, Barcinone, martyrium subiit 

die V mensis Augusti anno MCMXXXVI in loco El Olivar, apud Estercuel.

10. Pater Iosephus René Prenafeta, sacerdos professus, natus die XV 

mensis Iunii  anno MCMIII Ilerdae, martyrium subiit die XVI mensis Augusti 

anno MCMXXXVI Barcinone.

11. Frater Antonius González Penín, religiosus professus, natus die I men-

sis Martii anno MDCCCLXIV in San Salvador de Rabal, apud Celanova, in provin-

cia Auriensi, martyrium subiit die X mensis Augusti anno MCMXXXVI Barcinone. 
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12. Pater Thomas Campo Marín, sacerdos professus, natus die XXIII men-

sis Ianuarii anno MDCCCLXXIX in Mahamud, Burgi, martyrium subiit die XX 

mensis Augusti anno MCMXXXVI Ilerdae.

13. Pater Franciscus Llagostera Bonet, sacerdos professus, natus die 

XXX mensis Augusti anno MDCCCLXXXIII in Valls, in provincia Tarraconis, eo-

dem die ac praecedens martyrium subiit.

14. Frater Serapion Sanz Iranzo, religiosus professus, natus die I mensis 

Novembris anno MDCCCLXXIX in Muniesa, in provincia Tcrulensi, una cum prae- 

cedente martyrium subiit, die XX mensis Augusti anno MCMXXXVI Ilerdae.

15. Pater Henricus Morante Chic, sacerdos professus, natus die XXV 

mensis Septembris anno MDCCCXCVI Ilerdae, martyrium subiit die XXV mensis 

Iulii anno MCMXXXVI Ilerdae.

16. Pater Iesus Eduardus Massanet Flaquer, sacerdos professus, natus 

die XVI mensis Ianuarii anno MDCCCXCIX in Capdepera, Insularum Baliarium, 

martyrium subiit die XXV mensis Iulii anno MCMXXXVI Ilerdae 

17. Pater Amantius Marín Mínguez, sacerdos professus, natus die XXVI 

mensis Martii anno MCMVIII in Celada del Camino, Burgi, martyrium subiit die 

XXVI mensis Iulii anno MCMXXXVI in Binéfar, in provincia Oscae. 

18. Pater Laurentius Moreno Nicolás, sacerdos professus, natus die XXIV 

mensis Maii anno MDCCCXCIX in Lorca, provinciae Murciae, martyrium subiit die 

IV mensis Novembris anno MCMXXXVI in Lorca, provinciae Murciae. 

19. Frater Franciscus Mitjá y Mitjá, religiosus professus, natus die XXVI 

mensis Iunii anno MDCCCLXIV in Arbucias, provinciae Gerundae, martyrium su-

biit die I mensis Ianuarii anno MCMXXXVII in Pinós, in provincia Ilerdae.

Fama horum Dei Servorum movit Episcopum Ilerdensem ad Processum 

Informativum instituendum die XXVI mensis Novembris anno MCMLIX. Validi-

tate iuridica per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum rata die IX 

mensis Iunii anno MCMXCV, Consultores Theologi, in Congressione Peculiari die 

XXX mensis Novembris anno MMIX congregati, votum favorabile de martyrio 

protulerunt. Deinde Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 

XIII mensis Decembris anno MMXI congregati, mortem Servorum Dei verum 



1264 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

fuisse martyrium censuerunt. Veneratus Decessor Noster Benedictus XVI 

die XIX mensis Decembris anno MMXI mandavit ut Congregatio de Causis 

Sanctorum Decretum super martyrio rite promulgaret et statuit ut beati-

ficationis ritus Tarracone in Hispania celebraretur die XIII mensis Octobris 

anno MMXIII, quod Nos libenter probavimus.

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

Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Congregationis 

de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos 

Servos Dei Marianum Alcalá Pérez et XVIII Socios in Beatorum numerum 

adscribimus:

Nos vota Fratrum Nostrorum Iesu García Burillo, Episcopi Abulen-

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

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

rii Iceta Gavicagogeascoa, Episcopi Flaviobrigensis, Iosephi Emmanuelis 

Lorca Planes, Episcopi Carthaginensis in Hispania, Antonii Angeli Algora 

Hernando, Episcopi Civitatis Regalensis, Demetrii Fernández González, 

Episcopi Cordubensis, Iosephi Mariae Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis,  

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

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

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

Giménez Valls, Episcopi Minoricensis, Attilani Rodríguez Martínez, Episcopi 

Seguntini-Guadalaiarensis, Iacobi Pujol Balcells, Archiepiscopi Tarraconen-

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

cribano Subías, Episcopi Terulensis et Albarracinensis, Braulionis Rodríguez 

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

Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Valentini, necnon plurimorum aliorum 

Fratrum in Episcopatu multorumque Christifidelium explentes, de Con-

gregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica 

facultatem facimus ut Servi Dei:

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

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

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

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

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

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

rum Sancti Francisci de Paula, necnon Lucretia García Solanas, laica et vidua;
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– Mauritius (in saeculo: Alexander) Íñiguez de Heredia Alzóla et XXIII 

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

– Iosephus Guardiel Pujol, presbyter dioecesanus;

– Raimundus Ioachimus Castaño González et Iosephus Maria González 

Solís, presbyteri professi ex Ordine Fratrum Praedicatorum;

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

Fratrum Minorum, necnon duo presbyteri dioecesani;

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

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

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

Ordine Carmelitarum;

– Iosephus Xavier Gorosterratzu et V Socii, e Congregatione Sanctissimi 

Redemptoris;

– Emmanuel Basulto Jiménez, Episcopus Giennensis, necnon III 

presbyteri dioecesani, unus seminarii alumnus et unus laicus;

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

González, religiosa Pii Instituti Calasanctiani Filiarum a Divina Pastora;

– Salvius Huix Miralpeix, Episcopus Illerdensis;

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

cesani;

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

Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, necnon 

Paulus Segalá Solé, presbyter dioecesanus;

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

ginis de Mercede Redemptionis Captivorum;

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

Cyprianus Iosephus et LXIII Socii, ex Instituto Fratrum Maristarum a 

Scholis, necnon Raimundus Aemilianus Hortelano Gómez et Iulianus Agui-

lar Martín, laici;

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

presbyter professus et reformator Ordinis Sancti Hieronymi;

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

et XXXI Socii, ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum;

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

si e Congregatione Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis 

perpetuae Ss. Sacramenti altaris;



1266 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

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

ab Antiqua Observantia, necnon Augustinus Maria García Tribaldos et XV 

Socii, ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum;

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

ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, necnon Antonius Mateo 

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

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

Filiarum a Caritate Sancti Vincentii de Paul;

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

giosae professae Congregationis Servarum Mariae Ministrantium Infirmis;

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

religiosae professae Congregationis Missionariarum Franciscalium a Matre 

Divini Pastoris;

– Ioannes Huguet Cardona, presbyter dioecesanus;

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

Cordero Cordero et XIII Socii, e Congregatione Missionariorum Filiorum 

Immaculati Cordis B.M.V.;

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

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

trum Scholarum Christianarum, et CXLV Socii, presbyteri et Seminarii 

alumni dioecesani, necnon religiosi ex Instituto Fratrum Scholarum Chris-

tianarum, ex Ordine Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de 

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

Capuccinorum, e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis 

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

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

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

rariorum Dioecesanorum Cordis Iesu;

– Richardus Gil Barcelón, presbyter professus e Congregatione Parvi 

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

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

Caritate, necnon Dolores Broseta Bonet, laica;

qui in Hispania vicesimo saeculo sanguinem suum effuderunt ad testi-

monium perhibendum Domino Iesu, Beatorum nomine in posterum appel- 

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

quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
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Quae vero per has Litteras decrevimus et nunc et in posterum firma 

esse volumus, rebus quibuslibet contrariis non obstantibus.

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

mensis Octobris, anno Domini MMXIII Pontificatus Nostri primo.

De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c  petruS  parolin

Archiepiscopus tit. Aquipendiensis

Loco  G  Plumbi
In Secret. Status tab., n. 48.076
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HOMILIAE

I

Dum Summus Pontifex Eucharistiam apud Stadium Artemio Franchi Florentiae 
celebrat, occasione V Conventus Nationalis Ecclesiae Italicae.****

Nel Vangelo di oggi Gesù pone ai suoi discepoli due domande. La pri-

ma: « La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo? »1 è una domanda che 

dimostra quanto il cuore e lo sguardo di Gesù sono aperti a tutti. A Gesù 

interessa quello che la gente pensa non per accontentarla, ma per poter 

comunicare con essa. Senza sapere quello che pensa la gente, il discepolo 

si isola e inizia a giudicare la gente secondo i propri pensieri e le proprie 

convinzioni. Mantenere un sano contatto con la realtà, con ciò che la gente 

vive, con le sue lacrime e le sue gioie, è l’unico modo di poterla aiutare, 

di poterla formare e comunicare. È l’unico modo per parlare ai cuori delle 

persone toccando la loro esperienza quotidiana: il lavoro, la famiglia, i pro-

blemi di salute, il traffico, la scuola, i servizi sanitari e così via... È l’unico 

modo per aprire il loro cuore all’ascolto di Dio. In realtà, quando Dio ha 

voluto parlare con noi si è incarnato. I discepoli di Gesù non devono mai 

dimenticare da dove sono stati scelti, cioè tra la gente, e non devono mai 

cadere nella tentazione di assumere atteggiamenti distaccati, come se ciò che 

la gente pensa e vive non li riguardasse o non fosse per loro importante.

E questo vale anche per noi. E il fatto che oggi ci siamo radunati a 

celebrare la Santa Messa in uno stadio sportivo ce lo ricorda. La Chiesa, 

come Gesù, vive in mezzo alla gente e per la gente. Per questo la Chiesa, 

in tutta la sua storia, ha sempre portato in sé la stessa domanda: chi è 

Gesù per gli uomini e le donne di oggi?

Anche il santo Papa Leone Magno, originario della Toscana, di cui oggi 

celebriamo la memoria, portava nel suo cuore questa domanda, quest’ansia 

apostolica che tutti potessero conoscere Gesù, e conoscerLo per quello che 

è veramente, non una sua immagine distorta dalle filosofie o dalle ideologie 

del tempo.

* Die 10 Novembris 2015.
1 Mt 16, 13.
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E per questo è necessario maturare una fede personale in Lui. Ed ecco 

allora la seconda domanda che Gesù pone ai discepoli: « Ma voi, chi dite 

che io sia? ».2 Domanda che risuona ancora oggi alla coscienza di noi suoi 

discepoli, ed è decisiva per la nostra identità e la nostra missione. Solo se 

riconosciamo Gesù nella Sua verità, saremo in grado di guardare la verità 

della nostra condizione umana, e potremo portare il nostro contributo alla 

piena umanizzazione della società.

Custodire e annunciare la retta fede in Gesù Cristo è il cuore della nostra 

identità cristiana, perché nel riconoscere il mistero del Figlio di Dio fatto 

uomo noi potremo penetrare nel mistero di Dio e nel mistero dell’uomo.

Alla domanda di Gesù risponde Simone: « Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 

vivente ».3 Questa risposta racchiude tutta la missione di Pietro e riassume ciò 

che diventerà per la Chiesa il ministero petrino, cioè custodire e proclamare 

la verità della fede; difendere e promuovere la comunione tra tutte le Chiese; 

conservare la disciplina della Chiesa. Papa Leone è stato e rimane, in questa 

missione, un modello esemplare, sia nei suoi luminosi insegnamenti, sia nei 

suoi gesti pieni della mitezza, della compassione e della forza di Dio.

Anche oggi, cari fratelli e sorelle, la nostra gioia è di condividere questa 

fede e di rispondere insieme al Signore Gesù: « Tu per noi sei il Cristo, il 

Figlio del Dio vivente ». La nostra gioia è anche di andare controcorrente 

e di superare l’opinione corrente, che, come allora, non riesce a vedere in 

Gesù più che un profeta o un maestro. La nostra gioia è riconoscere in Lui 

la presenza di Dio, l’Inviato dal Padre, il Figlio venuto a farsi strumento 

di salvezza per l’umanità. Questa professione di fede che Simon Pietro 

proclamò rimane anche per noi. Essa non rappresenta solo il fondamento 

della nostra salvezza, ma anche la strada attraverso la quale essa si compie 

e il traguardo a cui tende.

Alla radice del mistero della salvezza sta infatti la volontà di un Dio 

misericordioso, che non si vuole arrendere di fronte alla incomprensione, 

alla colpa e alla miseria dell’uomo, ma si dona a lui fino a farsi Egli stesso 

uomo per incontrare ogni persona nella sua condizione concreta. Questo 

amore misericordioso di Dio è ciò che Simon Pietro riconosce sul volto di 

Gesù. Lo stesso volto che noi siamo chiamati a riconoscere nelle forme in 

cui il Signore ci ha assicurato la sua presenza in mezzo a noi: nella sua 

2 Mt 16, 15.
3 V. 16.
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Parola, che illumina le oscurità della nostra mente e del nostro cuore; nei 

suoi Sacramenti, che ci rigenerano a vita nuova da ogni nostra morte; 

nella comunione fraterna, che lo Spirito Santo genera tra i suoi discepoli; 

nell’amore senza confini, che si fa servizio generoso e premuroso verso 

tutti; nel povero, che ci ricorda come Gesù abbia voluto che la sua supre-

ma rivelazione di sé e del Padre avesse l’immagine dell’umiliato crocifisso.

Questa verità della fede è verità che scandalizza, perché chiede di cre-

dere in Gesù, il quale, pur essendo Dio, si è svuotato, si è abbassato alla 

condizione di servo, fino alla morte di croce, e per questo Dio lo ha fatto 

Signore dell’universo.4 È la verità che ancora oggi scandalizza chi non tollera 

il mistero di Dio impresso sul volto di Cristo. È la verità che non possiamo 

sfiorare e abbracciare senza, come dice san Paolo, entrare nel mistero di 

Gesù Cristo, e senza fare nostri i suoi stessi sentimenti.5 Solo a partire dal 

Cuore di Cristo possiamo capire, professare e vivere la Sua verità.

In realtà, la comunione tra divino e umano, realizzata pienamente in 

Gesù, è la nostra meta, il punto d’arrivo della storia umana secondo il dise-

gno del Padre. È la beatitudine dell’incontro tra la nostra debolezza e la Sua 

grandezza, tra la nostra piccolezza e la Sua misericordia che colmerà ogni 

nostro limite. Ma tale meta non è soltanto l’orizzonte che illumina il nostro 

cammino ma è ciò che ci attrae con la sua forza soave; è ciò che si inizia a 

pregustare e a vivere qui e si costruisce giorno dopo giorno con ogni bene 

che seminiamo attorno a noi. Sono questi i semi che contribuiscono a creare 

un’umanità nuova, rinnovata, dove nessuno è lasciato ai margini o scartato; 

dove chi serve è il più grande; dove i piccoli e i poveri sono accolti e aiutati.

Dio e l’uomo non sono i due estremi di una opposizione: essi si cercano 

da sempre, perché Dio riconosce nell’uomo la propria immagine e l’uomo 

si riconosce solo guardando Dio. Questa è la vera sapienza, che il Libro del 

Siracide segnala come caratteristica di chi aderisce alla sequela del Signore. 

È la sapienza di san Leone Magno, frutto del convergere di vari elementi: 

parola, intelligenza, preghiera, insegnamento, memoria. Ma san Leone ci 

ricorda anche che non può esserci vera sapienza se non nel legame a Cristo 

e nel servizio alla Chiesa. È questa la strada su cui incrociamo l’umanità 

e possiamo incontrarla con lo spirito del buon samaritano. Non per nulla 

4 Cfr Fil 2, 6-11.
5 Cfr Fil 2, 5.
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l’umanesimo, di cui Firenze è stata testimone nei suoi momenti più creativi, 

ha avuto sempre il volto della carità. Che questa eredità sia feconda di un 

nuovo umanesimo per questa città e per l’Italia intera.

ITER APOSTOLICUM IN KENIAM, UGANDAM et REM PUBLICAM AFRICAE 

MEDIAE

II

Occasione Eucharisticae celebrationis apud Campum Universitatis Nairobiae.*

La parola di Dio parla alle profondità del nostro cuore. Oggi Dio ci dice 

che gli apparteniamo. Egli ci ha fatti, noi siamo la sua famiglia e per noi 

Lui sarà sempre presente. « Non temete – Egli ci dice –: io vi ho scelti e 

prometto di darvi la mia benedizione ».1

Abbiamo ascoltato questa promessa nella prima Lettura. Il Signore ci 

dice che farà sgorgare acqua nel deserto, in una terra assetata; Egli farà 

sì che i figli del suo popolo fioriscano come erba e come salici lussureg-

gianti. Sappiamo che questa profezia si è adempiuta con l’effusione dello 

Spirito Santo a Pentecoste. Ma vediamo anche che essa si compie dovunque 

il Vangelo è predicato e nuovi popoli diventano membra della famiglia di 

Dio, la Chiesa. Oggi ci rallegriamo perché si è realizzata in questa terra. 

Mediante la predicazione del Vangelo, tutti noi siamo diventati partecipi 

della grande famiglia cristiana.

La profezia di Isaia ci invita a guardare alle nostre famiglie e a renderci 

conto di quanto siano importanti nel piano di Dio. La società del Kenya è 

stata a lungo benedetta con una solida vita familiare, con un profondo ri-

spetto per la saggezza degli anziani e con l’amore verso i bambini. La salute 

di qualsiasi società dipende sempre dalla salute delle famiglie. Per il bene 

loro e della comunità, la fede nella Parola di Dio ci chiama a sostenere le 

famiglie nella loro missione all’interno della società, ad accogliere i bambini 

come una benedizione per il nostro mondo e a difendere la dignità di ogni 

uomo e di ogni donna, poiché tutti noi siamo fratelli e sorelle nell’unica 

famiglia umana.

* Die 25 Novembris 2015.
1 Cfr Is 44, 2-3.
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In obbedienza alla Parola di Dio, siamo anche chiamati ad opporre 

resistenza alle pratiche che favoriscono l’arroganza negli uomini, feriscono 

o disprezzano le donne, non curano gli anziani e minacciano la vita degli 

innocenti non ancora nati. Siamo chiamati a rispettarci e incoraggiarci a 

vicenda e a raggiungere tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le famiglie 

cristiane hanno questa missione speciale: irradiare l’amore di Dio e riversare 

l’acqua vivificante del suo Spirito. Questo è particolarmente importante 

oggi, perché assistiamo all’avanzata di nuovi deserti, creati da una cultura 

dell’egoismo e dell’indifferenza verso gli altri.

Qui, nel cuore di questa Università, dove le menti e i cuori delle nuove 

generazioni vengono formati, faccio appello in modo speciale ai giovani della 

nazione. I grandi valori della tradizione africana, la saggezza e la verità 

della Parola di Dio e il generoso idealismo della vostra giovinezza vi guidino 

nell’impegno di formare una società che sia sempre più giusta, inclusiva e 

rispettosa della dignità umana. Vi stiano sempre a cuore le necessità dei 

poveri; rigettate tutto ciò che conduce al pregiudizio e alla discriminazione, 

perché queste cose – lo sappiamo – non sono di Dio. 

Tutti conosciamo bene la parabola di Gesù a proposito dell’uomo che 

costruì la sua casa sulla sabbia invece che sulla roccia. Quando soffiarono 

i venti, essa cadde e la sua rovina fu grande.2 Dio è la roccia sulla quale 

siamo chiamati a costruire. Egli ce lo dice nella prima Lettura e ci chiede: 

« C’è forse un dio fuori di me? ».3

Quando Gesù Risorto afferma, nel Vangelo di oggi: « A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra »,4 ci dice che Lui stesso, il Figlio di Dio, 

è la roccia. Non c’è nessuno oltre a Lui. Unico Salvatore dell’umanità, de-

sidera attirare uomini e donne di ogni epoca e luogo a Sé, così da poterli 

portare al Padre. Egli vuole che tutti noi costruiamo la nostra vita sul saldo 

fondamento della sua parola.

Questo è il compito che il Signore assegna a ciascuno di noi. Ci chiede 

di essere discepoli missionari, uomini e donne che irradino la verità, la 

bellezza e la potenza del Vangelo che trasforma la vita. Uomini e donne 

che siano canali della grazia di Dio, che permettano alla sua misericordia, 

benevolenza e verità di diventare gli elementi per costruire una casa che 

2 Cfr Mt 7, 24-27.
3 Is 44, 8.
4 Mt 28, 18.
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rimanga salda. Una casa che sia un focolare, dove fratelli e sorelle vivano 

finalmente in armonia e reciproco rispetto, in obbedienza alla volontà del 

vero Dio, che ci ha mostrato, in Gesù, la via verso quella libertà e quella 

pace a cui tutti i cuori aspirano.

Gesù, il Buon Pastore, la roccia sulla quale costruiamo le nostre vite, 

guidi voi e le vostre famiglie sulla via del bene e della misericordia per 

tutti i giorni della vostra vita. Egli benedica tutti gli abitanti del Kenya 

con la sua pace.

« Siate forti nella fede! Non abbiate paura! ». Perché voi appartenete al 

Signore.

Mungu awabariki! (Dio vi benedica!)

Mungu abariki Kenya! (Dio benedica il Kenya!)

III

Occasione Eucharisticae celebrationis in municipio vulgo Namugongo (Uganda).**

« Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 

sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 

confini della terra ».1

Dall’età apostolica fino ai nostri giorni, è sorto un grande numero di 

testimoni a proclamare Gesù e a manifestare la potenza dello Spirito Santo. 

Oggi, ricordiamo con gratitudine il sacrificio dei Martiri ugandesi, la cui 

testimonianza d’amore per Cristo e la sua Chiesa ha giustamente raggiunto 

« gli estremi confini della terra ». Ricordiamo anche i martiri anglicani, la cui 

morte per Cristo dà testimonianza all’ecumenismo del sangue. Tutti questi 

testimoni hanno coltivato il dono dello Spirito Santo nella propria vita ed 

hanno dato liberamente testimonianza della loro fede in Gesù Cristo, anche 

a costo della vita, e molti in così giovane età.

Anche noi abbiamo ricevuto il dono dello Spirito, per diventare figli e 

figlie di Dio, ma anche per dare testimonianza a Gesù e farlo conoscere 

e amare in ogni luogo. Abbiamo ricevuto lo Spirito quando siamo rinati 

nel Battesimo, e quando siamo stati rafforzati con i suoi doni nella Con-

fermazione. Ogni giorno siamo chiamati ad approfondire la presenza dello 

* Die 28 Novembris 2015.
1 At 1,8.
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Spirito Santo nella nostra vita, a « ravvivare » il dono del suo amore divino 

in modo da essere a nostra volta fonte di saggezza e di forza per gli altri.

Il dono dello Spirito Santo è un dono che è dato per essere condiviso. Ci 

unisce gli uni agli altri come credenti e membra vive del Corpo mistico di 

Cristo. Non riceviamo il dono dello Spirito soltanto per noi stessi, ma per 

edificarci gli uni gli altri nella fede, nella speranza e nell’amore. Penso ai 

santi Joseph Mkasa e Charles Lwanga, che, dopo essere stati istruiti nella 

fede dagli altri, hanno voluto trasmettere il dono che avevano ricevuto. 

Essi lo fecero in tempi pericolosi. Non solo la loro vita fu minacciata ma lo 

fu anche la vita dei ragazzi più giovani affidati alle loro cure. Poiché essi 

avevano coltivato la propria fede e avevano accresciuto l’amore per Dio, 

non ebbero timore di portare Cristo agli altri, persino a costo della vita. 

La loro fede divenne testimonianza; oggi, venerati come martiri, il loro 

esempio continua ad ispirare tante persone nel mondo. Essi continuano a 

proclamare Gesù Cristo e la potenza della Croce.

Se, come i martiri, noi quotidianamente ravviviamo il dono dello Spirito 

che abita nei nostri cuori, allora certamente diventeremo quei discepoli 

missionari che Cristo ci chiama ad essere. Per le nostre famiglie e i nostri 

amici certamente, ma anche per coloro che non conosciamo, specialmente 

per quelli che potrebbero essere poco benevoli e persino ostili nei nostri 

confronti. Questa apertura verso gli altri incomincia nella famiglia, nelle 

nostre case, dove si impara la carità e il perdono, e dove nell’amore dei 

nostri genitori si impara a conoscere la misericordia e l’amore di Dio. Tale 

apertura si esprime anche nella cura verso gli anziani e i poveri, le vedove 

e gli orfani. 

La testimonianza dei martiri mostra a tutti coloro che hanno ascolta-

to la loro storia, allora e oggi, che i piaceri mondani e il potere terreno 

non danno gioia e pace durature. Piuttosto, la fedeltà a Dio, l’onestà e 

l’integrità della vita e la genuina preoccupazione per il bene degli altri 

ci portano quella pace che il mondo non può offrire. Ciò non diminuisce 

la nostra cura per questo mondo, come se guardassimo soltanto alla vita 

futura. Al contrario, offre uno scopo alla vita in questo mondo e ci aiuta 

a raggiungere i bisognosi, a cooperare con gli altri per il bene comune e 

a costruire una società più giusta, che promuova la dignità umana, senza 

escludere nessuno, che difenda la vita, dono di Dio, e protegga le meraviglie 

della natura, il creato, la nostra casa comune.
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Cari fratelli e sorelle, questa è l’eredità che avete ricevuto dai Martiri 

ugandesi: vite contrassegnate dalla potenza dello Spirito Santo, vite che 

testimoniano anche ora il potere trasformante del Vangelo di Gesù Cri-

sto. Non ci si appropria di questa eredità con un ricordo di circostanza o 

conservandola in un museo come fosse un gioiello prezioso. La onoriamo 

veramente, e onoriamo tutti i Santi, quando piuttosto portiamo la loro 

testimonianza a Cristo nelle nostre case e ai nostri vicini, sui posti di la-

voro e nella società civile, sia che rimaniamo nelle nostre case, sia che ci 

rechiamo fino al più remoto angolo del mondo. 

Possano i Martiri ugandesi, insieme con Maria, Madre della Chiesa, 

intercedere per noi, e possa lo Spirito Santo accendere in noi il fuoco 

dell’amore divino!

Omukama Abawe Omukisa! (Dio vi benedica!)

IV

Cum Summus Pontifex, sacram Eucharistiam apud templum cathedrale Ban-

guiae celebrans, Portam Sanctam aperit, anno iubilaeo Misericordiae incipiente.2*

In questa Prima Domenica di Avvento, tempo liturgico dell’attesa del 

Salvatore e simbolo della speranza cristiana, Dio ha guidato i miei passi 

fino a voi, su questa terra, mentre la Chiesa universale si appresta ad 

inaugurare l’Anno Giubilare della Misericordia, che noi oggi, qui, abbiamo 

iniziato. E sono particolarmente lieto che la mia visita pastorale coincida 

con l’apertura nel vostro Paese di questo Anno Giubilare. A partire da 

questa Cattedrale, con il cuore ed il pensiero vorrei raggiungere con affetto 

tutti i sacerdoti, i consacrati, gli operatori pastorali di questo Paese, spiri-

tualmente uniti a noi in questo momento. Attraverso di voi, vorrei salutare 

anche tutti i Centrafricani, i malati, le persone anziane, i feriti dalla vita. 

Alcuni di loro sono forse disperati e non hanno più nemmeno la forza 

di agire, e aspettano solo un’elemosina, l’elemosina del pane, l’elemosina 

della giustizia, l’elemosina di un gesto di attenzione e di bontà. E tutti noi 

aspettiamo la grazia, l’elemosina della pace.

Ma come gli apostoli Pietro e Giovanni che salivano al tempio, e che non 

avevano né oro né argento da dare al paralitico bisognoso, vengo ad offrire 

* Die 29 Novembris 2015.
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loro la forza e la potenza di Dio che guariscono l’uomo, lo fanno rialzare e 

lo rendono capace di cominciare una nuova vita, « passando all’altra riva ».1

Gesù non ci manda soli all’altra riva, ma ci invita piuttosto a compiere 

la traversata insieme a Lui, rispondendo, ciascuno, a una vocazione specifica. 

Dobbiamo perciò essere consapevoli che questo passaggio all’altra riva non 

si può fare se non con Lui, liberandoci dalle concezioni della famiglia e del 

sangue che dividono, per costruire una Chiesa-Famiglia di Dio, aperta a 

tutti, che si prende cura di coloro che hanno più bisogno. Ciò suppone la 

prossimità ai nostri fratelli e sorelle, ciò implica uno spirito di comunione. 

Non è prima di tutto una questione di mezzi finanziari; basta in realtà 

condividere la vita del popolo di Dio, rendendo ragione della speranza 

che è in noi,2 essendo testimoni dell’infinita misericordia di Dio che, come 

sottolinea il Salmo responsoriale di questa domenica, « è buono [e] indica ai 

peccatori la via giusta ».3 Gesù ci insegna che il Padre celeste « fa sorgere 

il suo sole sui cattivi e sui buoni ».4 Dopo aver fatto noi stessi l’esperienza 

del perdono, dobbiamo perdonare. Ecco la nostra vocazione fondamentale: 

« Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste ».5 Una 

delle esigenze essenziali di questa vocazione alla perfezione è l’amore per 

i nemici, che premunisce contro la tentazione della vendetta e contro la 

spirale delle rappresaglie senza fine. Gesù ha tenuto ad insistere su questo 

aspetto particolare della testimonianza cristiana.6 Gli operatori di evange-

lizzazione devono dunque essere prima di tutto artigiani del perdono, spe-

cialisti della riconciliazione, esperti della misericordia. È così che possiamo 

aiutare i nostri fratelli e sorelle a « passare all’altra riva », rivelando loro 

il segreto della nostra forza, della nostra speranza, della nostra gioia che 

hanno la loro sorgente in Dio, perché sono fondate sulla certezza che Egli 

sta nella barca con noi. Come ha fatto con gli apostoli al momento della 

moltiplicazione dei pani, è a noi che il Signore affida i suoi doni affinché 

andiamo a distribuirli dappertutto, proclamando la sua parola che assicura: 

« Ecco verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho 

fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda ».7

1 Cfr Lc 8, 22.
2 Cfr 1 Pt 3, 15.
3 Sal 24, 8.
4 Mt 5, 45.
5 Mt 5, 48.
6 Cfr Mt 5, 46-47.
7 Ger 33, 14.
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Nei testi liturgici di questa domenica, possiamo scoprire alcune carat-

teristiche di questa salvezza di Dio annunciata, che si presentano come 

altrettanti punti di riferimento per guidarci nella nostra missione. Anzitutto, 

la felicità promessa da Dio è annunciata in termini di giustizia. L’Avvento 

è il tempo per preparare i nostri cuori al fine di poter accogliere il Sal-

vatore, cioè il solo Giusto e il solo Giudice capace di riservare a ciascuno 

la sorte che merita. Qui come altrove, tanti uomini e donne hanno sete di 

rispetto, di giustizia, di equità, senza vedere all’orizzonte dei segni positivi. 

A costoro, Egli viene a fare dono della sua giustizia.8 Viene a fecondare 

le nostre storie personali e collettive, le nostre speranze deluse e i nostri 

sterili auspici. E ci manda ad annunciare, soprattutto a coloro che sono 

oppressi dai potenti di questo mondo, come pure a quanti sono piegati 

sotto il peso dei loro peccati: « Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà 

tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia ».9 Sì, Dio è Giustizia! 

Ecco perché noi, cristiani, siamo chiamati ad essere nel mondo gli artigiani 

di una pace fondata sulla giustizia.

La salvezza di Dio attesa ha ugualmente il sapore dell’amore. Infatti, 

preparandoci al mistero del Natale, noi facciamo nuovamente nostro il 

cammino del popolo di Dio per accogliere il Figlio venuto a rivelarci che 

Dio non è soltanto Giustizia ma è anche e innanzitutto Amore.10 Dovun-

que, anche e soprattutto là dove regnano la violenza, l’odio, l’ingiustizia e 

la persecuzione, i cristiani sono chiamati a dare testimonianza di questo 

Dio che è Amore. Incoraggiando i sacerdoti, le persone consacrate e i laici 

che, in questo Paese, vivono talvolta fino all’eroismo le virtù cristiane, io 

riconosco che la distanza che ci separa dall’ideale così esigente della testi-

monianza cristiana è a volte grande. Ecco perché faccio mie sotto forma di 

preghiera quelle parole di san Paolo: « Fratelli, il Signore vi faccia crescere 

e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti ».11 A questo riguardo, la 

testimonianza dei pagani sui cristiani della Chiesa primitiva deve rimane-

re presente al nostro orizzonte come un faro: « Vedete come si amano, si 

amano veramente ».12

8 Cfr Ger 33, 15.
9 Ger 33, 16.

10 Cfr 1 Gv 4, 8
11 1 Ts 3, 12.
12 tertulliano, Apologetico, 39, 7.



1278 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Infine, la salvezza di Dio annunciata riveste il carattere di una potenza 

invincibile che avrà la meglio su tutto. Infatti, dopo aver annunciato ai suoi 

discepoli i segni terribili che precederanno la sua venuta, Gesù conclude: 

« Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 

capo, perché la vostra liberazione è vicina ».13 E se san Paolo parla di un 

amore « che cresce e sovrabbonda », è perché la testimonianza cristiana deve 

riflettere questa forza irresistibile di cui si tratta nel Vangelo. È dunque 

anche in mezzo a sconvolgimenti inauditi che Gesù vuole mostrare la sua 

grande potenza, la sua gloria incomparabile 14 e la potenza dell’amore che 

non arretra davanti a nulla, né davanti ai cieli sconvolti, né davanti alla 

terra in fiamme, né davanti al mare infuriato. Dio è più potente e più forte 

di tutto. Questa convinzione dà al credente serenità, coraggio e la forza 

di perseverare nel bene di fronte alle peggiori avversità. Anche quando le 

forze del male si scatenano, i cristiani devono rispondere all’appello, a testa 

alta, pronti a resistere in questa battaglia in cui Dio avrà l’ultima parola. 

E questa parola sarà d’amore e di pace!

A tutti quelli che usano ingiustamente le armi di questo mondo, io 

lancio un appello: deponete questi strumenti di morte; armatevi piuttosto 

della giustizia, dell’amore e della misericordia, autentiche garanzie di pace. 

Discepoli di Cristo, sacerdoti, religiosi, religiose o laici impegnati in questo 

Paese dal nome così suggestivo, situato nel cuore dell’Africa e che è chiamato 

a scoprire il Signore come vero Centro di tutto ciò che è buono, la vostra 

vocazione è di incarnare il cuore di Dio in mezzo ai vostri concittadini. Vo-

glia il Signore renderci tutti « saldi … e irreprensibili nella santità, davanti 

a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi 

santi ».15 Riconciliazione, perdono, amore e pace! Amen.

13 Lc 21, 28.
14 Cfr Lc 21, 27.
15 1 Ts 3, 13.
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V

Dum Vigilia precationis necnon confessionis nonnullorum iuvenum apud tem-
plum cathedrale Banguiae celebratur.16*

Cari giovani,

vi saluto con tutto l’affetto. Il vostro amico che ha parlato a nome di 

tutti, ha detto che il vostro simbolo è il bananier, perché il bananier è un 

simbolo di vita: sempre cresce, sempre si riproduce, sempre dà i frutti con 

tanta energia alimentare. Il bananier è anche resistente. Io penso che questo 

dice chiaramente la strada che vi è proposta in questo momento difficile 

di guerra, odio, divisione: la strada della resistenza. 

Diceva il vostro amico che alcuni di voi vogliono andarsene. Fuggire 

alle sfide della vita non è mai una soluzione! È necessario resistere, avere 

il coraggio della resistenza, della lotta per il bene! Chi fugge non ha il 

coraggio di dare vita. Il bananier dà la vita e continua a riprodursi e a 

dare sempre più vita perché resiste, perché rimane, perché sta lì. Alcuni 

di voi mi faranno la domanda: « Ma, Padre, cosa possiamo fare? Come si 

fa per resistere? ». Io vi dirò due o tre cose che forse saranno utili per voi, 

per resistere. 

Prima di tutto, la preghiera. La preghiera è potente! La preghiera 

vince il male! La preghiera vi avvicina a Dio che è l’Onnipotente. Io vi 

faccio una domanda: voi pregate? Non sento… [i giovani gridano: sì!] Non 

dimenticatelo! 

Secondo: lavorare per la pace. E la pace non è un documento che si 

firma e rimane lì. La pace si fa tutti i giorni! La pace è un lavoro artigia-

nale, si fa con le mani, si fa con la propria vita. Ma qualcuno mi può dire: 

« Mi dica, Padre, come posso fare, io, l’artigiano della pace? ». Primo: non 

odiare mai. E se uno ti fa il male, cerca di perdonare. Niente odio! Molto 

perdono! Lo diciamo insieme: « Niente odio, molto perdono » [tutti ripetono 

nella lingua sango]. E se tu non hai odio nel tuo cuore, se tu perdoni, sarai 

un vincitore. Perché sarai vincitore della battaglia più difficile della vita, 

vincitore nell’amore. E attraverso l’amore viene la pace. 

* Die 29 Novembris 2015.
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Voi volete essere sconfitti o vincitori, nella vita? Cosa volete? [i giovani 

gridano: « Noi vogliamo essere quelli che vincono! »] E si vince soltanto sulla 

strada dell’amore. La strada dell’amore. E si può amare il nemico? Sì. Si 

può perdonare a quello che ti ha fatto male? Sì. Così, con l’amore e con il 

perdono, voi sarete vincitori. Con l’amore voi sarete vincitori nella vita e 

darete vita sempre. L’amore mai vi farà sconfitti. 

Adesso vi auguro il meglio, per voi. Pensate al bananier. Pensate alla 

resistenza davanti alle difficoltà. Fuggire, andarsene lontano non è una 

soluzione. Voi dovete essere coraggiosi. Avete capito cosa significa essere 

coraggiosi? Coraggiosi nel perdono, coraggiosi nell’amore, coraggiosi nel fare 

la pace. D’accordo? [i giovani rispondono « sì » in lingua sango] Lo diciamo 

insieme? « Coraggiosi nell’amore, nel perdono e nel fare la pace » [i giovani 

ripetono in sango].

Cari giovani centrafricani, sono molto contento di incontrarvi. Oggi 

abbiamo aperto questa Porta. Questo significa la Porta della Misericordia 

di Dio. Fidatevi di Dio! Perché Lui è misericordioso, Lui è amore, Lui 

è capace di darci la pace. Per questo vi ho detto all’inizio di pregare: è 

necessario pregare per resistere, per amare, per non odiare, per essere 

artigiani della pace. 

Grazie tante della vostra presenza. Adesso andrò dentro a sentire le 

confessioni di alcuni di voi…

Siete col cuore disposto a resistere? Sì o no? [giovani: « Sì! »] Siete col 

cuore disposto a lottare per la pace? [« Sì! »] Siete col cuore disposto alla 

riconciliazione? [« Sì! »] Siete col cuore disposto a amare questa bella patria? 

[« Sì! »] E torno all’inizio: siete col cuore disposto a pregare? [« Sì! »]

E vi chiedo anche di pregare per me, perché possa essere un buon 

vescovo, perché possa essere un buon Papa. Mi promettete di pregare per 

me? [« Sì! »]

E adesso vi darò la benedizione, a voi e alle vostre famiglie. Una bene-

dizione chiedendo al Signore che vi dia l’amore e la pace. 

(Benedizione)

Buona serata e pregate per me!
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VI

Dum Summus Pontifex Eucharistiam apud Stadium vulgo Barthélémy Bo-
ganda Banguiae celebrat.*

Possiamo essere stupiti, ascoltando la prima Lettura, dell’entusiasmo 

e del dinamismo missionario che abitano l’Apostolo Paolo. « Quanto sono 

belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene »!1 È per noi un 

invito a rendere grazie per il dono della fede che abbiamo ricevuto da que-

sti messaggeri che ce l’hanno trasmessa. È anche un invito a meravigliarci 

davanti all’opera missionaria che ha portato per la prima volta – non molto 

tempo fa – la gioia del Vangelo su quest’amata terra del Centrafrica. È bene, 

soprattutto quando i tempi sono difficili, quando le prove e le sofferenze 

non mancano, quando l’avvenire è incerto e ci si sente stanchi, temendo 

di non potercela fare, è bene riunirsi attorno al Signore, come facciamo 

oggi, per gioire della sua presenza, della vita nuova e della salvezza che ci 

propone, come un’altra riva verso la quale dobbiamo tendere. 

Quest’altra riva è, certamente, la vita eterna, il Cielo dove noi siamo 

attesi. Questo sguardo rivolto verso il mondo futuro ha sempre sostenuto il 

coraggio dei cristiani, dei più poveri, dei più piccoli, nel loro pellegrinaggio 

terreno. Questa vita eterna non è un’illusione, non è una fuga dal mondo; 

essa è una potente realtà che ci chiama e che ci impegna alla perseveranza 

nella fede e nell’amore. 

Ma l’altra riva più immediata, che noi cerchiamo di raggiungere, questa 

salvezza procurata dalla fede e di cui parla san Paolo, è una realtà che 

trasforma già la nostra vita presente e il mondo in cui viviamo: « Colui che 

crede dal profondo del cuore diventa giusto ».2 Egli accoglie la vita stessa di 

Cristo che lo rende capace di amare Dio e di amare i fratelli in un modo 

nuovo, al punto di far nascere un mondo rinnovato dall’amore.

Rendiamo grazie al Signore per la sua presenza e per la forza che ci dà 

nel quotidiano delle nostre vite quando sperimentiamo la sofferenza fisica o 

morale, una pena, un lutto; per gli atti di solidarietà e di generosità di cui 

* Die 30 Novembris 2015.
1 Rm 10, 15.
2 Cfr Rm 10, 10.
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ci rende capaci; per la gioia e l’amore che fa brillare nelle nostre famiglie, 

nelle nostre comunità, malgrado, a volte, la miseria, la violenza che ci cir-

conda o la paura del domani; per il coraggio che mette nelle nostre anime 

di voler creare dei legami di amicizia, di dialogare con chi non è come 

noi, di perdonare chi ci ha fatto del male, di impegnarci nella costruzione 

di una società più giusta e fraterna dove nessuno è abbandonato. In tutto 

questo, Cristo risorto ci prende per mano e conduce a seguirlo. E io voglio 

rendere grazie con voi al Signore di misericordia per tutto quello che vi 

ha concesso di compiere di bello, di generoso, di coraggioso, nelle vostre 

famiglie e nelle vostre comunità, durante gli eventi accaduti nel vostro 

Paese da molti anni. 

Tuttavia, è vero anche che non siamo ancora arrivati alla meta, siamo 

come in mezzo al fiume, e dobbiamo decidere con coraggio, in un rinno-

vato impegno missionario, di passare all’altra riva. Ogni battezzato deve 

continuamente rompere con quello che c’è ancora in lui dell’uomo vecchio, 

dell’uomo peccatore, sempre pronto a risvegliarsi al richiamo del demonio 

– e quanto agisce nel nostro mondo e in questi tempi di conflitti, di odio e 

di guerra –, per condurlo all’egoismo, a ripiegarsi su sé stesso e alla diffi-

denza, alla violenza e all’istinto di distruzione, alla vendetta, all’abbandono 

e allo sfruttamento dei più deboli…

Noi sappiamo anche quanta strada le nostre comunità cristiane, chiamate 

alla santità, abbiano ancora da percorrere. Certamente abbiamo tutti da 

chiedere perdono al Signore per le troppe resistenze e per le lentezze nel 

rendere testimonianza al Vangelo. Che l’Anno Giubilare della Misericordia, 

appena iniziato nel vostro Paese, ne sia l’occasione. E voi, cari Centrafri-

cani, dovete soprattutto guardare verso il futuro e, forti del cammino già 

percorso, decidere risolutamente di compiere una nuova tappa nella storia 

cristiana del vostro Paese, di lanciarvi verso nuovi orizzonti, di andare più 

al largo, in acque profonde. L’Apostolo Andrea, con suo fratello Pietro, non 

hanno esitato un solo istante a lasciare tutto alla chiamata di Gesù, per 

seguirlo: « Subito lasciarono le reti e lo seguirono ».3 Noi siamo meravigliati, 

anche qui, per tanto entusiasmo da parte degli Apostoli, talmente Cristo 

li attira a Sé, talmente essi sentono di poter intraprendere tutto e tutto 

osare con Lui. 

3 Mt 4, 20.
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Allora, ciascuno nel suo cuore può porsi la domanda tanto importante 

sul suo legame personale con Gesù, esaminare ciò che ha già accettato  

– oppure rifiutato – per rispondere alla sua chiamata a seguirlo più da 

vicino. Il grido dei messaggeri risuona più che mai alle nostre orecchie, 

proprio quando i tempi sono duri; quel grido che « risuona per tutta la ter-

ra, e […] fino ai confini del mondo ».4 E risuona qui, oggi, in questa terra 

del Centrafrica; risuona nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre 

parrocchie, ovunque viviamo, e ci invita alla perseveranza nell’entusiasmo 

della missione, una missione che ha bisogno di nuovi messaggeri, ancora 

più numerosi, ancora più generosi, ancora più gioiosi, ancora più santi. 

E tutti noi siamo chiamati ad essere, ciascuno, questo messaggero che il 

nostro fratello, di qualsiasi etnia, religione, cultura, aspetta, spesso senza 

saperlo. Infatti, come, questo fratello, potrà credere in Cristo – si domanda 

san Paolo – se la Parola non è ascoltata né proclamata? 

Anche noi, sull’esempio dell’Apostolo, dobbiamo essere pieni di speran-

za e di entusiasmo per il futuro. L’altra riva è a portata di mano, e Gesù 

attraversa il fiume con noi. Egli è risorto dai morti; da allora le prove e le 

sofferenze che viviamo sono sempre occasioni che aprono a un futuro nuo-

vo se noi accettiamo di legarci alla sua Persona. Cristiani del Centrafrica, 

ciascuno di voi è chiamato ad essere, con la perseveranza della sua fede e 

col suo impegno missionario, artigiano del rinnovamento umano e spirituale 

del vostro Paese. Sottolineo, artigiano del rinnovamento umano e spirituale.

La Vergine Maria, che dopo aver condiviso le sofferenze della passione 

condivide ora la gioia perfetta con il suo Figlio, vi protegga e vi incoraggi 

in questo cammino di speranza. Amen.

4 Cfr Rm 10, 18; Sal 18, 5.
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ALLOCUTIONES

I

Ad participes V Conventus Ecclesialis Nationalis apud templum cathedrale 
Florentiae....*

Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù

Cari fratelli e sorelle, nella cupola di questa bellissima Cattedrale è 

rappresentato il Giudizio universale. Al centro c’è Gesù, nostra luce. L’iscri-

zione che si legge all’apice dell’affresco è « Ecce Homo ». Guardando questa 

cupola siamo attratti verso l’alto, mentre contempliamo la trasformazione del 

Cristo giudicato da Pilato nel Cristo assiso sul trono del giudice. Un angelo 

gli porta la spada, ma Gesù non assume i simboli del giudizio, anzi solleva 

la mano destra mostrando i segni della passione, perché Lui « ha dato sé 

stesso in riscatto per tutti ».1 « Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui ».2

Nella luce di questo Giudice di misericordia, le nostre ginocchia si piegano 

in adorazione, e le nostre mani e i nostri piedi si rinvigoriscono. Possiamo 

parlare di umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo 

in Lui i tratti del volto autentico dell’uomo. È la contemplazione del volto 

di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche di quella 

frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo 

addomesticare la potenza del volto di Cristo. Il volto è l’immagine della sua 

trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù 

è il nostro umanesimo. Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda: 

« Voi, chi dite che io sia? ».3

Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un 

Dio « svuotato », di un Dio che ha assunto la condizione di servo, umiliato e 

obbediente fino alla morte.4 Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri 

* Die 10 Novembris 2015.
1 1 Tm 2, 6.
2 Gv 3, 17.
3 Mt 16, 15.
4 Cfr Fil 2, 7.
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fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E quel 

volto ci guarda. Dio – che è « l’essere di cui non si può pensare il maggio-

re », come diceva sant’Anselmo, o il Deus semper maior di sant’Ignazio di 

Loyola – diventa sempre più grande di sé stesso abbassandosi. Se non ci 

abbassiamo non potremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla della sua 

pienezza se non accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi non capiremo 

nulla dell’umanesimo cristiano e le nostre parole saranno belle, colte, raffi-

nate, ma non saranno parole di fede. Saranno parole che risuonano a vuoto.

Non voglio qui disegnare in astratto un « nuovo umanesimo », una certa 

idea dell’uomo, ma presentare con semplicità alcuni tratti dell’umanesi-

mo cristiano che è quello dei « sentimenti di Cristo Gesù ».5 Essi non sono 

astratte sensazioni provvisorie dell’animo, ma rappresentano la calda forza 

interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere decisioni.

Quali sono questi sentimenti? Vorrei oggi presentarvene almeno tre.

Il primo sentimento è l’umiltà. « Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consi-

deri gli altri superiori a sé stesso »,6 dice san Paolo ai Filippesi. Più avanti 

l’Apostolo parla del fatto che Gesù non considera un « privilegio » l’essere 

come Dio.7 Qui c’è un messaggio preciso. L’ossessione di preservare la pro-

pria gloria, la propria « dignità », la propria influenza non deve far parte 

dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio, e questa non 

coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell’umiltà della grot-

ta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre.

Un altro sentimento di Gesù che dà forma all’umanesimo cristiano è 

il disinteresse. « Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quel-

lo degli altri »,8 chiede ancora san Paolo. Dunque, più che il disinteresse, 

dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del cristiano 

è sempre in uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale. Quando il nostro 

cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di sé stesso, allora non ha più posto 

per Dio. Evitiamo, per favore, di « rinchiuderci nelle strutture che ci danno 

una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, 

nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli ».9

5 Fil 2, 5.
6 Fil 2, 3.
7 Fil 2, 6.
8 Fil 2, 4.
9 Esort. ap. Evangelii gaudium, 49.
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Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore 

e lottare. La nostra fede è rivoluzionaria per un impulso che viene dallo 

Spirito Santo. Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da noi stessi, 

per essere uomini secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla 

capacità di donarsi. È lì che trascende sé stessa, che arriva ad essere feconda.

Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello della beatitudine. Il cri-

stiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore 

ci indica il cammino. Percorrendolo noi esseri umani possiamo arrivare alla 

felicità più autenticamente umana e divina. Gesù parla della felicità che 

sperimentiamo solo quando siamo poveri nello spirito. Per i grandi santi la 

beatitudine ha a che fare con umiliazione e povertà. Ma anche nella parte 

più umile della nostra gente c’è molto di questa beatitudine: è quella di chi 

conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco che si 

possiede; la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte duro 

e mal pagato, ma svolto per amore verso le persone care; e anche quella 

delle proprie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia nella provvidenza e 

nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile.

Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo iniziano con una benedizione 

e terminano con una promessa di consolazione. Ci introducono lungo un 

sentiero di grandezza possibile, quello dello spirito, e quando lo spirito 

è pronto tutto il resto viene da sé. Certo, se noi non abbiamo il cuore 

aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze perché non ci portano 

al « successo ». Per essere « beati », per gustare la consolazione dell’amicizia 

con Gesù Cristo, è necessario avere il cuore aperto. La beatitudine è una 

scommessa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e apprendimento, i cui frutti 

si raccolgono nel tempo, regalandoci una pace incomparabile: « Gustate e 

vedete com’è buono il Signore »!10

Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presen-

tare alla vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità 

del Figlio di Dio. E questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana 

che oggi si riunisce per camminare insieme in un esempio di sinodalità. 

Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal « potere », 

anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all’im-

magine sociale della Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, 

10 Sal 34, 9.
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si disorienta, perde il senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza della 

sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che una Chiesa che pensa a 

sé stessa e ai propri interessi sarebbe triste. Le beatitudini, infine, sono 

lo specchio in cui guardarci, quello che ci permette di sapere se stiamo 

camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non mente.

Una Chiesa che presenta questi tre tratti – umiltà, disinteresse, beati-

tudine – è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, 

nella cultura, nella vita quotidiana della gente. L’ho detto più di una volta 

e lo ripeto ancora oggi a voi: « preferisco una Chiesa accidentata, ferita e 

sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per 

la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio 

una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un 

groviglio di ossessioni e procedimenti ».11

Però sappiamo che le tentazioni esistono; le tentazioni da affrontare 

sono tante. Ve ne presento almeno due. Non spaventatevi, questo non sarà 

un elenco di tentazioni! Come quelle quindici che ho detto alla Curia!

La prima di esse è quella pelagiana. Essa spinge la Chiesa a non essere 

umile, disinteressata e beata. E lo fa con l’apparenza di un bene. Il pelagia-

nesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle 

pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno 

stile di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la 

sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In questo 

trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito. Davanti ai 

mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi 

e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate che 

neppure culturalmente hanno capacità di essere significative. La dottrina 

cristiana non è un sistema chiuso incapace di generare domande, dubbi, 

interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto non rigido, 

ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana 

si chiama Gesù Cristo.

La riforma della Chiesa poi – e la Chiesa è semper reformanda – è aliena 

dal pelagianesimo. Essa non si esaurisce nell’ennesimo piano per cambiare 

le strutture. Significa invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi 

condurre dallo Spirito. Allora tutto sarà possibile con genio e creatività.

11 Evangelii gaudium, 49.
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La Chiesa italiana si lasci portare dal suo soffio potente e per questo, a 

volte, inquietante. Assuma sempre lo spirito dei suoi grandi esploratori, che 

sulle navi sono stati appassionati della navigazione in mare aperto e non 

spaventati dalle frontiere e delle tempeste. Sia una Chiesa libera e aperta 

alle sfide del presente, mai in difensiva per timore di perdere qualcosa. Mai 

in difensiva per timore di perdere qualcosa. E, incontrando la gente lungo 

le sue strade, assuma il proposito di san Paolo: « Mi sono fatto debole per 

i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare 

a ogni costo qualcuno ».12

Una seconda tentazione da sconfiggere è quella dello gnosticismo.Essa 

porta a confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la 

tenerezza della carne del fratello. Il fascino dello gnosticismo è quello di 

« una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una deter-

minata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene 

possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane 

chiuso nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti ».13 

Lo gnosticismo non può trascendere.

La differenza fra la trascendenza cristiana e qualunque forma di spiri-

tualismo gnostico sta nel mistero dell’incarnazione. Non mettere in pratica, 

non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere 

nella pura idea e degenerare in intimismi che non danno frutto, che ren-

dono sterile il suo dinamismo.

La Chiesa italiana ha grandi santi il cui esempio possono aiutarla a 

vivere la fede con umiltà, disinteresse e letizia, da Francesco d’Assisi a 

Filippo Neri. Ma pensiamo anche alla semplicità di personaggi inventati 

come don Camillo che fa coppia con Peppone. Mi colpisce come nelle sto-

rie di Guareschi la preghiera di un buon parroco si unisca alla evidente 

vicinanza con la gente. Di sé don Camillo diceva: « Sono un povero prete 

di campagna che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne 

sa i dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro ». Vicinanza alla gente 

e preghiera sono la chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, 

umile, generoso, lieto. Se perdiamo questo contatto con il popolo fedele di 

Dio perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna parte.

12 1 Cor 9, 22.
13 Evangelii gaudium, 94.
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Ma allora che cosa dobbiamo fare, padre? – direte voi. Che cosa ci sta 

chiedendo il Papa?

Spetta a voi decidere: popolo e pastori insieme. Io oggi semplicemente vi 

invito ad alzare il capo e a contemplare ancora una volta l’Ecce Homo che 

abbiamo sulle nostre teste. Fermiamoci a contemplare la scena. Torniamo 

al Gesù che qui è rappresentato come Giudice universale. Che cosa accadrà 

quando « il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, 

siederà sul trono della sua gloria »? 14 Che cosa ci dice Gesù?

Possiamo immaginare questo Gesù che sta sopra le nostre teste dire a 

ciascuno di noi e alla Chiesa italiana alcune parole. Potrebbe dire: « Veni-

te, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 

fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 

accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 

siete venuti a trovarmi ».15 Mi viene in mente il prete che ha accolto questo 

giovanissimo prete che ha dato testimonianza.

Ma potrebbe anche dire: « Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 

preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 

straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 

carcere e non mi avete visitato ».16

Le beatitudini e le parole che abbiamo appena lette sul giudizio universale 

ci aiutano a vivere la vita cristiana a livello di santità. Sono poche parole, 

semplici, ma pratiche. Due pilastri: le beatitudini e le parole del giudizio 

finale. Che il Signore ci dia la grazia di capire questo suo messaggio! E guar-

diamo ancora una volta ai tratti del volto di Gesù e ai suoi gesti. Vediamo 

Gesù che mangia e beve con i peccatori;17 contempliamolo mentre conversa 

con la samaritana;18 spiamolo mentre incontra di notte Nicodemo;19 gustia-

mo con affetto la scena di Lui che si fa ungere i piedi da una prostituta;20 

14 Mt 25, 31.
15 Mt 25, 34-36.
16 Mt 25, 41-43.
17 Mc 2, 16; Mt 11, 19.
18 Gv 4, 7-26.
19 Gv 3, 1-21.
20 Cfr Lc 7, 36-50.
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sentiamo la sua saliva sulla punta della nostra lingua che così si scioglie.21 

Ammiriamo la « simpatia di tutto il popolo » che circonda i suoi discepoli, 

cioè noi, e sperimentiamo la loro « letizia e semplicità di cuore ».22

Ai vescovi chiedo di essere pastori. Niente di più: pastori. Sia questa la 

vostra gioia: « Sono pastore ». Sarà la gente, il vostro gregge, a sostenervi. 

Di recente ho letto di un vescovo che raccontava che era in metrò all’ora 

di punta e c’era talmente tanta gente che non sapeva più dove mettere la 

mano per reggersi. Spinto a destra e a sinistra, si appoggiava alle persone 

per non cadere. E così ha pensato che, oltre la preghiera, quello che fa 

stare in piedi un vescovo, è la sua gente.

Che niente e nessuno vi tolga la gioia di essere sostenuti dal vostro 

popolo. Come pastori siate non predicatori di complesse dottrine, ma an-

nunciatori di Cristo, morto e risorto per noi. Puntate all’essenziale, al 

kerygma. Non c’è nulla di più solido, profondo e sicuro di questo annuncio. 

Ma sia tutto il popolo di Dio ad annunciare il Vangelo, popolo e pastori, 

intendo. Ho espresso questa mia preoccupazione pastorale nella esortazione 

apostolica Evangelii gaudium.23

A tutta la Chiesa italiana raccomando ciò che ho indicato in quella Esor-

tazione: l’inclusione sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato nel 

popolo di Dio, e la capacità di incontro e di dialogo per favorire l’amicizia 

sociale nel vostro Paese, cercando il bene comune.

L’opzione per i poveri è « forma speciale di primato nell’esercizio della 

carità cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa ».24 Questa 

opzione « è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto pove-

ro per noi, per arricchirci mediante la sua povertà ».25 I poveri conoscono 

bene i sentimenti di Cristo Gesù perché per esperienza conoscono il Cristo 

sofferente. « Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la 

nostra voce nelle loro cause, ma anche a essere loro amici, ad ascoltarli, a 

comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comuni-

carci attraverso di loro ».26

21 Mc 7, 33.
22 At 2, 46-47.
23 Cfr nn. 111-134.
24 Giovanni paolo ii, Enc. Sollicitudo rei socialis, 42.
25 BeneDetto XVI, Discorso alla Sessione inaugurale della V Conferenza Generale dell’Episcopato 

Latinoamericano e dei Caraibi.
26 Evangelii gaudium, 198.
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Che Dio protegga la Chiesa italiana da ogni surrogato di potere, d’im-

magine, di denaro. La povertà evangelica è creativa, accoglie, sostiene ed 

è ricca di speranza.

Siamo qui a Firenze, città della bellezza. Quanta bellezza in questa città 

è stata messa a servizio della carità! Penso allo Spedale degli Innocenti, ad 

esempio. Una delle prime architetture rinascimentali è stata creata per il 

servizio di bambini abbandonati e madri disperate. Spesso queste mamme 

lasciavano, insieme ai neonati, delle medaglie spezzate a metà, con le quali 

speravano, presentando l’altra metà, di poter riconoscere i propri figli in 

tempi migliori. Ecco, dobbiamo immaginare che i nostri poveri abbiano una 

medaglia spezzata. Noi abbiamo l’altra metà. Perché la Chiesa madre ha in 

Italia metà della medaglia di tutti e riconosce tutti i suoi figli abbandonati, 

oppressi, affaticati. E questo da sempre è una delle vostre virtù, perché 

ben sapete che il Signore ha versato il suo sangue non per alcuni, né per 

pochi né per molti, ma per tutti.

Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di 

incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la 

propria « fetta » della torta comune. Non è questo che intendo. Ma è cer-

care il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi 

insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l’incontro si 

trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto: è logico e pre-

vedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo né ignorarlo ma accettarlo. 

« Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello 

di collegamento di un nuovo processo ».27

Ma dobbiamo sempre ricordare che non esiste umanesimo autentico che 

non contempli l’amore come vincolo tra gli esseri umani, sia esso di natura 

interpersonale, intima, sociale, politica o intellettuale. Su questo si fonda 

la necessità del dialogo e dell’incontro per costruire insieme con gli altri 

la società civile. Noi sappiamo che la migliore risposta alla conflittualità 

dell’essere umano del celebre homo homini lupus di Thomas Hobbes è l’« Ecce 

homo » di Gesù che non recrimina, ma accoglie e, pagando di persona, salva.

La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali 

possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica, 

quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella 

politica, quella dei media... La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, 

27 Evangelii gaudium, 227.
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di unità. Del resto, le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un 

dialogo e di un incontro tra culture, comunità e istanze differenti. Non 

dobbiamo aver paura del dialogo: anzi è proprio il confronto e la critica 

che ci aiuta a preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia.

Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di 

parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, 

di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che 

hanno buona volontà.

E senza paura di compiere l’esodo necessario ad ogni autentico dialogo. 

Altrimenti non è possibile comprendere le ragioni dell’altro, né capire fino 

in fondo che il fratello conta più delle posizioni che giudichiamo lontane 

dalle nostre pur autentiche certezze. È fratello.

Ma la Chiesa sappia anche dare una risposta chiara davanti alle mi-

nacce che emergono all’interno del dibattito pubblico: è questa una delle 

forme del contributo specifico dei credenti alla costruzione della società 

comune. I credenti sono cittadini. E lo dico qui a Firenze, dove arte, fede 

e cittadinanza si sono sempre composte in un equilibrio dinamico tra de-

nuncia e proposta. La nazione non è un museo, ma è un’opera collettiva in 

permanente costruzione in cui sono da mettere in comune proprio le cose 

che differenziano, incluse le appartenenze politiche o religiose.

Faccio appello soprattutto « a voi, giovani, perché siete forti », diceva 

l’Apostolo Giovanni.28 Giovani, superate l’apatia. Che nessuno disprezzi la 

vostra giovinezza, ma imparate ad essere modelli nel parlare e nell’agire.29 

Vi chiedo di essere costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per una Ita-

lia migliore. Per favore, non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, 

immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico. Le mani della vostra fede 

si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre edificano una città costruita 

su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento. E così sarete liberi di 

accettare le sfide dell’oggi, di vivere i cambiamenti e le trasformazioni.

Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un 

cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide 

nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo 

nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come osta-

coli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le 

28 1 Gv 1, 14.
29 Cfr 1 Tm 4, 12.
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strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno 
escluso.30 Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, 
« zoppi, storpi, ciechi, sordi ».31 Dovunque voi siate, non costruite mai muri 
né frontiere, ma piazze e ospedali da campo.

* * *
Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbando-

nati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di 
mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa 
Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che 
siete chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni persona come 
figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, 
insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, 
fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita 
tante volte molto dura.

Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, per-
mettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni co-
munità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, 
in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento 
della Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le 
sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete indivi-
duato in questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in 
movimento creativo per concretizzare questo studio. Ne sono sicuro perché 
siete una Chiesa adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia 
nei frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere quel genio che i vostri grandi, 
da Dante a Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete 
al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio né di singoli né 
di una élite, ma della comunità, del popolo di questo straordinario Paese.

Vi affido a Maria, che qui a Firenze si venera come « Santissima Annun-
ziata ». Nell’affresco che si trova nella omonima Basilica – dove mi recherò 
tra poco –, l’angelo tace e Maria parla dicendo « Ecce ancilla Domini ». In 
quelle parole ci siamo tutti noi. Sia tutta la Chiesa italiana a pronunciarle 
con Maria. Grazie.

30 Cfr Mt 22, 9.
31 Mt 15, 30.
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II

Occasione L anniversariae memoriae Decretorum editorum « Optatam totius » 
de institutione sacerdotali et « Presbyterorum ordinis » de presbyterorum mi-
nisterio et vita.32*

Signori Cardinali,  
cari fratelli Vescovi e sacerdoti,  
fratelli e sorelle,

rivolgo a ciascuno un cordiale saluto ed esprimo un sincero ringra-

ziamento a Lei, Cardinale Stella, e alla Congregazione per il Clero, che 

mi hanno invitato a partecipare a questo Convegno, a cinquant’anni dalla 

promulgazione dei Decreti conciliari Optatam totius e Presbyterorum ordinis.

Mi scuso di aver cambiato il primo progetto, che era che venissi io da voi, 

ma avete visto che il tempo non c’era e anche qui sono arrivato in ritardo!

Non si tratta di una « rievocazione storica ». Questi due Decreti sono 

un seme, che il Concilio ha gettato nel campo della vita della Chiesa; nel 

corso di questi cinque decenni essi sono cresciuti, sono diventati una pianta 

rigogliosa, certamente con qualche foglia secca, ma soprattutto con tanti 

fiori e frutti che abbelliscono la Chiesa di oggi. Ripercorrendo il cammino 

compiuto, questo Convegno ha mostrato tali frutti e ha costituito una op-

portuna riflessione ecclesiale sul lavoro che resta da fare in questo ambito 

così vitale per la Chiesa. Ancora resta lavoro da fare!

Optatam totius e Presbyterorum ordinis sono stati ricordati insieme, come 

le due metà di una realtà unica: la formazione dei sacerdoti, che distinguiamo 

in iniziale e permanente, ma che costituisce per essi un’unica esperienza di 

discepolato. Non a caso, Papa Benedetto, nel gennaio 2013 (Motu proprio 

Ministrorum institutio) ha dato una forma concreta, giuridica, a questa realtà, 

attribuendo alla Congregazione per il Clero anche la competenza sui semi-

nari. In questo modo lo stesso Dicastero può iniziare a occuparsi della vita 

e del ministero dei presbiteri sin dal momento dell’ingresso in seminario, 

lavorando perché le vocazioni siano promosse e curate, e possano sbocciare 

nella vita di santi preti. Il cammino di santità di un prete inizia in seminario!

* Die 20 Novembris 2015.
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Dal momento che la vocazione al sacerdozio è un dono che Dio fa ad 

alcuni per il bene di tutti, vorrei condividere con voi alcuni pensieri, pro-

prio a partire dal rapporto tra i preti e le altre persone, seguendo il n. 3 

di Presbyterorum ordinis, nel quale si trova come un piccolo compendio di 

teologia del sacerdozio, tratto dalla Lettera agli Ebrei: « I presbiteri sono 

stati presi fra gli uomini e costituiti in favore degli uomini stessi nelle cose 

che si riferiscono a Dio, per offrire doni e sacrifici in remissione dei peccati, 

vivono quindi in mezzo agli altri uomini come fratelli in mezzo ai fratelli ».

Consideriamo questi tre momenti: « presi fra gli uomini », « costituiti in 

favore degli uomini », presenti « in mezzo agli altri uomini ».

Il sacerdote è un uomo che nasce in un certo contesto umano; lì appren-

de i primi valori, assorbe la spiritualità del popolo, si abitua alle relazioni. 

Anche i preti hanno una storia, non sono « funghi » che spuntano improv-

visamente in Cattedrale nel giorno della loro ordinazione. È importante 

che i formatori e i preti stessi ricordino questo e sappiano tenere conto 

di tale storia personale lungo il cammino della formazione. Nel giorno 

dell’ordinazione dico sempre ai sacerdoti, ai neo-sacerdoti: ricordatevi da 

dove siete stati presi, dal gregge, non dimenticatevi della vostra mamma 

e della vostra nonna! Questo lo diceva Paolo a Timoteo, e lo dico anch’io 

oggi. Questo vuol dire che non si può fare il prete credendo che uno è stato 

formato in laboratorio, no; incomincia in famiglia con la « tradizione » della 

fede e con tutta l’esperienza della famiglia. Occorre che essa sia persona-

lizzata, perché è la persona concreta ad essere chiamata al discepolato e 

al sacerdozio, tenendo in ogni caso conto che è solo Cristo il Maestro da 

seguire e a cui configurarsi.

Mi piace in questo senso ricordare quel fondamentale « centro di pastorale 

vocazionale » che è la famiglia, chiesa domestica e primo e fondamentale luogo 

di formazione umana, dove può germinare nei giovani il desiderio di una vita 

concepita come cammino vocazionale, da percorrere con impegno e generosità.

In famiglia e in tutti gli altri contesti comunitari – scuola, parrocchia, 

associazioni, gruppi di amici – impariamo a stare in relazione con persone 

concrete, ci facciamo modellare dal rapporto con loro, e diventiamo ciò che 

siamo anche grazie a loro.

Un buon prete, dunque, è prima di tutto un uomo con la sua propria 

umanità, che conosce la propria storia, con le sue ricchezze e le sue ferite, 

e che ha imparato a fare pace con essa, raggiungendo la serenità di fondo, 
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propria di un discepolo del Signore. La formazione umana è quindi una 

necessità per i preti, perché imparino a non farsi dominare dai loro limiti, 

ma piuttosto a mettere a frutto i loro talenti.

Un prete che sia un uomo pacificato saprà diffondere serenità intorno 

a sé, anche nei momenti faticosi, trasmettendo la bellezza del rapporto col 

Signore. Non è normale invece che un prete sia spesso triste, nervoso o duro 

di carattere; non va bene e non fa bene, né al prete, né al suo popolo. Ma 

se tu hai una malattia, sei nevrotico, vai dal medico! Dal medico spirituale 

e dal medico clinico: ti daranno pastiglie che ti faranno bene, ambedue! 

Ma per favore che i fedeli non paghino la nevrosi dei preti! Non bastonare 

i fedeli; vicinanza di cuore con loro.

Noi sacerdoti siamo apostoli della gioia, annunciamo il Vangelo, cioè la 

« buona notizia » per eccellenza; non siamo certo noi a dare forza al Vangelo 

– alcuni lo credono –, ma possiamo favorire o ostacolare l’incontro tra il 

Vangelo e le persone. La nostra umanità è il « vaso di creta » in cui custo-

diamo il tesoro di Dio, un vaso di cui dobbiamo avere cura, per trasmettere 

bene il suo prezioso contenuto.

Un prete non può perdere le sue radici, resta sempre un uomo del popolo 

e della cultura che lo hanno generato; le nostre radici ci aiutano a ricordare 

chi siamo e dove Cristo ci ha chiamati. Noi sacerdoti non caliamo dall’alto, 

ma siamo chiamati, chiamati da Dio, che ci prende « fra gli uomini », per 

costituirci « in favore degli uomini ». Mi permetto un aneddoto. In diocesi, 

anni fa... Non in diocesi, no, nella Compagnia c’era un prete bravo, bravo, 

giovane, due anni di prete. È entrato in confusione, ha parlato col padre 

spirituale, con i suoi superiori, con i medici e ha detto: « Io me ne vado, 

non ne posso più, me ne vado ». E pensando a queste cose – io conoscevo 

la mamma, gente umile – gli ho detto: « Perché non vai dalla tua mamma e 

le parli di questo? ». È andato, ha passato tutta la giornata con la mamma, 

è tornato cambiato. La mamma gli dato due « schiaffi » spirituali, gli ha 

detto tre o quattro verità, lo ha messo a posto, ed è andato avanti. Per-

ché? Perché è andato alla radice. Per questo è importante non togliere la 

radice da dove veniamo. In seminario devi fare la preghiera mentale… Sì, 

certo, questo si deve fare, imparare… Ma prima di tutto prega come ti ha 

insegnato tua mamma, e poi vai avanti. Ma sempre la radice è lì, la radi-

ce della famiglia, come hai imparato a pregare da bambino, anche con le 

stesse parole, incomincia a pregare così. Poi andrai avanti nella preghiera.
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Ecco il secondo passaggio: « in favore degli uomini ».

Qui c’è un punto fondamentale della vita e del ministero dei presbiteri. 

Rispondendo alla vocazione di Dio, si diventa preti per servire i fratelli e 

le sorelle. Le immagini di Cristo che prendiamo come riferimento per il 

ministero dei preti sono chiare: Egli è il « Sommo Sacerdote », allo stesso 

modo vicino a Dio e vicino agli uomini; è il « Servo », che lava i piedi e si 

fa prossimo ai più deboli; è il « Buon Pastore », che sempre ha come fine 

la cura del gregge.

Sono le tre immagini a cui dobbiamo guardare, pensando al ministero 

dei preti, inviati a servire gli uomini, a far loro giungere la misericordia di 

Dio, ad annunciare la sua Parola di vita. Non siamo sacerdoti per noi stessi 

e la nostra santificazione è strettamente legata a quella del nostro popolo, 

la nostra unzione alla sua unzione: tu sei unto per il tuo popolo. Sapere e 

ricordare di essere « costituiti per il popolo » – popolo santo, popolo di Dio –, 

aiuta i preti a non pensare a sé, ad essere autorevoli e non autoritari, fermi 

ma non duri, gioiosi ma non superficiali, insomma, pastori, non funzionari. 

Oggi, in entrambe le Letture della Messa si vede chiaramente la capacità 

di gioire che ha il popolo, quando viene ripristinato e purificato il tempio, 

e invece l’incapacità di gioia che hanno i capi dei sacerdoti e gli scribi 

davanti alla cacciata dei mercanti dal tempio da parte di Gesù. Un prete 

deve imparare a gioire, non deve mai perdere, meglio così, la capacita di 

gioia: se la perde c’è qualcosa che non va. E vi dico sinceramente, io ho 

paura a irrigidire, ho paura. Ai preti rigidi… Lontano! Ti mordono! E mi 

viene alla mente quella espressione di sant’Ambrogio, secolo IV: « Dove c’è la 

misericordia c’è lo spirito del Signore, dove c’è la rigidità ci sono soltanto 

i suoi ministri ». Il ministro senza il Signore diventa rigido, e questo è un 

pericolo per il popolo di Dio. Pastori, non funzionari.

Il popolo di Dio e l’umanità intera sono destinatari della missione dei 

sacerdoti, a cui tende tutta l’opera della formazione. La formazione umana, 

quella intellettuale e quella spirituale confluiscono naturalmente in quella 

pastorale, alla quale forniscono strumenti e virtù e disposizioni personali. 

Quando tutto questo si armonizza e si amalgama con un genuino zelo mis-

sionario, lungo il cammino di una vita intera, il prete può adempiere alla 

missione affidata da Cristo alla sua Chiesa.

Infine, ciò che dal popolo è nato, col popolo deve rimanere; il prete è 

sempre « in mezzo agli altri uomini », non è un professionista della pasto-
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rale o dell’evangelizzazione, che arriva e fa ciò che deve – magari bene, 

ma come fosse un mestiere – e poi se ne va a vivere una vita separata. Si 

diventa preti per stare in mezzo alla gente: la vicinanza. E mi permetto, 

fratelli vescovi, anche la nostra vicinanza di vescovi con i nostri preti. 

Questo vale anche per noi! Quante volte sentiamo le lamentele dei preti: 

« Mah, ho chiamato il vescovo perché ho un problema… Il segretario, la 

segretaria, mi ha detto che è molto occupato, che è in giro, che non può 

ricevermi prima di tre mesi… ». Due cose. La prima. Un vescovo sempre è 

occupato, grazie a Dio, ma se tu vescovo ricevi una chiamata di un prete 

e non puoi riceverlo perché hai tanto lavoro, almeno prendi il telefono e 

chiamalo e digli: « È urgente? non è urgente? quando, vieni quel giorno… », 

così si sente vicino. Ci sono vescovi che sembrano allontanarsi dai preti… 

Vicinanza, almeno una telefonata! E questo è amore di padre, fraternità. E 

l’altra cosa. « No, ho una conferenza in tale città e poi devo fare un viaggio 

in America, e poi… ». Ma, senti, il decreto di residenza di Trento ancora è 

vigente! E se tu non te la senti di rimanere in diocesi, dimettiti, e gira il 

mondo facendo un altro apostolato molto buono. Ma se tu sei vescovo di 

quella diocesi, residenza. Queste due cose, vicinanza residenza. Ma questo 

è per noi vescovi! Si diventa preti per stare in mezzo alla gente.

Il bene che i preti possono fare nasce soprattutto dalla loro vicinanza 

e da un tenero amore per le persone. Non sono filantropi o funzionari, i 

preti sono padri e fratelli. La paternità di un sacerdote fa tanto bene.

Vicinanza, viscere di misericordia, sguardo amorevole: far sperimentare 

la bellezza di una vita vissuta secondo il Vangelo e l’amore di Dio che si 

fa concreto anche attraverso i suoi ministri. Dio che non rifiuta mai. E qui 

penso al confessionale. Sempre si possono trovare strade per dare l’assolu-

zione. Accogliere bene. Ma alcune volte non si può assolvere. Ci sono preti 

che dicono: « No, da questo non ti posso assolvere, vattene via ». Questa non 

è la strada. Se tu non puoi dare l’assoluzione, spiega e dì: « Dio ti ama tanto, 

Dio ti vuole bene. Per arrivare a Dio ci sono tante vie. Io non ti posso dare 

l’assoluzione, ti do la benedizione. Ma torna, torna sempre qui, che ogni 

volta che tu torni ti darò la benedizione come segno che Dio ti ama ». E 

quell’uomo o quella donna se ne va pieno di gioia perché ha trovato l’icona 

del Padre, che non rifiuta mai; in una maniera o nell’altra lo ha abbracciato.

Un buon esame di coscienza per un prete è anche questo; se il Signore 

tornasse oggi, dove mi troverebbe? « Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il 
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tuo cuore ».1 E il mio cuore dov’è? In mezzo alla gente, pregando con e per 

la gente, coinvolto con le loro gioie e sofferenze, o piuttosto in mezzo alle 

cose del mondo, agli affari terreni, ai miei « spazi » privati? Un prete non 

può avere uno spazio privato, perché è sempre o col Signore o col popo-

lo. Io penso a quei preti che ho conosciuto nella mia città, quando non 

c’era la segreteria telefonica, ma dormivano con il telefono sul comodino, 

e a qualunque ora chiamasse la gente, loro si alzavano a dare l’unzione: 

non moriva nessuno senza i sacramenti! Neppure nel riposo avevano uno 

spazio privato. Questo è zelo apostolico. La risposta a questa domanda: il 

mio cuore dov’è?, può aiutare ogni prete a orientare la sua vita e il suo 

ministero verso il Signore.

Il Concilio ha lasciato alla Chiesa « perle preziose ». Come il mercante 

del Vangelo di Matteo,2 oggi andiamo alla ricerca di esse, per trarre nuovo 

slancio e nuovi strumenti per la missione che il Signore ci affida. 

Una cosa che vorrei aggiungere al testo – scusatemi! – è il discernimento 

vocazionale, l’ammissione al seminario. Cercare la salute di quel ragazzo, 

salute spirituale, salute materiale, fisica, psichica. Una volta, appena nomi-

nato maestro dei novizi, anno ’72, sono andato a portare alla psicologa gli 

esiti del test di personalità, un test semplice che si faceva come uno degli 

elementi del discernimento. Era una brava donna, e anche brava medico. 

Mi diceva: « Questo ha questo problema ma può andare se va così… ». Era 

anche una buona cristiana, ma in alcuni casi era inflessibile: « Questo non 

può » – « Ma dottoressa, è tanto buono questo ragazzo » – « Adesso è buo-

no, ma sappia che ci sono giovani che sanno inconsciamente, non ne sono 

consapevoli, ma sentono inconsciamente di essere psichicamente ammalati 

e cercano per la loro vita strutture forti che li difendano, così da poter an-

dare avanti. E vanno bene, fino al momento in cui si sentono bene stabiliti 

e lì incominciano i problemi » – « Mi sembra un po’ strano… ». E la risposta 

non la dimentico mai, la stessa del Signore a Ezechiele: « Padre, Lei non 

ha mai pensato perché ci sono tanti poliziotti torturatori? Entrano giovani, 

sembrano sani ma quando si sentono sicuri, la malattia incomincia ad uscire. 

Quelle sono le istituzioni forti che cercano questi ammalati incoscienti: la 

polizia, l’esercito, il clero… E poi tante malattie che tutti noi conosciamo 

1 Mt 6, 21.
2 13, 45.
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che vengono fuori ». È curioso. Quando mi accorgo che un giovane è troppo 

rigido, è troppo fondamentalista, io non ho fiducia; dietro c’è qualcosa che 

lui stesso non sa. Ma quando si sente sicuro… Ezechiele 16, non ricordo 

il versetto, ma è quando il Signore dice al suo popolo tutto quello che ha 

fatto per lui: l’ha trovato appena nato, e poi l’ha vestito, l’ha sposato… « E 

poi, quando tu ti sei sentita sicura, ti sei prostituita ». È una regola, una 

regola di vita. Occhi aperti sulla missione nei seminari. Occhi aperti.

Confido che il frutto dei lavori di questo Convegno – con tanti autorevoli 

relatori, provenienti da regioni e culture diverse – potrà essere offerto alla 

Chiesa come utile attualizzazione degli insegnamenti del Concilio, portando 

un contributo alla formazione dei sacerdoti, quelli che ci sono e quelli che 

il Signore vorrà donarci, perché, configurati sempre più a Lui, siano buoni 

preti secondo il cuore del Signore, non funzionari! E grazie della pazienza.
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ITER APOSTOLICUM IN KENIAM, UGANDAM et REM PUBLICAM AFRICAE 
MEDIAE

III

Ad publicas auctoritates Keniae atque Statuum Legatos apud Sedes Praesidis 
Nairobiae congregatas.1*

Mr President, 
Honourable Government and Civil Leaders, 
Distinguished Members of the Diplomatic Corps, 
My Brother Bishops, 
Ladies and Gentlemen,

I am most grateful for your warm welcome on this, my first visit to 
Africa. I thank you, Mr President, for your kind words in the name of the 
Kenyan people, and I look forward to my stay among you. Kenya is a young 
and vibrant nation, a richly diverse society which plays a significant role in 
the region. In many ways your experience of shaping a democracy is one 
shared by many other African nations. Like Kenya, they too are working 
to build, on the solid foundations of mutual respect, dialogue and cooper-
ation, a multiethnic society which is truly harmonious, just and inclusive.

Yours too is a nation of young people. In these days, I look forward to 
meeting many of them, speaking with them, and encouraging their hopes and 
aspirations for the future. The young are any nation’s most valuable resource. 
To protect them, to invest in them and to offer them a helping hand, is the 
best way we can ensure a future worthy of the wisdom and spiritual values 
dear to their elders, values which are the very heart and soul of a people. 

Kenya has been blessed not only with immense beauty, in its moun-
tains, rivers and lakes, its forests, savannahs and semi-deserts, but also 
by an abundance of natural resources. The Kenyan people have a strong 
appreciation of these God-given treasures and are known for a culture of 
conservation which does you honour. The grave environmental crisis facing 
our world demands an ever greater sensitivity to the relationship between 
human beings and nature. We have a responsibility to pass on the beauty 
of nature in its integrity to future generations, and an obligation to exercise 
a just stewardship of the gifts we have received. These values are deeply 
rooted in the African soul. In a world which continues to exploit rather 

* Die 25 Novembris 2015.
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than protect our common home, they must inspire the efforts of national 
leaders to promote responsible models of economic development.

In effect, there is a clear link between the protection of nature and the 
building of a just and equitable social order. There can be no renewal of our 
relationship with nature, without a renewal of humanity itself (cf. Laudato 
Si’, 118). To the extent that our societies experience divisions, whether ethnic, 
religious or economic, all men and women of good will are called to work for 
reconciliation and peace, forgiveness and healing. In the work of building a 
sound democratic order, strengthening cohesion and integration, tolerance 
and respect for others, the pursuit of the common good must be a primary 
goal. Experience shows that violence, conflict and terrorism feed on fear, 
mistrust, and the despair born of poverty and frustration. Ultimately, the 
struggle against these enemies of peace and prosperity must be carried on 
by men and women who fearlessly believe in, and bear honest witness to, 
the great spiritual and political values which inspired the birth of the nation.

Ladies and Gentlemen, the advancement and preservation of these great 
values is entrusted in a special way to you, the leaders of your country’s 
political, cultural and economic life. This is a great responsibility, a true 
calling, in the service of the entire Kenyan people. The Gospel tells us that 
from those to whom much has been given, much will be demanded.1 In that 
spirit, I encourage you to work with integrity and transparency for the 
common good, and to foster a spirit of solidarity at every level of society. I 
ask you in particular to show genuine concern for the needs of the poor, the 
aspirations of the young, and a just distribution of the natural and human 
resources with which the Creator has blessed your country. I assure you of 
the continued efforts of the Catholic community, through its educational and 
charitable works, to offer its specific contribution in these areas.

Dear friends, I am told that here in Kenya it is a tradition for young 
schoolchildren to plant trees for posterity. May this eloquent sign of hope 
in the future, and trust in the growth which God gives, sustain all of you 
in your efforts to cultivate a society of solidarity, justice and peace on the 
soil of this country and throughout the great African continent. I thank 
you once more for your warm welcome, and upon you and your families, 
and all the beloved Kenyan people, I invoke the Lord’s abundant blessings.

Mungu abariki Kenya! 
God bless Kenya!

1 Lk 12: 48.
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IV

Ad participes Conventus Oecumenici et inter Religiones apud Nuntiaturam 
Apostolicam Nairobiae.2*

Cari amici,

sono grato per la vostra presenza odierna e per l’opportunità di con-

dividere questi momenti di riflessione con voi. In modo particolare vorrei 

ringraziare Mons. Kairo, l’Arcivescovo Wabukala e il Professor El-Busaidy 

per le loro parole di benvenuto a nome vostro e delle rispettive comunità. 

Quando vengo a visitare i cattolici di una Chiesa locale, è sempre importante 

per me avere l’occasione d’incontrare i leader di altre comunità cristiane e di 

altre tradizioni religiose. È mia speranza che questo tempo trascorso insieme 

possa essere un segno della stima della Chiesa nei confronti dei seguaci di 

tutte le religioni e rafforzi i legami d’amicizia che già intercorrono tra noi.

A dire il vero, il nostro rapporto ci sta mettendo dinanzi a delle sfide; 

ci pone degli interrogativi. Tuttavia, il dialogo ecumenico e interreligioso 

non è un lusso. Non è qualcosa di aggiuntivo o di opzionale, ma è essen-

ziale, è qualcosa di cui il nostro mondo, ferito da conflitti e divisioni, ha 

sempre più bisogno.

In effetti, le credenze religiose e la maniera di praticarle influenzano 

ciò che siamo e la comprensione del mondo circostante. Esse sono per noi 

fonte di illuminazione, saggezza e solidarietà e in tal modo arricchiscono le 

società in cui viviamo. Prendendoci cura della crescita spirituale delle nostre 

comunità, formando le menti e i cuori alla verità e ai valori insegnati dalle 

nostre tradizioni religiose, diventiamo una benedizione per le comunità nelle 

quali vive le nostra gente. In una società democratica e pluralistica come 

questa, la cooperazione tra i leader religiosi e le loro comunità diviene un 

importante servizio al bene comune.

In questa luce, e in un mondo sempre più interdipendente, si avver-

te con crescente chiarezza la necessità della comprensione interreligiosa, 

dell’amicizia e della collaborazione nel difendere la dignità conferita da 

Dio ai singoli individui e ai popoli, e il loro diritto di vivere in libertà e 

* Die 26 Novembris 2015.
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felicità. Promuovendo il rispetto di tale dignità e di tali diritti, le religioni 
interpretano un ruolo essenziale nel formare le coscienze, nell’instillare nei 
giovani i profondi valori spirituali delle rispettive tradizioni e nel preparare 
buoni cittadini, capaci di infondere nella società civile onestà, integrità e 
una visione del mondo che valorizzi la persona umana rispetto al potere e 
al guadagno materiale.

Penso qui all’importanza della nostra comune convinzione secondo la 
quale il Dio che noi cerchiamo di servire è un Dio di pace. Il suo santo 
Nome non deve mai essere usato per giustificare l’odio e la violenza. So 
che è vivo in voi il ricordo lasciato dai barbari attacchi al Westgate Mall, al 
Garissa University College e a Mandera. Troppo spesso dei giovani vengono 
resi estremisti in nome della religione per seminare discordia e paura e 
per lacerare il tessuto stesso delle nostre società. Quant’è importante che 
siamo riconosciuti come profeti di pace, operatori di pace che invitano gli 
altri a vivere in pace, armonia e rispetto reciproco! Possa l’Onnipotente 
toccare i cuori di coloro che perpetrano questa violenza e concedere la sua 
pace alle nostre famiglie e alle nostre comunità.

Cari amici, quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della chiusu-
ra del Concilio Vaticano II, nel quale la Chiesa Cattolica si è impegnata nel 
dialogo ecumenico e interreligioso al servizio della comprensione e dell’a-
micizia. Intendo riaffermare questo impegno, che nasce dalla convinzione 
dell’universalità dell’amore di Dio e della salvezza che Egli offre a tutti. Il 
mondo giustamente si attende che i credenti lavorino insieme con le per-
sone di buona volontà nell’affrontare i molti problemi che si ripercuotono 
sulla famiglia umana. Nel guardare al futuro, preghiamo affinché tutti gli 
uomini e le donne si considerino fratelli e sorelle, pacificamente uniti nelle 
e attraverso le loro differenze. Preghiamo per la pace!

Vi ringrazio per la vostra attenzione e chiedo a Dio Onnipotente di 

concedere a voi e alle vostre comunità l’abbondanza delle sue benedizioni.
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V

Dum Summus Pontifex egenam Nairobiae regionem Kangemi invisit.*

Gracias por recibirme en su barrio. Gracias al Señor Arzobispo Kivuva y 
al Padre Pascal por sus palabras. En verdad, me siento como en casa com-
partiendo este momento con hermanos y hermanas que, no me avergüenza 
decirlo, tienen un lugar preferencial en mi vida y opciones. Estoy aquí porque 
quiero que sepan que sus alegrías y esperanzas, sus angustias y tristezas, no 
me son indiferentes. Sé de las dificultades que atraviesan día a día. ¿Cómo 
no denunciar las injusticias que sufren?

Pero ante todo, quisiera detenerme en una realidad que los discursos 
excluyentes no logran reconocer o parecen desconocer. Me quiero referir a la 
sabiduría de los barrios populares. Una sabiduría que brota de la « empecinada 
resistencia de lo auténtico »,1 de valores evangélicos que la sociedad opulenta, 
adormecida por el consumo desenfrenado, pareciera haber olvidado. Ustedes 
son capaces de tejer « lazos de pertenencia y de convivencia que convierten el 
hacinamiento en una experiencia comunitaria donde se rompen las paredes 
del yo y se superan las barreras del egoísmo ».2

La cultura de los barrios populares, impregnada con esa sabiduría parti-
cular, « tiene características muy positivas, que son un aporte para el tiempo 
que nos toca vivir, se expresa en valores como la solidaridad; dar la vida 
por otro; preferir el nacimiento a la muerte; dar un entierro cristiano a 
sus muertos. Ofrecer un lugar para el enfermo en la propia casa; compartir 
el pan con el hambriento: “donde comen 10 comen 12”; la paciencia y la 
fortaleza frente a las grandes adversidades, etc. ».3 Valores que se sustentan 
en que cada ser humano es más importante que el dios dinero. Gracias por 
recordarnos que hay otro tipo de cultura posible.

Quisiera reivindicar en primer lugar estos valores que ustedes practican, 
valores que no cotizan en Bolsa, valores con los que no se especula ni tienen 
precio de mercado. Los felicito, los acompaño y quiero que sepan que el Señor 
nunca se olvida de ustedes. El camino de Jesús comenzó en las periferias, 
va desde los pobres y con los pobres hacia todos.

* Die 27 Novembris 2015.
1 Carta enc. Laudato si’, 112.
2 Ibid, 149.
3 Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, Argentina, « Reflexiones sobre la urba-

nización y la cultura villera », 2010.
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Reconocer estas manifestaciones de vida buena que crecen cotidianamente 

entre ustedes no implica, de ninguna manera, desconocer la atroz injusticia de 

la marginación urbana. Son las heridas provocadas por minorías que concen-

tran el poder, la riqueza y derrochan con egoísmo, mientras crecientes mayo-

rías deben refugiarse en periferias abandonadas, contaminadas, descartadas.

Esto se agrava cuando vemos la injusta distribución del suelo –tal vez no 

en este barrio pero sí en otros–, que lleva en muchos casos a familias ente-

ras a pagar alquileres abusivos por viviendas en condiciones edilicias nada 

adecuadas. También sé del grave problema del acaparamiento de tierras por 

parte de « desarrolladores privados » sin rostro, que hasta pretenden apro-

piarse del patio de las escuelas de sus hijos. Esto sucede porque se olvida 

que « Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente 

a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno ».4

En este sentido, es un grave problema la falta de acceso a infraestructuras 

y servicios básicos. Me refiero a baños, alcantarillado, desagües, recolección 

de residuos, luz, caminos, pero también a escuelas, hospitales, centros re-

creativos y deportivos, talleres artísticos. Quiero referirme en particular al 

agua potable. « El acceso al agua potable y segura es un derecho humano 

básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las 

personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos 

humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no 

tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida 

radicado en su dignidad inalienable ».5 Negarle el agua a una familia, bajo 

cualquier pretexto burocrático, es una gran injusticia, sobre todo cuando se 

lucra con esta necesidad.

Este contexto de indiferencia y hostilidad que sufren los barrios populares 

se agrava cuando la violencia se generaliza y las organizaciones criminales, 

al servicio de intereses económicos o políticos, utilizan a niños y jóvenes 

como « carne de cañón » para sus negocios ensangrentados. También conozco 

los padecimientos de las mujeres que luchan heroicamente para proteger a 

sus hijos e hijas de estos peligros. Pido a Dios que las autoridades asuman 

junto a ustedes el camino de la inclusión social, la educación, el deporte, la 

acción comunitaria y la protección de las familias, porque es esta la única 

garantía de una paz justa, verdadera y duradera.

4 Juan paBlo II, Carta enc. Centesimus annus, 31.
5 Carta enc. Laudato si’, 30.
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Estas realidades que he enumerado no son una combinación casual de 
problemas aislados. Incluso son una consecuencia de nuevas formas de colo-
nialismo que pretende que los países africanos sean « piezas de un mecanismo 
y de un engranaje gigantesco ».6 No faltan, de hecho, presiones para que 
se adopten políticas de descarte, como la de la reducción de la natalidad, 
que pretenden « legitimar el modelo distributivo actual, donde una minoría 
se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible 
generalizar ».7

En ese sentido, propongo retomar la idea de una respetuosa integración 
urbana. Ni erradicación, ni paternalismo, ni indiferencia, ni mera conten-
ción. Necesitamos ciudades integradas y para todos. Necesitamos superar la 
mera proclamación de derechos que en la práctica no se respetan, concretar 
acciones sistemáticas que mejoren el hábitat popular y planificar nuevas ur-
banizaciones de calidad para albergar a las futuras generaciones. La deuda 
social, la deuda ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo 
efectivo el derecho sagrado de las « tres T »: tierra, techo y trabajo. Esto no 
es filantropía, es una obligación moral de todos.

Quiero llamar a todos los cristianos, en particular a los pastores, a reno-
var el impulso misionero, a tomar la iniciativa frente a tantas injusticias, a 
involucrarse con los problemas de los vecinos, a acompañarlos en sus luchas, 
a cuidar los frutos de su trabajo comunitario y celebrar juntos cada pequeña 
o gran victoria. Sé que hacen mucho pero les pido que recuerden que no es 
una tarea más, sino tal vez la más importante, porque « los pobres son los 
destinatarios privilegiados del Evangelio » .8

Queridos vecinos, queridos hermanos. Recemos, trabajemos y comprome-
támonos juntos para que toda familia tenga un techo digno, tenga acceso al 
agua potable, tenga un baño, tenga energía segura para iluminarse, cocinar, 
para que puedan mejorar sus viviendas... para que todo barrio tenga caminos, 
plazas, escuelas, hospitales, espacios deportivos, recreativos y artísticos; para 
que los servicios básicos lleguen a cada uno de ustedes; para que se escuchen 
sus reclamos y su clamor de oportunidades; para que todos puedan gozar de 
la paz y la seguridad que se merecen conforme a su infinita dignidad humana.

Mungu awabariki (Que Dios los bendiga).

Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí.

6 Juan paBlo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa, 52.
7 Carta enc. Laudato si’, 50.
8 BeneDicto XVI, Discurso en el encuentro con el Episcopado brasileño, 11 mayo 2007, 3.
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VI

Ad publicas auctoritates necnon Statuum Legatos in urbe Entebbe cum Summus 
Pontifex in Ugandam advenit.9*

Mr President, 
Honourable Members of Government, 
Distinguished Members of the Diplomatic Corps, 
My Brother Bishops, 
Ladies and Gentlemen,

I thank you for your gracious welcome, and I am happy to be in Uganda. 

My visit to your country is meant above all to commemorate the fiftieth 

anniversary of the canonization of the Uganda Martyrs by my predeces-

sor, Pope Paul VI. But I hope that my presence here will also be seen as 

a sign of friendship, esteem and encouragement for all the people of this 

great nation. 

The Martyrs, both Catholic and Anglican, are true national heroes. They 

bear witness to the guiding principles expressed in Uganda’s motto – For 

God and My Country. They remind us of the importance that faith, moral 

rectitude and commitment to the common good have played, and continue 

to play, in the cultural, economic and political life of this country. They 

also remind us that, despite our different beliefs and convictions, all of us 

are called to seek the truth, to work for justice and reconciliation, and to 

respect, protect and help one another as members of our one human family. 

These high ideals are particularly demanded of men and women like your-

selves, who are charged with ensuring good and transparent governance, 

integral human development, a broad participation in national life, as well 

as a wise and just distribution of the goods which the Creator has so richly 

bestowed upon these lands.

My visit is also meant to draw attention to Africa as a whole, its prom-

ise, its hopes, its struggles and its achievements. The world looks to Africa 

as the continent of hope. Uganda has indeed been blessed by God with 

abundant natural resources, which you are challenged to administer as re-

sponsible stewards. But above all, the nation has been blessed in its people: 

* Die 27 Novembris 2015.
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its strong families, its young and its elderly. I look forward to my meeting 

tomorrow with the young, for whom I will have words of encouragement 

and challenge. How important it is that they be given hope, opportunities 

for education and gainful employment, and above all the opportunity to 

share fully in the life of society. But I also wish to mention the blessing 

which you have in the elderly. They are the living memory of every people. 

Their wisdom and experience should always be valued as a compass which 

can enable society to find the right direction in confronting the challenges 

of the present with integrity, wisdom and vision.

Here in East Africa, Uganda has shown outstanding concern for welcom-

ing refugees, enabling them to rebuild their lives in security and to sense 

the dignity which comes from earning one’s livelihood through honest labour. 

Our world, caught up in wars, violence, and various forms of injustice, is 

witnessing an unprecedented movement of peoples. How we deal with them 

is a test of our humanity, our respect for human dignity, and above all our 

solidarity with our brothers and sisters in need.

Although my visit is brief, I hope to encourage the many quiet efforts 

being made to care for the poor, the sick and those in any kind of trou-

ble. It is in these small signs that we see the true soul of a people. In 

so many ways, our world is growing closer; yet at the same time we see 

with concern the globalization of a “throwaway culture” which blinds us 

to spiritual values, hardens our hearts before the needs of the poor, and 

robs our young of hope. 

As I look forward to meeting you and spending this time with you, I 

pray that you, and all the beloved Ugandan people, will always prove worthy 

of the values which have shaped the soul of your nation. Upon all of you 

I invoke the Lord’s richest blessings.

Mungu awabariki! 

God bless you!
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VII

Ad iuvenes in aëriportu v. Kololo Airstrip Campalae congregatos.10*

Good afternoon! Good afternoon! Thank you for being here. I will speak 

in my native language.

Escuché con mucho dolor en el corazón el testimonio di Winnie y Em-

manuel. Pero a medida que he estado escuchando, me hice una pregunta: 

Una experiencia negativa ¿puede servir para algo en la vida? ¡Sí! Tanto 

Emmanuel como Winnie han sufrido experiencias negativas. Winnie pensaba 

que no había futuro para ella, que la vida para ella era una pared delante, 

pero Jesús le fue haciendo entender que en la vida se puede hacer un gran 

milagro: transformar una pared en horizonte. Un horizonte que me abra el 

futuro. Delante de una experiencia negativa –y muchos de acá, muchos de 

los que estamos acá, hemos tenido experiencias negativas– siempre está la 

posibilidad de abrir un horizonte, de abrirlo con la fuerza de Jesús. Hoy, 

Winnie transformó su depresión, su amargura, en esperanza. Y esto no es 

magia, esto es obra de Jesús, porque Jesús es el Señor, Jesús puede todo. 

Y Jesús sufrió la experiencia más negativa de la historia: fue insultado, fue 

rechazado y fue asesinado. Y Jesús por el poder de Dios resucitó. Él puede 

hacer en cada uno de nosotros lo mismo, con cada experiencia negativa, 

porque Jesús es el Señor. 

Yo me imagino –y todos juntos hagamos un acto de imaginarnos– el 

sufrimiento de Emmanuel, cuando veía que sus compañeros eran torturados, 

cuando veía que sus compañeros eran asesinados. Emmanuel fue valiente, se 

animó. Él sabía que, si lo encontraban el día que se escapaba, lo mataban. 

Arriesgó, se confió en Jesús y se escapó, y hoy lo tenemos aquí, después 

de 14 años, graduado en Ciencias Administrativas. Siempre se puede. Nues-

tra vida es como una semilla: para vivir hay que morir; y morir, a veces, 

físicamente, como los compañeros de Emmanuel; morir como murió Carlos 

Lwanga y los mártires de Uganda. Pero, a través de esa muerte, hay una 

vida, una vida para todos. Si yo transformo lo negativo en positivo, soy 

un triunfador. Pero eso solamente se puede hacer con la gracia de Jesús. 

* Die 28 Novembris 2015.
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¿Están seguros de esto?... No escucho nada… ¿Están seguros de esto? [jóvenes: 

« Sí »] ¿Están dispuestos a transformar en la vida todas las cosas negativas 

en positivo? [jóvenes: « Sí »] ¿Están dispuestos a transformar el odio en amor? 

[jóvenes: « Sí »] ¿Están dispuestos a querer transformar la guerra en la paz? 

[jóvenes: « Sí »] Ustedes tengan conciencia que son un pueblo de mártires, 

por las venas de ustedes corre sangre de mártires, y por eso tienen la fe 

y la vida que tienen ahora. Y esta fe, y esta vida, es tan linda, que se la 

llama « la perla del África ».

Parece que el micrófono no funcionaba bien. A veces, también nosotros 

no funcionamos bien. ¿Sí o no? Muy bien [en inglés]. Y, cuando no funciona-

mos bien ¿a quién tenemos que ir a pedirle que nos ayude? ¡No oigo! ¡Más 

alto! ¡A Jesús! Jesús puede cambiarte la vida. Jesús puede tirarte abajo 

todos los muros que tenés delante. Jesús puede hacer que tu vida sea un 

servicio para los demás.

Algunos de ustedes me pueden preguntar: « Y para esto, ¿hay una varita 

mágica? ». Si vos querés que Jesús te cambie la vida, pedíle ayuda. Y esto 

se llama rezar. ¿Entendieron bien? Rezar. Les pregunto: ¿Ustedes rezan? 

Seguros [en inglés] Rezadle a Jesús, porque él es el Salvador. Nunca dejen 

de rezar. La oración es el arma más fuerte que tiene un joven. Jesús nos 

quiere. Les pregunto: ¿Jesús quiere a unos sí, y a otros no? [Jóvenes: « No »] 

¿Jesús quiere a todos? [Jóvenes: « Sí »] ¿Jesús quiere ayudar a todos? [Jóvenes: 

« Sí »] Entonces, abríle la puerta de tu corazón y dejálo entrar. Dejar entrar 

a Jesús en mi vida. Y, cuando Jesús entra en tu vida, Jesús va a luchar, 

a luchar contra todos los problemas que señaló Winnie. Luchar contra la 

depresión, luchar contra el AIDS (SIDA). Pedir ayuda para superar esas 

situaciones, pero siempre luchar. Luchar con mi deseo y luchar por mi 

oración. ¿Están dispuestos a luchar? [Jóvenes: « Sí »] ¿Están dispuestos a 

desear lo mejor para ustedes? [Jóvenes: « Sí »] ¿Están dispuestos a rezar, a 

pedirle a Jesús que los ayude en la lucha? [Jóvenes: « Sí »]

Y una tercera cosa que les quiero decir. Todos nosotros estamos en la 

Iglesia, pertenecemos a la Iglesia. ¿Es correcto? [Jóvenes: « Sí »] Y la Iglesia 

tiene una Madre. ¿Cómo se llama?... No entiendo [Jóvenes: « María »] Rezar a 

la Madre. Cuando un chico se cae, se lastima, se pone a llorar y va a buscar 

a la mamá. Cuando nosotros tenemos un problema, lo mejor que podemos 

hacer es ir donde nuestra Madre, y rezarle a María, nuestra Madre. ¿Están 

de acuerdo? [« Sí »] ¿Ustedes, le rezan a la Virgen, a nuestra Madre? [Jóvenes: 
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« Sí »] Y por aquí [dirigiéndose a un grupo de jóvenes], pregunto: ¿Ustedes 

rezan a Jesús y a la Virgen, nuestra Madre? [Jóvenes: « Sí »]

Las tres cosas. Superar las dificultades. Segundo, transformar lo negativo 

en positivo. Tercero, oración. Oración a Jesús, que lo puede todo. Jesús, 

que entra en nuestro corazón y nos cambia la vida. Jesús, que vino para 

salvarme y dio su vida por mí. Rezad a Jesús porque Él es el único Señor. 

Y como en la Iglesia no somos huérfanos y tenemos una Madre, rezad a 

nuestra Madre. ¿Y cómo se llama nuestra Madre? [Jóvenes: « María »] ¡Más 

fuerte! [Jóvenes: « María »] 

Les agradezco mucho que hayan escuchado. Les agradezco que quieran 

cambiar lo negativo en positivo. Que quieran luchar contra lo malo con 

Jesús al lado. Y, sobre todo, les agradezco que tengan ganas de nunca dejar 

de rezar. Y ahora los invito a rezar juntos a nuestra Madre para que nos 

proteja. ¿Estamos de acuerdo? [Jóvenes: « Sí »] ¿Todos juntos? [Jóvenes: « Sí »]

Y, por favor, por favor. Un último pedido. Rezad por mí, rezad por mí, 

lo necesito. ¡No se olviden¡ ¡Hasta luego!
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VIII

Dum Summus Pontifex Domum caritatis, Nalukolongo invisit11*

Cari amici,

vi ringrazio per la vostra calorosa accoglienza. Ho tanto desiderato 

visitare questa Casa della Carità, che il Cardinale Nsubuga fondò qui a 

Nalukolongo. Questo luogo è sempre stato legato all’impegno della Chiesa 

nei confronti dei poveri, dei disabili e dei malati. Qui, nei primi tempi, dei 

bambini sono stati riscattati dalla schiavitù e delle donne hanno ricevuto 

un’educazione religiosa. Saluto le Suore del Buon Samaritano, che portano 

avanti questa eccellente opera e le ringrazio per i loro anni di servizio 

silenzioso e gioioso nell’apostolato. E qui, qui è presente Gesù, perché Lui 

ha detto che sempre sarà presente tra i poveri, gli ammalati, i carcerati, i 

diseredati, quelli che soffrono. Qui c’è Gesù.

Saluto anche i rappresentanti di molti altri gruppi di apostolato, che 

si prendono cura delle necessità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle 

in Uganda. Penso in particolare al grande e fruttuoso lavoro fatto con le 

persone malate di AIDS. Soprattutto, saluto chi abita in questa Casa e in 

altre come questa, e tutti coloro che beneficiano delle opere della carità 

cristiana. Perché questa è proprio una casa! Qui potete trovare affetto e 

premura; qui potete sentire la presenza di Gesù nostro fratello, che ama 

ciascuno di noi con quell’amore che è proprio di Dio.

Oggi, da questa Casa, vorrei rivolgere un appello a tutte le parrocchie e 

le comunità presenti in Uganda – e nel resto dell’Africa – a non dimenticare 

i poveri, a non dimenticare i poveri! Il Vangelo ci impone di uscire verso le 

periferie della società e di trovare Cristo nel sofferente e in chi è nel bisogno. 

Il Signore ci dice, con parole inequivocabili, che ci giudicherà su questo! È 

triste quando le nostre società permettono che gli anziani siano scartati o 

dimenticati! È riprovevole quando i giovani vengono sfruttati dall’attuale 

schiavitù del traffico di esseri umani! Se guardiamo attentamente al mondo 

che ci circonda, pare che in molti luoghi si stiano diffondendo l’egoismo 

e l’indifferenza. Quanti nostri fratelli e sorelle sono vittime dell’odierna 

* Die 28 Novembris 2015.
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cultura dell’« usa e getta », che ingenera disprezzo soprattutto nei confronti 

dei bambini non nati, dei giovani e degli anziani!

In quanto cristiani, non possiamo semplicemente stare a guardare, stare 

a guardare cosa succede, e non fare niente. Qualcosa deve cambiare! Le 

nostre famiglie devono diventare segni ancora più evidenti dell’amore pa-

ziente e misericordioso di Dio, non solo per i nostri figli e i nostri anziani, 

ma per tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le nostre parrocchie non 

devono chiudere le porte e le orecchie al grido dei poveri. Si tratta della 

via maestra del discepolato cristiano. È in questo modo che diamo testi-

monianza al Signore, che è venuto non per essere servito, ma per servire. 

Così mostriamo che le persone contano più delle cose e che quello che 

siamo è più importante di ciò che possediamo. Infatti, proprio in coloro 

che serviamo, Cristo rivela ogni giorno sé stesso e prepara l’accoglienza 

che speriamo di ricevere un giorno nel suo Regno eterno.

Cari amici, attraverso gesti semplici, attraverso atti semplici e devoti 

che onorano Cristo nei suoi fratelli e sorelle più piccoli, facciamo entrare 

la forza del suo amore nel mondo e lo cambiamo realmente. Ancora una 

volta vi ringrazio per la vostra generosità e per la vostra carità. Vi ricor-

derò sempre nelle mie preghiere e vi chiedo, per favore, di pregare per 

me. Affido tutti voi alla tenera protezione di Maria nostra Madre e vi do 

la mia benedizione. 

Omukama Abakuume! [Dio vi protegga!]
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IX

Ad sacerdotes, religiosos et religiosas sodales necnon sacerdotii candidatos 
apud templum cathedrale Campalae. Oratio extempore habita.12*

Tres cosas les quiero decir. Primero de todo, en el libro del Deutero-

nomio, Moisés recuerda a su pueblo: « No olviden ». Y lo repite durante el 

libro varias veces: « No olvidar ». No olvidar todo lo que Dios hizo por el 

pueblo. Lo primero que les quiero decir a ustedes es que tengan, pidan la 

gracia de la memoria. Como les dije a los jóvenes: « Por la sangre de los 

católicos ugandeses está mezclada la sangre de los mártires ». No pierdan la 

memoria de esta semilla, para que, así, sigan creciendo. El principal ene-

migo de la memoria es el olvido, pero no es el más peligroso. El enemigo 

más peligroso de la memoria es acostumbrarse a heredar los bienes de los 

mayores. La Iglesia en Uganda no puede acostumbrarse nunca al recuerdo 

lejano de estos mártires. Mártir significa testigo. La Iglesia, en Uganda, 

para ser fiel a esa memoria tiene que seguir siendo testigo, no tienen que 

vivir de renta. Las glorias pasadas fueron el principio, pero ustedes tienen 

que hacer las glorias futuras. Y ese es el encargo que les da la Iglesia a 

ustedes: Sean testigos como fueron testigos los mártires que dieron la vida 

por el Evangelio.

Para ser testigos – segunda palabra que les quiero decir – es necesaria 

la fidelidad. Fidelidad a la memoria, fidelidad a la propia vocación, fideli-

dad al celo apostólico. Fidelidad significa seguir el camino de la santidad. 

Fidelidad significa hacer lo que hicieron los testigos anteriores: ser misio-

neros. Quizás acá, en Uganda, hay diócesis que tienen mucho sacerdotes y 

diócesis que tienen pocos. Fidelidad significa ofrecerse al obispo para irse 

a otra diócesis que necesita misioneros. Y esto no es fácil. Fidelidad signi-

fica perseverancia en la vocación. Y acá quiero agradecer de una manera 

especial el ejemplo de fidelidad que me dieron las hermanas de la Casa de 

la Misericordia: fidelidad a los pobres, a los enfermos, a los más necesita-

dos, porque Cristo está allí. Uganda fue regada con sangre de mártires, de 

testigos. Hoy es necesario seguir regándola y, para eso, nuevos desafíos, 

nuevos testimonios, nuevas misiones, sino van a perder la gran riqueza 

* Die 28 Novembris 2015.
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que tienen y « la perla de África » terminará guardada en un museo, por-

que el demonio ataca así, de a poquito. Y estoy hablando no sólo para los 

sacerdotes, también para los religiosos. Lo de los sacerdotes lo quise decir 

de una manera especial respecto al problema de la misionariedad: que las 

diócesis con mucho clero se ofrezcan a las de menos clero, entonces Uganda 

va a seguir siendo misionera. 

Memoria que significa fidelidad; y fidelidad que solamente es posible con 

la oración. Si un religioso, una religiosa, un sacerdote deja de rezar o reza 

poco, porque dice que tienen mucho trabajo, ya empezó a perder la memoria 

y ya empezó a perder la fidelidad. Oración que significa también humillación. 

La humillación de ir con regularidad al confesor a decir los propios pecados. 

No se puede renguear de las dos piernas. Los religiosos, las religiosas y los 

sacerdotes no podemos llevar doble vida. Si sos pecador, si sos pecadora, pedí 

perdón, pero no mantengas escondido lo que Dios no quiere, no mantengas 

escondida la falta de fidelidad, no encierres en el armario, la memoria. 

Memoria, nuevos desafíos, fidelidad a la memoria y oración. La oración 

siempre empieza con reconocerse pecador. Con esas tres columnas, « la perla 

del África » seguirá siendo perla y no sólo una palabra del diccionario. Que 

los mártires que dieron fuerza a esta Iglesia los ayuden a seguir adelante 

en la memoria, en la fidelidad y en la oración. Y, por favor, les pido que 

no se olviden de rezar por mí. [en inglés] Muchas gracias.

Ahora los invito a rezar todos juntos un Ave María a la Virgen. 

Idem. Oratio tradita.

Cari fratelli sacerdoti, 

Cari religiosi e cari seminaristi,

sono lieto di essere con voi, e vi ringrazio per il vostro cordiale benve-

nuto. In modo particolare ringrazio coloro che hanno parlato e hanno dato 

testimonianza delle vostre speranze e preoccupazioni, e soprattutto della 

gioia che vi ispira nel vostro servizio al popolo di Dio in Uganda.

Mi rallegro inoltre che il nostro incontro abbia luogo alla vigilia della 

prima domenica di Avvento, un tempo che ci invita a guardare verso un 

nuovo inizio. Durante questo Avvento ci stiamo anche preparando a var-

care la soglia dell’Anno Giubilare straordinario della Misericordia, che ho 

indetto per l’intera Chiesa.
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Mentre ci avviciniamo al Giubileo della Misericordia, vorrei porvi due 
domande. La prima: chi siete voi, come presbiteri o futuri presbiteri, e come 
persone consacrate? In un certo senso, la risposta è facile: certamente voi 
siete uomini e donne le cui vite sono state formate da un « incontro personale 
con Gesù Cristo ».1  Gesù ha toccato i vostri cuori, vi ha chiamati per nome, 
e vi ha chiesto di seguirlo con cuore indiviso a servizio del suo Popolo santo.

La Chiesa in Uganda è stata benedetta, nella sua breve ma venerabile 
storia, con un gran numero di testimoni – fedeli laici, catechisti, sacerdoti 
e religiosi – che lasciarono ogni cosa per amore di Gesù: casa, famiglia e, 
nel caso dei martiri, la loro stessa vita. Nella vostra vita, sia nel ministe-
ro sacerdotale sia nella consacrazione religiosa, siete chiamati a portare 
avanti questa grande eredità, soprattutto mediante atti semplici di umile 
servizio. Gesù desidera servirsi di voi per toccare i cuori di sempre nuove 
persone: Egli vuole servirsi della vostra bocca per proclamare la sua parola 
di salvezza, delle vostre braccia per abbracciare i poveri che Egli ama, delle 
vostre mani per costruire comunità di autentici discepoli missionari. Voglia 
il Cielo che non dimentichiamo mai che il nostro « sì » a Gesù è un « sì » 
al suo popolo. Le nostre porte, le porte delle nostre chiese, ma in special 
modo le porte dei nostri cuori, devono rimanere costantemente aperte al 
Popolo di Dio, al nostro popolo. Perché questo è ciò che siamo.

Una seconda domanda che vorrei porvi questa sera è: Che cosa siete 
chiamati a fare di più nel vivere la vostra specifica vocazione? Perché c’è 
sempre qualcosa in più che possiamo fare, un altro miglio da percorrere 
nel nostro cammino.

Il Popolo di Dio, anzi tutti i popoli, anelano ad una vita nuova, al perdono 
e alla pace. Purtroppo nel mondo ci sono tante situazioni che preoccupano 
e che necessitano delle nostre suppliche, a partire dalle realtà più vicine. 
Prego anzitutto per l’amato popolo burundese, affinché il Signore susciti 
nelle Autorità e in tutta la società sentimenti e propositi di dialogo e di 
collaborazione, di riconciliazione e di pace. Se è nostro compito accom-
pagnare chi soffre, allora, a somiglianza della luce che filtra attraverso le 
vetrate di questa Cattedrale, dobbiamo lasciare che la potenza guaritrice di 
Dio passi attraverso di noi. In primo luogo dobbiamo lasciare che le onde 
della sua misericordia fluiscano sopra di noi, ci purifichino e ci ristorino, 
in modo che noi possiamo portare tale misericordia agli altri, specialmente 
a quelli che si trovano nelle tante periferie.

1 Evangelii gaudium, 3
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Tutti noi sappiamo bene quanto difficile questo possa essere. C’è tanto 

lavoro da fare! Nello stesso tempo, la vita moderna offre anche così tante 

distrazioni da poter annebbiare le nostre coscienze, dissipare il nostro zelo, e 

persino attirarci in quella « mondanità spirituale » che corrode le fondamenta 

della vita cristiana. L’impegno di conversione – quella conversione che è il 

cuore del Vangelo di Gesù 2 – dev’essere portato avanti ogni giorno, nella 

lotta per riconoscere e superare quelle abitudini e quei modi di pensare che 

possono alimentare la pigrizia spirituale. Abbiamo bisogno di esaminare le 

nostre coscienze, sia come individui sia come comunità.

Come ho accennato, stiamo entrando nel tempo di Avvento, che è un 

tempo di un nuovo inizio. Nella Chiesa ci piace affermare che l’Africa è il 

continente della speranza, e con buone ragioni. La Chiesa in queste terre 

è benedetta con un abbondante raccolto di vocazioni religiose. Questa sera 

vorrei offrire una speciale parola di incoraggiamento ai giovani seminaristi 

e religiosi qui presenti. La chiamata del Signore è una sorgente di gioia e 

un appello a servire. Gesù ci dice che « è dalla sovrabbondanza del cuore che 

parla la bocca ».3 Possa il fuoco dello Spirito Santo purificare i vostri cuori, 

così che siate gioiosi e convinti testimoni della speranza donata dal Vangelo. 

Avete una bellissima parola da annunciare! Possiate annunciarla sempre, 

soprattutto con l’integrità e la convinzione che promanano dalla vostra vita.

Cari fratelli e sorelle, la mia visita in Uganda è breve, e oggi è stata 

una lunga giornata! Tuttavia considero il nostro incontro di questa sera il 

coronamento di questo giorno bellissimo, nel quale ho potuto recarmi come 

pellegrino al Santuario dei Martiri Ugandesi a Namugongo, e ho potuto 

incontrarmi con moltissimi giovani che sono il futuro della Nazione e della 

nostra Chiesa. In verità lascerò l’Africa con grande speranza nel raccolto 

di grazia che Dio sta preparando in mezzo a voi! Chiedo a ciascuno di voi 

di pregare per un’abbondante effusione di zelo apostolico, per una gioiosa 

perseveranza nella chiamata che avete ricevuto, e soprattutto per il dono 

di un cuore puro sempre aperto ai bisogni di tutti i nostri fratelli e sorelle. 

In questo modo la Chiesa in Uganda si dimostrerà davvero degna della sua 

gloriosa eredità ed affronterà le sfide del futuro con sicura speranza nelle 

promesse di Cristo. Vi ricorderò tutti nelle mie preghiere, e vi chiedo di 

pregare per me! 

2 Cfr Mc 1, 15.
3 Lc 6, 45.
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X

Ad publicas auctoritates et Statuum Legatos, Banguiae, occasione adventus 
Summi Pontificis in Rem Publicam Africae Mediae.4*

Madame le Chef de l’État de la Transition, 
Distinguées autorités, 
Membres du Corps diplomatique, 
Représentants des Organisations internationales, 
Chers frères Evêques, 
Mesdames et Messieurs,

Heureux de me retrouver ici avec vous, je voudrais d’abord manifester 

ma vive appréciation pour le chaleureux accueil qui m’a été réservé et 

remercier Madame le Chef de l’État de la Transition pour son aimable 

adresse de bienvenue. Je suis touché, Madame, pour ce que vous venez de 

dire. Merci beaucoup pour ce témoignage si humain et si chrétien. De ce 

lieu, qui d’une certaine manière est la maison de tous les Centrafricains, il 

m’est agréable d’exprimer, à travers vous et à travers les autres Autorités 

du pays ici présentes, ma sympathie et ma proximité spirituelle à tous vos 

concitoyens. Je voudrais également saluer les membres du Corps diploma-

tique, ainsi que les représentants des Organisations internationales dont 

l’œuvre rappelle l’idéal de solidarité et de coopération qui doit être cultivé 

entre les peuples et les nations.

Alors que la République Centrafricaine s’achemine progressivement, mal-

gré les difficultés, vers la normalisation de sa vie socio-politique, je foule 

pour la première fois cette terre, après mon prédécesseur saint Jean-Paul 

II. C’est en pèlerin de la paix que je viens, et c’est en apôtre de l’espérance 

que je me présente. Voilà pourquoi j’ai plaisir à saluer l’effort accompli 

par les diverses Autorités nationales et internationales, en commençant 

par Madame le Chef de l’État de la Transition, pour conduire le pays à 

ce stade. Mon souhait le plus ardent est que les différentes consultations 

nationales qui vont se tenir dans quelques semaines permettent au pays 

d’entamer sereinement une nouvelle étape de son histoire. 

* Die 29 Novembris 2015.
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Pour éclairer l’horizon, la devise de la République Centrafricaine tra-

duisant l’espérance des pionniers et le rêve des pères fondateurs, est là : 

«  Unité – Dignité – Travail  ». Aujourd’hui plus encore qu’hier, cette tri-

logie exprime les aspirations de chaque Centrafricain et, par conséquent, 

constitue une boussole sûre pour les Autorités, chargées de conduire les 

destinées du pays. Unité, dignité, travail! Trois mots lourds de sens, dont 

chacun représente autant un chantier qu’un programme jamais achevé, une 

tâche à remettre sans cesse sur le métier. 

D’abord, l’unité. Elle est, on le sait, une valeur cardinale pour l’harmo-

nie des peuples. Elle est à vivre et à construire à partir de la merveilleuse 

diversité du monde ambiant, en évitant la tentation de la peur de l’autre, 

de ce qui ne nous est pas familier, de ce qui n’appartient pas à notre eth-

nie, à nos options politiques ou à notre confession religieuse. L’unité exige, 

tout au contraire, de créer et de promouvoir une synthèse des richesses que 

chacun porte en lui. L’unité dans la diversité, c’est un défi constant, qui 

appelle à la créativité, à la générosité, à l’abnégation et au respect d’autrui.

Ensuite, la dignité. C’est justement cette valeur morale synonyme d’hon-

nêteté, de loyauté, de grâce et d’honneur, qui caractérise les hommes et 

les femmes conscients de leurs droits comme de leurs devoirs et qui les 

conduit au respect mutuel. Chaque personne a une dignité. Je me suis 

laissé dire avec intérêt que la Centrafrique est le pays du « Zo kwe zo », le 

pays où chaque personne est une personne. Tout doit donc être fait pour 

sauvegarder le statut et la dignité de la personne humaine. Et celui qui a 

les moyens d’une vie décente, au lieu d’être préoccupé par les privilèges, 

doit chercher à aider les plus pauvres à accéder eux aussi à des conditions 

respectueuses de la dignité humaine, notamment à travers le développement 

de leur potentiel humain, culturel, économique et social. Par conséquent, 

l’accès à l’éducation et aux soins, la lutte contre la malnutrition et le com-

bat pour garantir à tous un logement décent doivent figurer au premier 

plan d’un développement soucieux de la dignité humaine. En définitive, la 

dignité de l’être humain, c’est de travailler à la dignité de ses semblables. 

Enfin, le travail. C’est par le travail que vous pouvez améliorer la vie 

de vos familles. Saint Paul a dit : « Les enfants n’ont pas à amasser pour 

leurs parents, mais les parents pour leurs enfants ».1 L’effort des parents 

1 2 Co 12, 14.
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exprime leur amour pour les petits. Et vous encore, les Centrafricains, vous 

pouvez améliorer cette merveilleuse terre, en exploitant judicieusement ses 

nombreuses ressources. Votre pays se trouve dans une région considérée 

comme l’un des deux poumons de l’humanité, à cause de sa richesse ex-

ceptionnelle en biodiversité. À ce sujet, me référant à l’Encyclique Laudato 

si’, je voudrais particulièrement attirer l’attention de chacun, citoyens, res-

ponsables du pays, partenaires internationaux et sociétés multinationales, 

sur la grave responsabilité qui est la leur dans l’exploitation des ressources 

environnementales, dans les choix et les projets de développement, qui d’une 

manière ou d’une autre affectent la planète entière. Le travail de construc-

tion d’une société prospère doit être une œuvre solidaire. Cette vérité, la 

sagesse de votre peuple l’a comprise depuis longtemps et l’a traduite par 

ce proverbe : « Les fourmis sont petites, mais en étant nombreuses, elles 

ramènent leur butin dans leur nid ». 

Il est sans doute superflu de souligner l’importance capitale que revêtent 

le comportement et la gestion des Autorités publiques. Celles-ci doivent être 

les premières à incarner avec cohérence dans leur vie les valeurs de l’unité, 

de la dignité et du travail, en étant des modèles pour leurs compatriotes.  

L’histoire de l’évangélisation de cette terre et l’histoire socio-politique 

de ce pays attestent l’engagement de l’Église dans le sens de ces valeurs 

de l’unité, de la dignité et du travail. En faisant mémoire des pionniers de 

l’évangélisation en République Centrafricaine, je salue mes frères Evêques 

qui en ont présentement la charge. Avec eux, je renouvelle la disponibilité 

de cette Eglise particulière à contribuer toujours plus à la promotion du 

bien commun, notamment à travers la recherche de la paix et de la ré-

conciliation. La recherche de la paix et de la réconciliation. Je ne doute 

donc pas que les Autorités centrafricaines actuelles et futures se préoc-

cuperont sans relâche de garantir à l’Église des conditions favorables à 

l’accomplissement de sa mission spirituelle. Elle pourra ainsi contribuer 

toujours davantage à « promouvoir tout homme et tout l’homme »,2 pour 

reprendre l’heureuse formule de mon prédécesseur, le bienheureux Paul 

VI, qui, il y a bientôt 50 ans, fut le premier Pape des temps modernes à 

venir en Afrique pour l’encourager et la confirmer dans le bien à l’orée 

d’une aube nouvelle.  

2 Populorum progressio, n. 14.
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Pour ma part, je voudrais à présent saluer l’effort accompli par la com-

munauté internationale, ici représentée par le Corps Diplomatique et les 

membres de différentes Missions d’Organisations internationales. Je l’en-

courage vivement à aller toujours plus loin sur le chemin de la solidarité, 

souhaitant que son engagement, uni à l’action des Autorités centrafricaines, 

aide le pays à progresser notamment dans la réconciliation, le désarme-

ment, le maintien de la paix, l’assistance sanitaire et la culture d’une saine 

gestion à tous les niveaux. 

Pour finir, j’aimerais redire ma joie de visiter ce merveilleux pays, situé 

au cœur de l’Afrique, abritant un peuple profondément religieux, doté d’un 

si riche patrimoine naturel et culturel. J’y vois un pays comblé des bienfaits 

de Dieu! Puisse le peuple centrafricain, ainsi que ses dirigeants et tous ses 

partenaires, apprécier à leur juste valeur ces bienfaits, en travaillant sans 

cesse pour l’unité, la dignité humaine et la paix fondée sur la justice! Que 

Dieu vous bénisse tous! Merci!
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XI

Ad Mahometi sectatores apud Meschitam Centralem in loco v. Koudoukou 
Banguiae.3*

Cari amici, responsabili e credenti musulmani,

è una grande gioia per me incontrarvi ed esprimervi la mia gratitudine 

per la vostra calorosa accoglienza. Ringrazio in particolare l’Imam Tidiani 

Moussa Naibi, per le sue gentili parole di benvenuto. La mia visita pastorale 

nella Repubblica Centrafricana non sarebbe completa se non comprendesse 

anche questo incontro con la comunità musulmana.

Tra cristiani e musulmani siamo fratelli. Dobbiamo dunque considerarci 

come tali, comportarci come tali. Sappiamo bene che gli ultimi avvenimenti 

e le violenze che hanno scosso il vostro Paese non erano fondati su moti-

vi propriamente religiosi. Chi dice di credere in Dio dev’essere anche un 

uomo o una donna di pace. Cristiani, musulmani e membri delle religioni 

tradizionali hanno vissuto pacificamente insieme per molti anni. Dobbiamo 

dunque rimanere uniti perché cessi ogni azione che, da una parte e dall’al-

tra, sfigura il Volto di Dio e ha in fondo lo scopo di difendere con ogni 

mezzo interessi particolari, a scapito del bene comune. Insieme, diciamo 

no all’odio, no alla vendetta, no alla violenza, in particolare a quella che 

è perpetrata in nome di una religione o di Dio. Dio è pace, Dio salam.

In questi tempi drammatici, i responsabili religiosi cristiani e musulmani 

hanno voluto issarsi all’altezza delle sfide del momento. Essi hanno giocato 

un ruolo importante per ristabilire l’armonia e la fraternità tra tutti. Vorrei 

assicurare loro la mia gratitudine e la mia stima. E possiamo anche ricor-

dare i tanti gesti di solidarietà che cristiani e musulmani hanno avuto nei 

riguardi di loro compatrioti di un’altra confessione religiosa, accogliendoli 

e difendendoli nel corso di questa ultima crisi, nel vostro Paese, ma anche 

in altre parti del mondo.

Non si può che auspicare che le prossime consultazioni nazionali diano 

al Paese dei Responsabili che sappiano unire i Centrafricani, e diventino 

così simboli dell’unità della nazione piuttosto che i rappresentanti di una 

* Die 30 Novembris 2015.
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fazione. Vi incoraggio vivamente a fare del vostro Paese una casa accogliente 

per tutti i suoi figli, senza distinzione di etnia, di appartenenza politica 

o di confessione religiosa. La Repubblica Centrafricana, situata nel cuore 

dell’Africa, grazie alla collaborazione di tutti i suoi figli, potrà allora dare 

un impulso in questo senso a tutto il continente. Essa potrà influenzarlo 

positivamente e aiutare a spegnere i focolai di tensione che vi sono pre-

senti e che impediscono agli Africani di beneficiare di quello sviluppo che 

meritano e al quale hanno diritto.

Cari amici, cari fratelli, vi invito a pregare e a lavorare per la riconci-

liazione, la fraternità e la solidarietà tra tutti, senza dimenticare le persone 

che più hanno sofferto per questi avvenimenti.

Dio vi benedica e vi protegga! Salam alaikum!

* * *
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XII

Ad participes sessionis plenariae Congregationis pro Gentium Evangelizatione.*

Signori Cardinali,  

Cari fratelli Vescovi e Sacerdoti,  

Cari fratelli e sorelle,

Vi accolgo in occasione della vostra Assemblea Plenaria, nella quale 

avete fatto il punto sulla missio ad gentes, oltre che offerto preziose indi-

cazioni per il futuro. Sono di ritorno – come ha detto il card. Filoni – dal 

mio primo viaggio apostolico in Africa, dove ho toccato con mano il dina-

mismo spirituale e pastorale di tante giovani Chiese di quel Continente, 

come pure le gravi difficoltà in cui vive buona parte della popolazione. 

Ho potuto constatare che, laddove ci sono necessità, c’è quasi sempre una 

presenza della Chiesa pronta a curare le ferite dei più bisognosi, nei quali 

riconosce il corpo piagato e crocifisso del Signore Gesù. Quante opere di 

carità, di promozione umana! Quanti anonimi buoni samaritani lavorano 

ogni giorno nelle missioni!

Evangelizzatrice per natura, la Chiesa inizia sempre evangelizzando sé 

stessa. Discepola del Signore Gesù, si pone in ascolto della sua Parola, 

da cui trae le ragioni della speranza che non delude, perché fondata sulla 

grazia dello Spirito Santo.1 Solo così è capace di custodire freschezza e 

slancio apostolico. Il Decreto conciliare Ad gentes e l’Enciclica Redemptoris 

missio, a cui avete ispirato questa Plenaria, dicono che « è dalla missione 

del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che la Chiesa, secondo il 

piano di Dio Padre, deriva la propria origine ».2 La missione non risponde 

in primo luogo ad iniziative umane; protagonista è lo Spirito Santo, suo è 

il progetto.3 E la Chiesa è serva della missione. Non è la Chiesa che fa la 

missione, ma è la missione che fa la Chiesa. Perciò, la missione non è lo 

strumento, ma il punto di partenza e il fine.

* Die 3 Decembris 2015.
1 Cfr Rm 5, 5.
2 Ad gentes, 2.
3 Cfr Redemptoris missio, 21.
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Nei mesi scorsi il vostro Dicastero ha realizzato un’indagine sulla vita-

lità delle giovani Chiese, per capire come rendere più efficace l’opera della 

missio ad gentes, considerata anche l’ambiguità cui è esposta a volte oggi 

l’esperienza di fede. Il mondo secolarizzato, infatti, anche quando è acco-

gliente verso i valori evangelici dell’amore, della giustizia, della pace e della 

sobrietà, non mostra uguale disponibilità verso la persona di Gesù: non lo 

ritiene né Messia, né Figlio di Dio. Al più lo considera un uomo illumina-

to. Separa, dunque, il messaggio dal Messaggero, il dono dal Donatore. In 

questa situazione di scollamento, la missio ad gentes funge da motore e da 

orizzonte della fede. È vitale che nel presente momento « la Chiesa esca ad 

annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza 

indugio, senza repulsioni e senza paura ».4 La missione, infatti, è una forza 

capace di trasformare la Chiesa al proprio interno prima ancora che la vita 

dei popoli e delle culture. Ogni parrocchia faccia proprio, dunque, lo stile 

della missio ad gentes. In tal modo, lo Spirito Santo trasformerà i fedeli 

abitudinari in discepoli, i discepoli disaffezionati in missionari, tirandoli 

fuori dalle paure e dalle chiusure e proiettandoli in ogni direzione, sino ai 

confini del mondo.5 L’approccio kerigmatico alla fede, così familiare tra le 

giovani Chiese, abbia spazio pure tra quelle di antica tradizione.

Paolo e Barnaba non avevano il Dicastero missionario alle spalle. Ep-

pure, hanno annunciato la Parola, hanno dato vita a diverse comunità e 

versato il sangue per il Vangelo. Con il tempo sono cresciute le complessità, 

e la necessità di uno speciale raccordo tra le Chiese di recente fondazio-

ne e la Chiesa universale. Per questo, quattro secoli fa, Papa Gregorio 

XV istituì la Congregazione De Propaganda Fide, che dal 1967 assunse 

il nome di Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. È evidente 

che in questa fase della storia « non serve una semplice amministrazione 

[della realtà esistente] Costituiamoci in tutte le regioni della terra in uno 

stato permanente di missione »:6 è un paradigma. San Giovanni Paolo II 

ne specificò la modalità, affermando: « Ogni rinnovamento nella Chiesa 

deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda di una spe-

cie di introversione ecclesiale ».7 « Andare » è insito nel Battesimo, e i suoi 

4 Esort. ap. Evangelii gaudium, 23.
5 Cfr At 1, 8.
6 Esort. ap. Evangelii gaudium, 25.
7 Esort. ap. post-sinod. Ecclesia in Oceania, 19.
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confini sono quelli del mondo. Perciò continuate ad impegnarvi affinché 

lo spirito della missio ad gentes animi il cammino della Chiesa, ed essa 

sappia sempre ascoltare il grido dei poveri e dei lontani, incontrare tutti 

e annunciare la gioia del Vangelo.

Vi ringrazio per il vostro lavoro di animazione e cooperazione mis-

sionaria, con cui ricordate a tutte le Chiese che, se costrette nei propri 

orizzonti, corrono il pericolo di atrofizzarsi e spegnersi. La Chiesa vive e 

cresce « in uscita », prendendo l’iniziativa e facendosi prossimo. Perciò voi 

incoraggiate le Comunità ad essere generose anche nei momenti di crisi 

vocazionale. « La Missione, infatti, rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e 

l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e motivazioni ».8

Nei tanti sentieri della missio ad gentes è già visibile l’alba del nuovo 

giorno, come dimostra il fatto che le giovani Chiese sanno dare, non solo 

ricevere. I primi frutti sono la loro disponibilità a concedere propri sacer-

doti a Chiese sorelle della medesima nazione, dello stesso Continente, o a 

servire Chiese bisognose di altre regioni del mondo. La cooperazione non 

è più soltanto lungo l’asse nord-sud. C’è anche un movimento inverso di 

restituzione del bene ricevuto dai primi missionari. Sono anche questi i 

segni di una raggiunta maturità.

Fratelli e sorelle, preghiamo e lavoriamo perché la Chiesa sia sempre 

più secondo il modello degli Atti degli Apostoli. Lasciamoci sospingere dalla 

forza del Vangelo e dello Spirito Santo; usciamo dai nostri recinti, emigriamo 

dai territori in cui a volte siamo tentati di chiuderci. Così saremo in grado 

di camminare e seminare oltre, più in là. Maria Santissima, Madre di Dio, 

san Francesco Saverio, oggi, e santa Teresa di Gesù Bambino, patroni delle 

missioni, illuminino i nostri passi nel servizio al Vangelo del Signore Gesù. 

Vi accompagno con la mia Benedizione e per favore vi chiedo di pregare 

per me. Grazie.

8 Redemptoris missio, 2.
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NUNTII

I

Occasione L anniversariae memoriae editi Decreti de Apostolatu laicorum 
« Apostolicam actuositatem » ad Venerabilem Fratrem Nostrum Stanislaum 
Cardinalem Ryłko, Praesidem Pontificii Consilii pro Laicis.

Chiesa senza frontiere: madre di tutti

Al Venerato Fratello 

Cardinale Stanisław Ryłko 

Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici 

Rivolgo il mio cordiale saluto a Lei, Signor Cardinale, e a tutti i partecipanti 
alla Giornata di studio organizzata dal Pontificio Consiglio per i Laici, in col-
laborazione con la Pontificia Università della Santa Croce, sul tema Vocazione 
e missione dei laici. A cinquant’anni dal Decreto « Apostolicam actuositatem ».

Il vostro convegno si colloca nel quadro del 50° anniversario della con-
clusione del Concilio Vaticano II, evento straordinario di grazia, che, come 
affermò il beato Paolo VI, ha avuto « il carattere d’un atto d’amore; d’un 
grande e triplice atto d’amore: verso Dio, verso la Chiesa, verso l’umanità » 
(Allocuzione all’inizio della Quarta Sessione, 14 settembre 1965: Insegnamen-

ti, III [1965], 475). Questo rinnovato atteggiamento di amore che ispirava i 
Padri conciliari ha portato anche, tra i suoi molteplici frutti, ad un modo 
nuovo di guardare alla vocazione e alla missione dei laici nella Chiesa e nel 
mondo, che ha trovato magnifica espressione anzitutto nelle due grandi 
Costituzioni conciliari Lumen gentium e Gaudium et spes. Questi documenti 
basilari del Concilio considerano i fedeli laici entro una visione d’insieme del 
Popolo di Dio, a cui essi appartengono assieme ai membri dell’ordine sacro 
e ai religiosi, e nel quale partecipano, nel modo loro proprio, della funzio-
ne sacerdotale, profetica e regale di Cristo stesso. Il Concilio, dunque, non 
guarda ai laici come se fossero membri di « second’ordine », al servizio della 
gerarchia e semplici esecutori di ordini dall’alto, ma come discepoli di Cristo 
che, in forza del loro Battesimo e del loro naturale inserimento « nel mondo », 
sono chiamati ad animare ogni ambiente, ogni attività, ogni relazione umana 
secondo lo spirito del Vangelo (cfr LG, 31), portando la luce, la speranza, la 
carità ricevuta da Cristo in quei luoghi che, altrimenti, resterebbero estranei 
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all’azione di Dio e abbandonati alla miseria della condizione umana (cfr GS, 
37). Nessuno meglio di loro può svolgere il compito essenziale di « iscrivere 
la legge divina nella vita della città terrena » (ibid., 43).

Sull’ampio sfondo di questa dottrina conciliare, si inserisce il Decreto 
Apostolicam actuositatem, che tratta più da vicino della natura e degli am-
biti dell’apostolato dei laici. Questo documento ha ricordato con forza che 
« la vocazione cristiana è per sua natura anche vocazione all’apostolato » (n. 
2), per cui l’annuncio del Vangelo non è riservato ad alcuni « professionisti 
della missione », ma dovrebbe essere l’anelito profondo di tutti i fedeli lai-
ci, chiamati, in virtù del loro Battesimo, non solo all’animazione cristiana 
delle realtà temporali, ma anche alle opere di esplicita evangelizzazione, 
di annuncio e di santificazione degli uomini (cfr ibid.).

Si può dire che tutto questo insegnamento conciliare ha fatto crescere 
nella Chiesa la formazione dei laici, che tanti frutti ha già portato fino ad 
ora. Ma il Concilio Vaticano II, come ogni Concilio, interpella ogni genera-
zione di pastori e di laici, perché è un dono inestimabile dello Spirito Santo 
che va accolto con gratitudine e senso di responsabilità: tutto ciò che ci è 
stato donato dallo Spirito e trasmesso dalla santa Madre Chiesa va sem-
pre di nuovo capito, assimilato e calato nella realtà! Applicare il Concilio, 
portarlo nella vita quotidiana di ogni comunità cristiana: era questa l’ansia 
pastorale che ha sempre animato san Giovanni Paolo II, da vescovo e da 
Papa. Durante il Grande Giubileo del 2000, egli disse: « Una nuova stagio-
ne si apre dinanzi ai nostri occhi: è il tempo dell’approfondimento degli 
insegnamenti conciliari, il tempo della raccolta di quanto i Padri conciliari 
seminarono e la generazione di questi anni ha accudito e atteso. Il Concilio 
Ecumenico Vaticano II è stato una vera profezia per la vita della Chiesa; 
continuerà ad esserlo per molti anni del terzo millennio appena iniziato » 
(Discorso al Convegno internazionale sull’attuazione del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, 27 febbraio 2000: Insegnamenti, XXIII, 1 [2000], 278).

Prego il Signore, per intercessione della Vergine Santa, perché il vostro 
convegno sia di stimolo a tutti – pastori e fedeli laici – ad avere nel cuore 
la stessa ansia di vivere e attuare il Concilio e portare al mondo la luce di 
Cristo. Vi chiedo per favore di pregare per me e con affetto vi benedico.

Dal Vaticano, 22 ottobre 2015 
Memoria di san Giovanni Paolo II

FRANCISCUS PP.
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II

Ad Suam Sanctitatem Bartholomaeum I, Patriarcham Oecumenicum, occasione 
Festi Sancti Andreae

To His Holiness Bartholomaios 
Archbishop of Constantinople 
Ecumenical Patriarch

Your Holiness, Beloved Brother in Christ,

A year has passed since we celebrated together, in the Patriarchal Church 

in the Phanar, the feast of Saint Andrew, the first-called Apostle and brother 

of Saint Peter. The occasion was a moment of grace which permitted me to 

renew and to deepen, in shared prayer and personal encounter, the bonds 

of friendship with you and with the Church over which you preside. It was 

with joy that I also experienced the vitality of a Church which unceasingly 

professes, celebrates and offers witness to faith in Jesus Christ, our one 

Lord and Saviour. I am pleased once again to send a delegation of the Holy 

See to the Patronal celebrations as a tangible sign of my fraternal affection 

and the spiritual closeness of the Church of Rome to Your Holiness, as 

well as to the members of the Holy Synod, the clergy, monks and all the 

faithful of the Ecumenical Patriarchate.

In our profound communion of faith and charity, and grateful for all 

that God has accomplished for us, I recall the fiftieth anniversary on 7 

December 2015 of the Joint Catholic-Orthodox Declaration of Pope Paul VI 

and the Ecumenical Patriarch Athenagoras I which expressed the decision 

to remove from memory and from the midst of the Church the excommuni-

cations of 1054. The memory of the mutual sentences of excommunication, 

together with the offensive words, groundless reproaches, and reprehensible 

gestures on both sides, which accompanied the sad events of this period, 

represented for many centuries an obstacle to rapprochement in charity 

between Catholics and Orthodox. Attentive to the will of our Lord Jesus 

Christ, who prayed to the Father on the eve of his Passion that his dis-

ciples “may be one” (Jn 17: 21), Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras 

I consigned these painful memories to oblivion. Since then, the logic of 

antagonism, mistrust and hostility that had been symbolized by the mutual 
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excommunications has been replaced by the logic of love and brotherhood, 

represented by our fraternal embrace.

While not all differences between the Catholic and Orthodox Churches 

were brought to an end, there now existed the conditions necessary to jour-

ney towards re-establishing the “full communion of faith, fraternal accord 

and sacramental life which existed among them during the first thousand 

years of the life of the Church” (Joint Catholic-Orthodox Declaration, 7 

December 1965). Having restored a relationship of love and fraternity, in 

a spirit of mutual trust, respect and charity, there is no longer any imped-

iment to Eucharistic communion which cannot be overcome through prayer, 

the purification of hearts, dialogue and the affirmation of truth. Indeed, 

where there is love in the life of the Church, its source and fulfilment is 

always to be found in Eucharistic love. So too the symbol of the fraternal 

embrace finds its most profound truth in the embrace of peace exchanged 

in the Eucharistic celebration.

In order to progress on our journey towards the full communion for 

which we long, we need continually to draw inspiration from the gesture 

of reconciliation and peace by our venerable predecessors Paul VI and 

Athenagoras I. At all levels and in every context of Church life, relations 

between Catholics and Orthodox must increasingly reflect the logic of love 

that leaves no room for the spirit of rivalry. Theological dialogue itself, sus-

tained by mutual charity, must continue to examine carefully the questions 

which divide us, aiming always at deepening our shared understanding of 

revealed truth. Motivated by God’s love, we must together offer the world 

a credible and effective witness to Christ’s message of reconciliation and 

salvation.

The world today has great need of reconciliation, particularly in light 

of so much blood which has been shed in recent terrorist attacks. May we 

accompany the victims with our prayers, and renew our commitment to 

lasting peace by promoting dialogue between religious traditions, for “indif-

ference and mutual ignorance can only lead to mistrust and unfortunately 

even conflict” (Common Declaration, Jerusalem 2014).

I wish to express my deep appreciation for Your Holiness’s fervent com-

mitment to the critical issue of care for creation, for which your sensitivity 

and awareness is an exemplary witness for Catholics. I believe that it is a 

hopeful sign for Catholics and Orthodox that we now celebrate together an 
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annual Day of Prayer for the Care of Creation on 1 September, following 

the longstanding practice of the Ecumenical Patriarchate.

Your Holiness, it is incumbent upon humanity to rediscover the mystery 

of mercy, “the bridge that connects God and man, opening our hearts to 

the hope of being loved forever despite our sinfulness” (Misericordiae Vultus, 

2). For this reason I have called for an Extraordinary Jubilee of Mercy, 

a favourable time to contemplate the Father’s mercy revealed fully in his 

Son, Jesus Christ, and to become ourselves an effective sign of God’s love 

through our mutual pardon and works of mercy. It is providential that the 

anniversary of that historic Joint Catholic-Orthodox Declaration concerning 

the removal of the excommunications of 1054 occurs on the eve of the Year 

of Mercy. Following Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras I, Catholics 

and Orthodox today must ask pardon of God and one another for divisions 

that Christians have brought about in the Body of Christ. I ask you and all 

the faithful of the Ecumenical Patriarchate to pray that this Extraordinary 

Jubilee may bear the spiritual fruits for which we yearn. I willingly assure 

you of my prayers for the events that your Church will celebrate in the 

year to come, especially the Pan-Orthodox Great Synod. May this important 

occasion for all the Orthodox Churches be a source of abundant blessings 

for the life of the Church.

With fraternal affection in the Lord, I assure you of my spiritual close-

ness on the joyous feast of the Apostle Andrew, and I willingly exchange 

with Your Holiness an embrace of peace in the Lord Jesus.

From the Vatican, 30 November 2015

FRANCISCUS PP.
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM

die 6 Novembris 2015. — Ordinariatui Militari in Belgica Natione, Exc.

mum D. Iosephum de Kesel, Archiepiscopum Metropolitam Mechlinien-

sem-Bruxellensem.

— Metropolitanae Ecclesiae Mechliniensi-Bruxellensi, Exc.mum D. Jo-

sephum de Kesel, hactenus Episcopum Brugensem.

die 7 Novembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Belensi, R.D. Richar-

dum Orlandum Seirutti, e clero archidioecesis Cordobensis, quem constituit 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Aquensi in Mauretania, R.D. Petrum 

Emmanuelem Salamanca Mantilla, e clero archidioecesis Bogotensis, ibi-

que Parochum et Institutionis Permanentis pro clericis Moderatorem, quem 

constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Iubaltianensi, R.D. Aloisium Emmanue-

lem Alí Herrera, e clero archidioecesis Bogotensis, ibique Parochum, quem 

constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

die 9 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Engolismensi, R.D. Hervinum 

Gosselin, e clero dioecesis Rhedonensis, hactenus domus spiritualis « Foyer 

de Charité » in oppido Tressaint, Moderatorem.

die 12 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Sanctae Mariae Ormensi, Exc.

mum D. Marcellum Damphousse, hactenus Episcopum Alexandrinum-Cor-

nubiensem.

die 16 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Cremonensi, R.D. Antonium 

Napolioni, e clero archidioecesis Camerinensis-Sancti Severini in Piceno, 

ibique hactenus Vicarium Episcopalem, Parochum necnon Theologiae Pas-

toralis Docentem.
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die 16 Novembris 2015. — Cathedrali Ecclesiae Papiensi, R.D. Conra-

dum Sanguineti, e clero dioecesis Clavarensis, ibique hactenus Pro-Vicarium 

Generalem, Parochum necnon Sacrae Scripturae Docentem.

— Cathedrali Ecclesiae Novolaredensi, Exc.mum D. Henricum Sánchez 

Martínez, hactenus Episcopum titularem Thamugadensem et Auxiliarem 

Durangensem.

die 18 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Iataiensi, R.D. Nélio Dominicum 

Zortea, e clero archidioecesis Cascavellensis ibique hactenus Parochum.

— Cathedrali Ecclesiae Asturicensi, Exc.mum D. Ioannem Antonium 

Menéndez Fernández, hactenus Episcopum titularem Nasaitensem et Au-

xiliarem archidioecesis Ovetensis.

— Cathedrali Ecclesiae Linciensi, Exc.mum D. Manfredum Scheuer, 

hactenus Episcopum Oenipontanum.

die 21 Novembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Ruspensi, R.D. Nuno 

Emmanuelem dos Santos Almeida, e clero dioecesis Visensis, ibique Paro-

chum, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Bracarensis.

— Coadiutorem Cathedralis Ecclesiae Antipolensis, Exc.mum D. Francis-

cum M. De Leon, hactenus Episcopum titularem Bosetanum et Auxiliarem 

Antipolensem.

die 23 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Viridimontanensi-Gorzoviensi, 

Exc.mum D. Thaddaeum Lityński, hactenus Episcopum titularem Cemeri-

nianensem et Auxiliarem Viridimontanensem-Gorzoviensem.

— Cathedrali Ecclesiae Rivoriensi, Exc.mum D. Raphaelem Sandoval 

Sandoval, M.N.M., hactenus Episcopum Tarahumarensem.

die 24 Novembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Lindisfarnensi, R.D. 

Ioannem Wilson, e clero dioecesis Loidensis, ibique paroeciae Sancti Martini 

de Porres et Sancti Augustini in oppido vulgo appellata Wakefield Curionem, 

quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Vestmonasteriensis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Merciorum, R.D. Paulum Me Aleenan, 

e clero archidioecesis Vestmonasteriensis, ibique paroeciae Sanctae Crucis 

in oppido vulgo appellata Watford Curionem, quem deputavit Auxiliarem 

eiusdem archidioecesis.
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die 24 Novembris 2015. — Ordinariatui Personali vulgo The Chair of 

Saint Peter nuncupato, R. D. Stephanum Iosephum Lopes, hactenus Con-

gregationis pro Doctrina Fidei Officialem.

die 25 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Paranaguensi, Exc.mum D. 

Edmarium Peron, hactenus Episcopum titularem Mattianensem et Auxilia-

rem archidioecesis Sancti Pauli in Brasilia.

— Cathedrali Ecclesiae Pisciensi, R.D. Robertum Filippini, e clero ar-

chidioecesis Pisanae, ibique hactenus Directorem Spiritus Seminarii Ar-

chidioecesani « Sanctae Catharinae », Sacrae Scripturae Docentem necnon 

Carcerum Cappellanum.

die 30 Novembris. — Ordinariati Militari Croatiae, R.D. Georgium Bog-

dan, e clero archidioecesis Spalatensis-Macarscensis, hactenus Rectorem 

Pontifìcii Collegii Croati Sancti Hieronymi in Urbe.

— Titulari episcopali Ecclesia Fidolomensi, Exc.mum D. Aloisium Al-

berium Cortés Rendón, hactenus Episcopum Velezanum, quem constituit 

Auxiliarem dioecesis Pereiranae.

die 1 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Gegitanae, R.D. Hercu-

lanum Medina Garfias, e clero archidioecesis Moreliensis, quem constituit 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Castulonensi, R.D. I. Victorem Alexan-

drum Aguilar Ledesma, e clero archidioecesis Moreliensis, quem constituit 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis

die 2 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Passofundensi, Exc.mum 

D. Rodulfum Aloisium Weber, hactenus Episcopum Praelatum Cristalan-

diensem.
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Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in Udienza Uffi-
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali:

Venerdì, 13 novembre, S.E. il Signor clauDe-Joël GiorDan, 
Ambasciatore del Principato di Monaco;

Sabato, 21 novembre, S.E. il Signor Hatem Seif el naSr, 
Ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto.

Il Romano Pontefice ha inoltre ricevuto in Udienza:

Lunedì, 9 novembre, S.E. il Signor anDrzeJ DuDa, Presidente 
della Repubblica di Polonia;

Mercoledì, 11 novembre, S.E. il Signor Dragan Čović, Presiden-
te di turno della Presidenza collegiale della Bosnia ed Erzegovina;

Venerdì, 13 novembre, S.E. il Signor luiS leonarDo almaGro, 
Segretario Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani; 

Venerdì, 20 novembre, S.E. il Signor petro poroSHenko, Pre-
sidente della Repubblica di Ucraina;

Lunedì, 23 novembre, S.E. il Signor roDney WilliamS, Go-
vernatore Generale di Antigua e Barbuda;

Giovedì, 3 dicembre, S.E. il Signor tuilaepa fatialofa lu-
peSoliai Sailele malieleGaoi, Primo Ministro di Samoa;

Venerdì, 4 dicembre, S.E. il Signor BeniGno S. aquino III, 
Presidente della Repubblica delle Filippine.

Il Santo Padre Francesco ha compiuto una Visita Pastorale a Prato e 
Firenze il giorno 10 novembre.

Il Sommo Pontefice ha compiuto un Viaggio Apostolico in Kenya, Ugan-
da e Repubblica Centrafricana nei giorni 25-30 novembre.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico Santo Padre Francesco ha nominato: 

 13 novembre 2015 S.E.R. Mons. Claudio Gugerotti, Arcivescovo tit. di Ravello, 
finora Nunzio Apostolico in Bielorussia, Nunzio Aposto-
lico in Ucraina.

 » » » S.E.R. Mons. Paolo Rocco Gualtieri, Arcivescovo titolare di 
Sagona, Nunzio Apostolico in Madagascar, in Maurizio e 
nelle Seychelles, Delegato Apostolico nelle Isole Comore, 
con funzioni di Delegato Apostolico in La Riunione.

 Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o 
confermato: 

 15 settembre 2015 L’Em.mo Mons. Jorge Carlos Patron Wong, Arcivescovo-Ve-
scovo emerito di Papantla, Segretario per i Seminari della 
Congregazione per il Clero, Consigliere della Pontificia 
Commissione per l’America Latina, per un quinquennio.

20 ottobre » L’Ill.ma Prof.ssa Stefania Nanni, Docente Associato di Sto-
ria moderna presso l’Università « La Sapienza » di Roma, 
Consultore della Congregazione delle Cause dei Santi « ad 
quinquennium ».

 6 novembre » L’Em.mo Sig. Card. Edwin Frederick O’Brien, Gran Maestro 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 
Membro della Congregazione delle Cause dei Santi « usque 
ad octogesimum annum », ed ha confermato  S.E.R. Mons. 
Salvatore Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio 
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, nel me-
desimo incarico « in aliud quinquennium ».

 17 » » Il Rev.do Mons. Massimo Palombella, S.D.B., Maestro Di-
rettore della Cappella Musicale Pontificia, denominata 
« Cappella Sistina », per un altro quinquennio

 24 » » L’Ill.mo Dott. Gian Franco Mammì, finora Vice-Direttore, 
Direttore Generale dell’Istituto per le Opere di Religione.
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 10 novembre 2015 Mons. Johannes Maria Trilaksyanta Pujasumarta, Arcive-
scovo metropolita di Semarang (Indonesia).

 27  »  » Mons. José Benedito Simão, Vescovo di Assis (Brasile).

 28  »  » Mons. Federico O. Escaler, S.I., Vescovo Prelato emerito 
di Ipil (Filippine).

 1 dicembre » Mons. Antonio Troyo Calderón, Vescovo tit. di Burca, Au-
siliare di San José (Costa Rica).

 4  »  » Mons. Ricardo Guizar Díaz, Arcivescovo emerito di Tlalne-
pantla (Messico).


