ACTA
APOSTOLICAE SEDIS
COMMENTARIUM OFFICIALE
An.

et

Vol. CVII

TYPIS VATICANIS
MMXV

An. et vol. CVII

2 Ianuarii 2015

N. 1

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
C  O  M  M  E  N  T  A  R  I  U  M O  F  F  I  C  I  A  L  E
Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

ACTA FRANCISCI PP.
CONSTITUTIO APOSTOLICA
DODOMAËNSIS
Nova in Tanzania erigitur provincia ecclesiastica, cuius sedes erit Ecclesia
Dodomaënsis, quae, hac de re, ad metropolitanae Ecclesiae gradum et dignitatem evehitur et suffraganeae erunt cathedrales Ecclesiae Singidaënsis et
Kondoaënsis.

FRANCISCUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam

Inter eximias Apostolicae Sedis curas haec quoque exstat ut, cum id
Dominici gregis bonum et rectum dioecesium regimen expostulare videatur, ecclesiasticae circumscriptiones opportune immutentur. Cum autem rei
catholicae profectui in Tanzania non parum conferre existimetur e tribus
dioecesibus Dodomaënsi, Singidaënsi et Kondoaënsi nova provincia ecclesiastica erigenda, Nos, re mature perpensa, de Consilio Congregationis pro
Gentium Evangelizatione, atque accedente favorabili sententia Venerabilis
Fratris Francisci M. Padilla, Archiepiscopi titolo Nebiensis et in Tanzania
Nuntii Apostolici, de apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, novam inibi provinciam ecclesiasticam erigimus et constituimus, cui Dodomaënsis
nomen erit, et Ecclesiis constabit Dodomaënsi, Singidaënsi et Kondoaënsi.
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Cathedralem itaque Ecclesiam Dodomaënsem ab archiepiscopalis Ecclesiae
Daressalaamensis metropolitico iure eximimus et ad gradum et dignitatem Ecclesiae metropolitanae extollimus et ipsi proinde omnia tribuimus
iura, privilegia et praerogativas, quibus ceterae per orbem metropolitanae Ecclesiae iure communi fruuntur. Novae insuper huic Metropolitanae
Ecclesiae Dodomaënsi suffraganeas subicimus tum cathedralem Ecclesiam
Singidaënsem, quam proinde a metropolitico Archiepiscopi Taboraënsis iure
eximimus, tum cathedralem Ecclesiam Kondoaënsem, quam ab Archiepiscopi Daressalaamensis metropolitico iure subtrahimus. Ad quae omnia, uti
supra disposita et constituta, ad exsecutionem mandanda Venerabilem quem
supra memoravimus Fratrem Franciscum M. Padilla in Tanzania Nuntium
Apostolicum eligimus, eidemque idcirco necessarias et opportunas facultates
tribuimus, etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum
in ecclesiastica dignitate constitutum et ipsi onus imponimus ad Sacram
Congregationem pro Gentium Evangelizatione, cum primum fas erit, authenticum transmittendi peractae exsecutionis exemplum. Contrariis quibusvis
causis neutiquam obsistentibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto mensis Novembris, anno Domini bis millesimo quarto decimo, Pontificatus Nostri secundo.

FRANCISCUS PP.

De mandato Summi Pontificis
P etrus card. P arolin
Secretarius Status

M. Rossetti, Proton. Apost.
F. Di Felice, Proton. Apost.
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 62.943
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LITTERAE APOSTOLICAE

I
Venerabili Dei Servo Iosepho Puglisi Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Ego sum pastor bonus; bonus pastor
animam suam ponit pro ovibus; mercennarius et, qui non est pastor, cuius
non sunt oves propriae, videt lupum venientem et dimittit oves et fugit – et
lupus rapit eas et dispergit » (Io 10, 11-12).
Sacerdotalis vocatio a Venerabili Dei Servo Iosepho Puglisi fidelissime
secuta adduxit eum ad voluntatem divinam naviter faciendam atque provehendam quandoquidem eam habebat uti potissimum modum quo nos a
simulatione et violentia societatis saecularium morum liberemur. Animas
quidem numquam dereliquit; immo potius, sanguine suo effuso, iis christianam caritatem infulsit ob praeclarum exemplum quod post martyrium
suum etiam magis refulsit.
Beatus Iosephus in vico populari urbis Panhormi natus est die XV mensis
Septembris anno MCMXXXVII. Studiis apud seminarium expletis, die II mensis
Iulii anno MCMLX ordinationem sacerdotalem suscepit, post quam nominatus
est primum Vicarius paroeciae Sanctissimi Salvatoris in vico Settecannoli et
Rector ecclesiae Sancti Ioannis Leprosorum, deinde cappellanus Instituti
Roosevelt necnon Vicarius paroeciae Beatae Mariae in caelum Assumptae
in Valdesi. Postea nominatus est Parochus ecclesiae Beatae Mariae Virginis
Immaculatae in civitate Godrano Panormitanae provinciae. Munera Vices Gerentis Rectoris Seminarii Archiepiscopalis Minoris, Moderatoris Circuli pro
vocationibus primum dioecesani, dein Regionalis, necnon membrum Consilii
Presbyteralis exsequens, ille humano et psychologico sensu praeditus praeclarus exstitit. Animator plurium quoque laicarum societatum fuit, inter quas
adnumerantur « Praesentia Evangelii », Actio Catholica, Foederatio Alumnorum Universitatum Studiorum Catholicorum Italicorum, Coetus « Domina
Nostra » intra moenia Domus Beatae Mariae Virginis ab Acceptione, necnon
multas puellas ac mulieres in difficultatibus versatas adiuvavit. Christianam
religionem docuit in publicis scholis, Circuli Nationalis pro Vocationibus fuit
consultor atque sacri moderatoris munere functus est apud Seminarium Maius
Panormitanum. Parochus electus est ecclesiae Sancti Caietani et Beatae Ma-
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riae Virginis a Divino Amore in vico natali suo, ubi, praeter cotidianum
pastorale opus, suis praebuit fidelibus missiones ad populum, instructionem
in theologia ac arte legendi et scribendi necnon voluntario servitio pro bono
proximi. Ut alliceret iuvenes qui, bonis magistris saepe orbati, flagitiis erant
obnoxii, ille constituit Circulum « Pater Noster » ad humanam et christianam
eorum facultatem iudicandi fovendam. Auctoritatibus civilibus persuasit ut
schola media, parvum valetudinarium necnon bibliotheca constituerentur ad
socialibus necessitatibus consulendum. Tota eius vita firmiter et congruenter
testata est bona Christiana ac humana principia, quae magnum habuerunt
pondus in eius spiritalitatem, dum ministerium presbyterale suum constanter
exercebat, iugiter Verbo Domini, Magisterio Pontificis et mandatis Pastorum
Ecclesiae illuminatus. Omni ope atque opera enisus est in catechesi, oratione,
sacramentorum administratione, quorum omnia ex Verbo Dei exoriebantur
et eodem contendebant. Cum fiducia et studio praecipue operatus est ad
conscientiam christifidelium formandam et processus instruendi fovendos,
ut omnes certiores faceret de necessitate facinora et nefaria propulsandi,
quatenus impediunt corporis spiritusque incrementum in societate. Tametsi
multi eius inceptis religiosis et civilibus institutis consenserunt, eum tamen
una voce in odio habuerunt principes factionum hominum perditissimorum
in Brancaccio cunctique qui scelestis eorum oboediebant mandatis. Omnia
reapse eius incepta minis et plagis deliberate adversabantur et eum tandem
ad poenam mortis condemnarunt. Verumtamen Dei Servus, etsi territus,
operibus instabat evangelizationis et promotionis humanae. Periculum tamen
percipiebat. Domum rediens primo vesperi die XV mensis Septempris anno
MCMXCIII, quinquagesimo scilicet die natali suo, octavam circiter horam post
meridiem, autocineto in area stativa statuto, ad fores domus accedebat.
Dum claves ex sinu proferebat, aliquis de vico obviam ei ivit et inquit, « Pater, praedatoris opera haec est! » Pater Iosephus subridens respondit, « hunc
meum vitae exitum iamdudum praevidebam ». Alterum maleficum hominem
a tergo nequit videre qui furtim appropinquavit et ictum sclopeto misit in
eum coniectu mortifero in cervicem. Tranquillitas animi, quam Dei Servus
in puncto mortis ostendit, valde fortitudinem testatur eius fidei. Sanguine
effuso, proclamavit Evangelium spei quod etiamnunc repercutitur in animis
eorum qui noverant eum.
Martyrii fama per communitatem ecclesialem diffusa, Inquisitio dioecesana peracta est apud Curiam archidioecesis Panormitanae, cuius auctoritas
probata est a Congregatione de Causis Sanctorum Decreto die XVI mensis
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Ianuariis anno MMIV promulgato. Voto favorabili Consultorum Theologorum
habito in Congressu Peculiari diei X mensis Octobris anno MMVI, Patres
Cardinales atque Episcopi, in Sessione Ordinaria congressi, agnoverunt mortem huius Venerabilis Servi Dei verum fuisse martyrium. Quapropter, die
XXVIII mensis Iunii anno MMXII, Benedictus XVI iussit Congregationem de
Causis Sanctorum ut promulgaret Decretum de martyrio, ac deinde statuit
ut sollemnis ritus eius beatificationis Panhormi, in Italia, die XXV mensis
Maii anno MMXIII, celebraretur.
Hodie igitur, in praedicta urbe, de mandato Nostro Venerabilis Frater
Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Dei Servum Iosephum Puglisi in Beatorum numerum adscribimus:
Nos, vota Fratris Nostri Pauli S.R.E. Cardinalis Romeo, Archiepiscopi
Metropolitae Panormitani, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis
Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut
Venerabilis Servus Dei Iosephus Puglisi, presbyter dioecesanus, martyr, secundum cor Iesu pastor, insignis eius Regni iustitiae pacisque testis, evangelicus veniae ac pacis sator, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque
festum die vicesima prima mensis Octobris, in locis et modis iure statutis,
quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Praestet praeclara huius martyris vita optimum fidei exemplum perspicuumque Dei gratiae testimonium omnibus et singulis christifidelibus quandocumque persecutiones patiuntur, ut Deo soli, qui est « refugium et virtus,
adiutorium in tribulationibus » (Ps 46, 2), vitas suas concredant, quoniam
ii gaudebunt et exsultabunt in caelis ubi merces copiosa erit et locuples.
Quae vero per has Litteras statuimus, ea firma sint in perpetuum, contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXV
mensis Maii, anno Domini MMXIII, Pontificatus Nostri primo.
De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c P etrus P arolin
Archiepiscopus tit. Aquipendiensis
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 21.573
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II
Venerabili Servo Dei Rolando Rivi Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Deus, Deus meus es tu, ad te de luce
vigilo. Sitivit in te anima mea, te desideravit caro mea. In terra deserta et
arida et inaquosa, sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam et
gloriam tuam. Quoniam melior est misericordia tua super vitas, labia mea
laudabunt te. Sic benedicam te in vita mea et in nomine tuo levabo manus
meas » (Ps 63, 2-5).
Iuvenis Seminarii alumnus Rolandus Rivi, in vitae brevitate, totum suum
densavit ardorem suamque in Dominum fidem, quocum se alte coniunctum
sentiebat et sine eo neque brevissimum tempus vitae suae vivere potuit.
Saevum martyrium quod subiit testimonium est sinceritatis et constantiae
eius amoris.
Venerabilis Servus Dei die VII mensis Ianuarii anno MCMXXXI in loco San
Valentino di Castellavano (Regiensis provinciae in Aemilia) est natus, in
familia agricolarum qui cum paroecia arta vincula colebant. Sequenti post
nativitatem die baptizatus est in ecclesia paroeciali sanctorum Eleucadii et
Valentini. Die XXIV mensis Iunii anno MCMXLI christianam initiationem per
sacramentum Chrismatis ad finem adduxit. Ab infantia, iuvamen accipiens
tum a familia solide Christiana tum a sapienti curione Olinto Marzocchini,
altam maturavit spiritualem sensibilitatem. Licet parvus Servus Dei esset,
placuit ei varia paroeciae incepta participare, Missam serviendo eamque
cum organo comitando atque parocho variis in circumstantiis assistendo.
Eius in animo semper clarior et impellentior animadvertebatur ad sacerdotium vocatio, ideo anno MCMXLII alumnus factus est Seminarii Episcopalis in Marola, dioecesis Regiensis in Aemilia. Veluti alumnus firmus fuit
et constans in sensibus suis, diligens in curriculis atque vivax in ludibus.
Etiam in feriis aestivis suae vocationi conformis exstitit, cotidie Missam
participans atque parochum in inceptis pastoralibus iuvans. Anno MCMXLIV,
quandoquidem milites Germanici aedificium Seminarii occupaverunt, alumni
suas in familias missi sunt. Etiam Rolandus in natalem pagum revertit, ubi
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condicio semper peior quoad securitatem fiebat: nam illa in regione iam
manifestabatur, per actus apertae violentiae, actio adversus Ecclesiam et
sacerdotes ex parte militum tumultariorum doctrinam sequentium Marxistarum; aestate anni

MCMLXIV

idem parochus est percussus atque, suam ob

incolumitatem, transferri debuit. Etiamsi Servus Dei conscius dubiae condicionis fuit et periculorum quibus occurrere potuit, tamen induere vestem
talarem perrexit, signum fidelitatis sacerdotali vocationi, quam peculiari
cum ardore sentiebat. Illi qui ei periculum ostendebat in quo identitatem
alumni Seminarii demonstrans versabatur, minime derisus et insultationes
timens nec non verisimiles effectus etiam tragicos, cum animi fortitudine
respondere solebat: « Non possum, non debeo vestem relinquere. Non timeo,
equidem de ea glorior. Non possum me abscondere, ad Dominum pertineo ».
Die

X

mensis Aprilis anno

MCMXLV,

die Dominica in Albis, sanctam parti-

cipavit Missam, sonans postremum illa occasione harmonium. Deinde suis
cum voluminibus silvam adiit prope domum ad studendum. Parentes, cum
ad prandium non reversus esset, quaesiverunt eum et in loco illo chartulam
invenerunt in volumine clausam hac cum inscriptione: « Nolite quaerere eum,
venturus est nobiscum militibus tumultauriis ». Revera captus est a sodalibus
communistarum atque allatus in locum Piane di Monchio, in terra dioecesis Mutinensis, ubi culpa ei est tributa, illa videlicet sequendi Iesum. Inde
vestem talarem ei detraxerunt, quam numquam relinquere voluerat, eum insultaverunt, percusserunt atque, odio super humanam pietatem praevalente,
post tres dies vexationum, eum duobus occiserunt ictibus manuballistulae.
Antequam mortuus est atque iam in corpore lividus, iuvenis Rolandus, ante
fossam iam erutam, quoniam suae sortis ultimam intellexit destinationem,
in genua procubuit, ad Dominum postremam dirigens orationem. Erat dies
XIII

mensis Aprilis anni

MCMXLV.

Martyrii fama statim in populo Dei est diffusa. In archidioecesi Mutinensi-Nonantulana Inquisitio dioecesana super martyrio est peracta, quam
Congregatio de Causis Sanctorum Decreto die
MMVII

XXXI

mensis Novembris anno

validam agnovit. Parata Positione, Consultores Theologi in Congressu

peculiari die

XVIII

mensis Maii anno

MMXII

sententiam faventem dederunt

et idem Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die
Ianuarii anno
Martii anno

MMXIII

MMXIII,

congregati censuerunt. Nosmet Ipsi, die

VIII

mensis

XXVII

mensis

Congregationi de Causis Sanctorum facultatem dedimus
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ut Decretum super martyrio promulgaret atque decrevimus ut Beatificationis
ritus die V mensis Octobris anno MMXIII Mutinae perageretur.
Hodie igitur Mutinae de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Congregationis de Causis Sanctorum
Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum
numerum Venerabilem Servum Dei Rolandum Rivi adscribimus:
Nos, vota Fratris Nostri Antonii Lanfranchi, Archiepiscopi Metropolitae
Mutinensis-Nonantulani necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis
Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut
Venerabilis Servus Dei Rolandus Rivi, iuvenis Seminarii alumnus et martyr,
Evangelii heroicus testis, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum die undetricesima mensis Maii, in locis et modis iure statutis, quotannis
celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Beatus Rolandus Rivi, iuvenis et clarus Seminarii alumnus, brevissima in
vita assidue in amore erga Dominum eiusque Ecclesiam progrediebatur atque
difficilibus in circumstantiis belli diligentem ostendit spiritalem progressum.
Martyrio quod subiit altam testificatus est cum Salvatore coniunctionem cui
totum se ipsum fiduciose concredidit. Dum illius conspicimus spiritale iter,
ad altiorem usque in cotidiana vita imitationem Christi incitamur.
Quae autem decrevimus, nunc et in posterum rata et firma esse volumus,
contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die V mensis
Octobris, anno Domini MMXIII, Pontificatus Nostri primo.
De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c P etrus P arolin
Archiepiscopus tit. Aquipendiensis
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 16.873
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III
Servi Dei Iacobus Puig Mirosa et XVIII Socii e Congregatione Filiorum Sacrae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph necnon Sebastianus Llorens Telarroja,
Christifidelis laicus, inter beatos martyres recensentur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Et laverunt stolas suas in sanguine
Agni » (Ap 7, 14).
Congregatio Filiorum Sacrae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph, quae
cultum erga Nazarethanam Familiam et christianum tam iuvenum quam
familiarum incrementum studiose promovendum curat, novum multifariam
induxit impulsum per martyrium, cui occubuerunt undeviginti religiosi et
unus iuvenis olim alumnus, dum annis

MCMXXXVI- MCMXXXVII

Hispanica ad-

versus Ecclesiam saeviebat insectatio.
Ex illis, quindecim erant sacerdotes; quos inter tres erant sodales addicti
gubernio generali Congregationis; duo moderatores communitatum et rectores insignium apud suas gentes institutorum; septem educatores, magistri
et rectores Congregationum Marianarum tam scholarium quam postscholarium apud varia centra educationis; unus praecipue operam dabat cultui
erga Sacram Familiam propagando ope praedicationis et preli; duo sodales
theologiae studia paulo ante expleverant et sacrum presbyteratus ordinem
receperant, nempe mense Martio anno

MCMXXXVI.

Praeterea tres iuvenes

religiosi adhuc studiis theologiae sese applicabant; alius uti frater coadiutor
vires insumebat in parvulis erudiendis; tandem iuvenis quidam laicus, qui
alumnus fuerat Servi Dei Iacobi Puig, in agris colendis operabatur, et uti
fervens christianus eminebat necnon apostolus iuventutis.
Omnes quidem ipso in religioso et sacerdotali ministerio exercendo morti
occubuerunt; cum vero comprehensi sunt, in carcerem eiecti et vexati, fideles sese gesserunt, quapropter ob propriam fidem ipsiusque fidei odium
interempti sunt. Fulgidum perhibuerunt testimonium christianae, religiosae
ac sacerdotalis alacritatis, ignoscentes immo suis carnificibus horumque
conversionem implorantes. Familiares, fratres in religione et amicos hortabantur ad suam mortem non lugendam, sed potius ad precandum ut, a
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terrenis vinculis soluti, vera filiorum Dei libertate gaudere possent. Optabant enim ut martyrium pacis, veniae et reconciliationis esset semen, quod,
ipsorum cruore irrigatum, in omnium cordibus germinaret.
I.– Martyres in Blanes, e dioecesi Gerundensi, die
anno

XXX

mensis Iulii

MCMXXXVI:

1. - Iacobus Puig Mirosa, presbyter, natus anno MCMVIII.
2. - Sebastianus Llorens Telarroja, laicus, natus anno MCMIX.
II.– Martyr in urbe Barcinone, die

IX

mensis Augusti anno

MCMXXXVI:

3. - Narcissus Sitjà Basté, presbyter, natus anno MDCCCLXVII.
III.– Martyres in urbe Ilerda die

XXI

mensis Augusti anno

MCMXXXVI:

4. - Ioannes Cuscó Oliver, presbyter, natus anno MDCCCLXXII.
5. - Petrus Sadurni Raventós, presbyter, natus anno MDCCCLXXXIII.
IV.– Martyres in Vila-rodona, ex archidioecesi Tarraconensi, die
mensis Augusti anno

XXV

MCMXXXVI:

6. - Firminus Martorell Víes, presbyter, natus anno MDCCCLXXIX.
7. - Franciscus Llach Candell, presbyter, natus anno MDCCCLXXXIX.
8. - Eduardus Cabanach Majem, presbyter, natus anno MCMVIII.
9. - Raimundus Cabanach Majem, presbyter, natus anno MCMXI.
V.– Martyr in urbe Cervera (Ilerda), e dioecesi Celsonensi, die
Septembris anno

II

mensis

MCMXXXVI:

10. - Ioannes Franquesa Costa, presbyter, natus anno MDCCCLXVII.
VI.– Martyres in Múnter et Granollers de la Plana (Barcinone), e dioecesi Vicensi:
11. - Sigismundus Sagalés Vilà, religiosus, natus anno MDCCCLXXXVIII, martyr
die VIII mensis Septembris anno MCMXXXVI.
12. - Iosephus Vila Barri, presbyter, natus anno MCMX, martyr die XXI mensis
Septembris anno MCMXXXVI.
VII.– Martyres in Sant Fruitós de Bages (Barcinone), e dioecesi Vicensi,
die

XII

mensis Aprilis anno

MCMXXXVII:

13. - Petrus Ruiz Ortega, religiosus, natus anno MCMXII
14. - Petrus Roca Toscas, religiosus, natus anno MCMXVI.

11

Acta Francisci Pp.

VIII.– Martyres in Montcada i Reixac (Barcinone), in praesens dioecesis
Terrassensis:
15. - Petrus Verdaguer Saurina, presbyter, natus anno MCMVIII, martyr die XV
mensis Octobris anno MCMXXXVI.
16. - Robertus Montserrat Beliart, presbyter, natus anno MCMXI, martyr die XIII
mensis Novembris anno MCMXXXVI.
17. - Antonius Mascaró Colomina, religiosus, natus anno MCMXIII, martyr die
XXVII mensis Ianuarii anno MCMXXXVII.
18. - Raimundus Llach Candell, presbyter, natus anno MDCCCLXXV, martyr die
XIX mensis Aprilis anno MCMXXXVII.
19. - Iacobus Llach Candell, presbyter, natus anno MDCCCLXXVIII, martyr die
XIX mensis Aprilis anno MCMXXXVII.
20. - Raimundus Oromí Sullà, presbyter, natus anno MDCCCLXXV, martyr die
XXVI mensis Aprilis anno MCMXXXVII.
Horum martyrii fama statim diffusa est, quae deinceps vivida permansit.
Quapropter archiepiscopalis Curia Barcinonensis dioecesanam instruxit Inquisitionem. Summus Pontifex Benedictus XVI die

X

mensis Maii anno

MMXII

Decretum super martyrio edi iussit. Statuit denique ut ritus beatificationis
in Hispania die

XIII

mensis Octobris anno

MMXIII

perageretur.

Quem diem Nos confirmavimus et Tarraconae sedem ritus praestituimus;
itaque, de mandato Nostro, Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus
Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit Litteras, quibus a
Nobis in fastis beatorum adscripti sunt Servi Dei Iacobus Puig et

XIX

Socii,

qui pro fide tuenda vitam deposuerunt.
Nos, vota Fratrum Nostrorum Iesu García Burillo, Episcopi Abulensis, Alfonsi Milián Sorribas, Episcopi Barbastrensis-Montisonensis, Aloisii
S.R.E. Cardinalis Martínez Sistach, Archiepiscopi Barcinonensis, Marii 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, Episcopi
Illerdensis, Antonii Mariae S.R.E. Cardinalis Rouco Valera, Archiepiscopi
Matritensis, Iesu Stephani Catalá Ibáñez, Episcopi Malacitani, Salvatoris
Giménez Valls, Episcopi Minoricensis, Attilani Rodríguez Martínez, Episcopi
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Seguntini-Guadalaiarensis, Iacobi Pujol Balcells, Archiepiscopi Tarraconensis, Iosephi Angeli Saiz Meneses, Episcopi Terrassensis, Caroli Emmanuelis
Escribano Subías, Episcopi Terulensis et Albarracinensis, Braulii Rodríguez
Plaza, Archiepiscopi Toletani, Henrici Benavent Vidal, Episcopi Dertosensis,
Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Valentini, necnon plurimorum aliorum
Fratrum in Episcopatu multorumque Christifidelium explentes, de Congregationis 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 Familiae 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 Discalceatarum 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 dioecesani; 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 Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum; Chrysanthus
(in saeculo: Casimirus González García), Aquilinus, Cyprianus Iosephus et
LXIII Socii, ex Instituto Fratrum Maristarum a Scholis, necnon Raimundus
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Aemilianus Hortelano Gómez et Iulianus Aguilar 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 Legaria Goñi
et IV Socii, presbyteri professi 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, religiosae 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,
Agapitus Modestus (in saeculo: Modestus Pamplona Falguera), ex Instituto
Fratrum Scholarum Christianarum, et CXLV Socii, presbyteri et Seminarii
alumni dioecesani, necnon religiosi ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, 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 Operariorum 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 testimonium perhibendum Domino Iesu, Beatorum no-
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mine in posterum appellentur, eorumque festum die sexta Novembris in
locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti.
Decet prorsus insignes hos caelites palam magnificare, qui eximias dederunt religiosae pietatis atque intrepidae fidei testificationes, cum suam
vitam inpenderent in beneficium animorum et in salutarem Evangelii veritatem martyrii per testimonium demonstrandam.
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 P etrus P arolin
Archiepiscopus tit. Aquipendiensis
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 20.522
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IV
Venerabili Servae Dei Franciscae de Paula de Jesus, vulgo dictae « Nhà Chica »,
laicae, virgini, Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Deus elegit, qui pauperes sunt mundo,
divites in fide et heredes regni, quod repromisit diligentibus se » (Iac 2, 5).
Venerabilis Serva Dei Francisca de Paula de Jesus, vulgo dicta « Nhà
Chica », nata est anno

MDCCCVIII

in urbe Sancti Ioannis a Rege, in Brasiliensi

statu Minas Gerais. Filia servae, baptizata est die
MDCCCX

XXVI

mensis Aprilis anno

et nomen recepit a S. Francisco de Paula. Puellula a matre Elisabeth

orationes didicit devotionesque, at cum mulier et serva esset, nulla potuit
suscipere litterarum rudimenta. Tempore adolescentiae, a servitute liberata,
una cum matre et fratre Theotonio se transtulit in Baependi, urbem longe
lateque crescentem, ubi paucos post menses matre est orbata. Multi uxorem
eam ducere cupiebant, sed Francisca de Paula omnes recusavit, arbitrans
quandam missionem sibi explendam. Idcirco sola vixit, ut sese orationi et
pauperum ministerio dedicaret; neque simul cum fratre vivere voluit, qui
interea in provincia politicae et oeconomiae progrediebatur. Adhuc iuvenis,
iam sollicita fuit de pauperibus atque clara prudentiaque consilia offerebat
eam quaerentibus. A fratre, qui anno

MDCCCLXII

obiit, uti universalis heres

est designata, quod sivit ei caritativas socialesve extendere facultates. Itaque
mox facta est humilis « Mater pauperum », ut appellabatur, accipere parata
eos qui ad eam veniebant postulantes preces, consilia, consolationem et
solamen. Tantum fidei gratia pro fratrum bono vitae prosperae ac sine dificultatibus renuntiavit. Etiamsi olim serva fuit servorumque proles, attraxit
ad se cuiusque socialis coetus et politicae factionis personas, quae in ipsa
Dei mulierem agnoscebant fide et caritate plenam. Domus eius multa per
decennia invisebatur a hominibus simplicibus et consiliariis imperialibus,
iuvenibus directionem quaerentibus atque peritis, pauperibus et divitibus,
qui non solum de statu Minas Gerais veniebant, sed etiam ex proximo
statu Sancti Pauli ac potissimum ex urbe tunc capite Rivi Ianuarii. Eius
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spiritualitas signa habet evangelica, quoniam ponitur tantum super Dei et
proximi amorem, modo simpliciore et naturali manifestatum.
Venerabilis Serva Dei die

XIV

mensis Iunii anno

MDCCCXCV

obiit. Corpus

eius expositum est in ecclesia in urbe Baependi quattuor per dies, nullis
datis signis decompositionis: itaque permissum est plurimis fidelibus undique
concurrentibus ipsi postremam exhibere salutationem. Deinde in Immaculatae Conceptionis sacello sepulta est, quod ipsa exstruxit.
Ob continuatam et crescentem famam sanctitatis beatificationis Causa incohata est apud episcopalem Curiam Campaniensem in Brasilia per
Inquisitionem dioecesanam. Cum de causa antiqua ageretur, etiam sessio
Consultorum Historicorum Congregationis facta est. Patres Cardinales et
Episcopi, in Sessione Ordinaria coadunati iudicarunt Venerabilem Servam
Dei virtutes heroum in modum exercuisse. Summus Pontifex Benedictus
XVI facultatem tribuit Congregationi de Causis Sanctorum ut Decretum
super virtutibus promulgaret die

XIV

mensis Ianuarii anno MMXI atque mirum

confirmavit intercessioni eius adscriptum. Deinde statuit ut beatificationis
ritus in urbe Baependi in Brasilia die

IV

mensis Maii anno

MMXIII

ageretur.

Hodie igitur in urbe Baependi de mandato Nostro Venerabilis Frater
Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus
Nos Venerabilem Servam Dei Franciscam de Paula de Jesus in Beatorum
numerum adscribimus:
Nos, vota Fratris Nostri Adamantini Prata de Carvalho, O.F.M., Episcopi
Campaniensis in Brasilia, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis
Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut
Venerabilis Serva Dei Francisca de Paula de Jesus, vulgo dicta « Nhà Chica »,
laica, virgo, mulier assiduae orationis, perspicax testis misericordiae Christi
erga indigentes corpore et spiritu, Beatae nomine in posterum appelletur,
eiusque festum die quarta decima Iunii, qua in caelum est nata, in locis et
modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et
Spiritus Sancti.
Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim
habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.
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Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die IV mensis
Maii, anno

MMXIII,

Pontificatus Nostri primo.
De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c P etrus P arolin
Archiepiscopus tit. Aquipendiensis
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 21.109
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V
Servo Dei Nicolao Rusca Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Et eritis odio omnibus propter nomen
meum; qui autem perseveraverit in finem, hic salvus erit » (Mt 10, 22).
Hic Dei Servus bonum exemplum attulit veri pastoris qui vitam pro
ovibus dat ut veritatem Evangelii perennem martyrio testificetur.
Ille ortus est in municipio Bedano vulgo dicto die XX mensis Aprilis
anno MDLXIII prope Luganum (Ticinum) quod eo tempore ad dioecesim Comensem pertinebat. Studiis apud Collegium Helveticum Mediolani perfectis,
sacerdos constitutus est anno MDLXXXVII. Insequenti anno parochus factus
est paroeciae regionis Sessa-Monteggio in Ticino. Humanis et spiritalibus
dotibus necnon magno pastorali studio eius conspectis, anno MDXC translatus est ad magni aestimatum archipresbyteratum Sundrii, urbis primariae
Vallis Telinae, quae eo tempore ad Rempublicam Trium Ligarum pertinebat,
hodie autem inter Grisonum Pagum circumscribitur. Eo in loco usque ad
mortem mansit. Interea omnes vires intendit in servitium illius frequentis paroeciae inter Planitiem Padanam et Helvetiam sitae. Dum gregem
catholicum Sundrii curabat, studiose dedit operam ut sacramenta administrarentur, adulti christiani per catechesim docerentur necnon in fidem
corrobarentur ac bona Ecclesiae attente custodirentur. Insuper prudentia
et aequilibrio usus est in regione ubi conflictus inter confessiones haud
raro exoriebantur. Numquam dubitavit cum Reformatis colloqui. Enimvero
fides multorum catholicorum confirmabatur gratia eruditionis theologicae
qua ille est usus in disceptationibus. Eluxit tamquam presbyter exemplaris
et super Iesum Pastorem aedificatus et a Concilio Tridentino propositus.
Cum aliarum confessionum pastores eorumque sectatores uberum fructum
ex eius labore animadvertissent, in odio eum habere coeperunt. A duobus profecto criminibus a Reformatis in se allatis integre absolutus, ipse
alios deinde fratres sacerdotes accusatos feliciter defendit, qua de causa
nonnulli eius nemici constituerunt se auctuositatem apostolicam in hunc
parochum scelerate vindicare. Ideo noctu inter dies XXIV et XXV mensis
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Iulii anno MDCXVIII, quidam coetus virorum armatorum, a pastore Reformato ductus, domum archipresbyteralem circumdederunt Servumque Dei
ceperunt. Deinde eum ad Curiam Raetorum deduxerunt, ubi in solitariam
custodiam eum mandaverunt fere per mensem. Postea translatus est in
Tosanam ut iudicium subiret apud tribunal speciale. Hoc enim in tribunali
novem fuerunt ministri partis extremae synodi Pastorum Cinereorum, ad
severitatem Calvinianam allecti, qui iudicium contra Dei Servum coactare
potuerunt. Cum vero causidici ex Sundrio reiecti sint, oportuit Servus Dei
seipsum defenderet.
Tametsi cunctas accusationes refellit, tormento tamen funium subiit
diebus III et IV mensis Septembris. Cum persecutores petivit ut se sacramentaliter confiteretur ac Eucharistiam acciperet, pastores Reformati eum
deriserunt atque tormenta in eum eo atrocius reddiderunt ut Nicolaus Rusca,
archipresbyter Sundrii, mortuus sit de suppliciis sibi inflictis.
Crescente autem in dies martyrii eius fama et priscis conflictibus religionibus demum solutis, primus cuius animum vita Nicolai Rusca excitavit
fuit Pater Aloisius Guanella, hodie Sanctus. Sed tribunal in dioecesi Comensi componendum ut Processus Ordinarius ageretur non ante Kalendas
Februarias anni MCMXXXI est compositum. Die XXIII mensis Maii anno MCMXCVII
Congregatio de Causis Sanctorum Processum Informativum et Supplementum Inquisitionis dioecesanae valida declaravit. Consultores Historici, die VI
mensis Maii MMIII congressi, et Consultores Theologi, in Congressu Peculiari
die XXVII mensis Martii anno MMIX congressi, votum favens protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei XI mensis Novembris
anno MMXI mortem Servi Dei verum martyrium iudicaverunt. Benedictus XVI
mandavit ut super martyrio Servi Dei Decretum die X mensis Decembris
anno MMXI conscriberetur statuitque ut sollemnis ritus eius beatificationis
Sundrii die XXI mensis Aprilis anno MMXIII celebraretur.
Hodie igitur, in praedicta urbe, de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Congregationis de
Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Dei
Servum Nicolaum Rusca in Beatorum numerum adscribimus:
Nos, vota Fratris Nostri Didaci Coletti, Episcopi Comensis, necnon
plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium
explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate
Nostra Apostolica facultatem facimus ut Servus Dei Nicolaus Rusca, martyr,
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sacerdos dioecesanus, pastor secundum Cor Christi, prorsus animarum bono
deditus, pro quibus propriam vitam tradere non haesitavit, Beati nomine in
posterum appelletur, eiusque festum die quarta mensis Septembris, qua in
caelum natus est, in locis et modis iure statutis, quotannis celebrari possit.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Quae vero per has Litteras statuimus, ea firma sint in perpetuum, contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XIX
mensis Aprilis, anno Domini MMXIII, Pontificatus Nostri primo.
De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c P etrus P arolin
Archiepiscopus tit. Aquipendiensis
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 33.900
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EPISTULA APOSTOLICA
Ad Christifideles Orientis Propinqui.

Cari fratelli e sorelle,
« Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra
tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in
qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo
consolati da Dio ».1
Mi sono venute alla mente queste parole dell’apostolo Paolo quando
ho pensato di scrivere a voi, fratelli cristiani del Medio Oriente. Lo faccio
nell’imminenza del Santo Natale, sapendo che per molti di voi alle note dei
canti natalizi si mescoleranno le lacrime e i sospiri. E tuttavia la nascita
del Figlio di Dio nella nostra carne umana è ineffabile mistero di consolazione: « È apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini ».2
L’afflizione e la tribolazione non sono mancate purtroppo nel passato
anche prossimo del Medio Oriente. Esse si sono aggravate negli ultimi mesi
a causa dei conflitti che tormentano la Regione, ma soprattutto per l’operato
di una più recente e preoccupante organizzazione terrorista, di dimensioni
prima inimmaginabili, che commette ogni sorta di abusi e pratiche indegne
dell’uomo, colpendo in modo particolare alcuni di voi che sono stati cacciati
via in maniera brutale dalle proprie terre, dove i cristiani sono presenti
fin dall’epoca apostolica.
Nel rivolgermi a voi, non posso dimenticare anche altri gruppi religiosi ed etnici che pure subiscono la persecuzione e le conseguenze di tali
conflitti. Seguo quotidianamente le notizie dell’enorme sofferenza di molte
persone nel Medio Oriente. Penso specialmente ai bambini, alle mamme,
agli anziani, agli sfollati e ai rifugiati, a quanti patiscono la fame, a chi
deve affrontare la durezza dell’inverno senza un tetto sotto il quale proteggersi. Questa sofferenza grida verso Dio e fa appello all’impegno di tutti
noi, nella preghiera e in ogni tipo di iniziativa. A tutti voglio esprimere
1
2

2 Cor 1, 3-4.
Tt 2, 11.
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la vicinanza e la solidarietà mia e della Chiesa, e offrire una parola di
consolazione e di speranza.
Cari fratelli e sorelle, che con coraggio rendete testimonianza a Gesù
nella vostra terra benedetta dal Signore, la nostra consolazione e la nostra
speranza è Cristo stesso. Vi incoraggio perciò a rimanere attaccati a Lui,
come tralci alla vite, certi che né la tribolazione, né l’angoscia, né la persecuzione possono separarvi da Lui.3 Possa la prova che state attraversando
fortificare la fede e la fedeltà di tutti voi!
Prego perché possiate vivere la comunione fraterna sull’esempio della
prima comunità di Gerusalemme. L’unità voluta dal nostro Signore è più
che mai necessaria in questi momenti difficili; è un dono di Dio che interpella la nostra libertà e attende la nostra risposta. La Parola di Dio, i
Sacramenti, la preghiera, la fraternità alimentino e rinnovino continuamente
le vostre comunità.
La situazione in cui vivete è un forte appello alla santità della vita, come
hanno attestato santi e martiri di ogni appartenenza ecclesiale. Ricordo con
affetto e venerazione i Pastori e i fedeli ai quali negli ultimi tempi è stato
chiesto il sacrificio della vita, spesso per il solo fatto di essere cristiani.
Penso anche alle persone sequestrate, tra cui alcuni Vescovi ortodossi e
sacerdoti dei diversi Riti. Possano presto tornare sane e salve nelle loro
case e comunità! Chiedo a Dio che tanta sofferenza unita alla croce del
Signore dia frutti di bene per la Chiesa e per i popoli del Medio Oriente.
In mezzo alle inimicizie e ai conflitti, la comunione vissuta tra di voi
in fraternità e semplicità è segno del Regno di Dio. Sono contento dei
buoni rapporti e della collaborazione tra i Patriarchi delle Chiese Orientali
cattoliche e quelli ortodossi; come pure tra i fedeli delle diverse Chiese. Le
sofferenze patite dai cristiani portano un contributo inestimabile alla causa
dell’unità. È l’ecumenismo del sangue, che richiede fiducioso abbandono
all’azione dello Spirito Santo.
Che possiate sempre dare testimonianza di Gesù attraverso le difficoltà!
La vostra stessa presenza è preziosa per il Medio Oriente. Siete un piccolo
gregge, ma con una grande responsabilità nella terra dove è nato e si è
diffuso il cristianesimo. Siete come il lievito nella massa. Prima ancora di
tante opere della Chiesa nell’ambito scolastico, sanitario o assistenziale,
3

Cfr Rm 8, 35.
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da tutti apprezzate, la ricchezza maggiore per la Regione sono i cristiani,
siete voi. Grazie della vostra perseveranza!
Il vostro sforzo di collaborare con persone di altre religioni, con gli
ebrei e con i musulmani, è un altro segno del Regno di Dio. Il dialogo
interreligioso è tanto più necessario quanto più difficile è la situazione.
Non c’è un’altra strada. Il dialogo basato su un atteggiamento di apertura,
nella verità e nell’amore, è anche il migliore antidoto alla tentazione del
fondamentalismo religioso, che è una minaccia per i credenti di tutte le
religioni. Il dialogo è al tempo stesso un servizio alla giustizia e una condizione necessaria per la pace tanto desiderata.
La maggior parte di voi vive in un ambiente a maggioranza musulmana. Potete aiutare i vostri concittadini musulmani a presentare con discernimento una più autentica immagine dell’Islam, come vogliono tanti di
loro, i quali ripetono che l’Islam è una religione di pace e può accordarsi
con il rispetto dei diritti umani e favorire la convivenza di tutti. Sarà un
bene per loro e per l’intera società. La situazione drammatica che vivono
i nostri fratelli cristiani in Iraq, ma anche gli yazidi e gli appartenenti ad
altre comunità religiose ed etniche, esige una presa di posizione chiara e
coraggiosa da parte di tutti i responsabili religiosi, per condannare in modo
unanime e senza alcuna ambiguità tali crimini e denunciare la pratica di
invocare la religione per giustificarli.
Carissimi, quasi tutti voi siete cittadini nativi dei vostri Paesi e avete
perciò il dovere e il diritto di partecipare pienamente alla vita e alla crescita
della vostra nazione. Nella Regione siete chiamati ad essere artefici di pace,
di riconciliazione e di sviluppo, a promuovere il dialogo, a costruire ponti,
secondo lo spirito delle Beatitudini,4 a proclamare il vangelo della pace,
aperti alla collaborazione con tutte le autorità nazionali e internazionali.
Desidero esprimere in modo particolare la mia stima e la mia gratitudine
a voi, carissimi fratelli Patriarchi, Vescovi, Sacerdoti, Religiosi e sorelle Religiose, che accompagnate con sollecitudine il cammino delle vostre comunità.
Quant’è preziosa la presenza e l’attività di chi si è consacrato totalmente
al Signore e lo serve nei fratelli, soprattutto i più bisognosi, testimoniando
la sua grandezza e il suo amore infinito! Com’è importante la presenza dei
Pastori accanto al loro gregge, soprattutto nei momenti di difficoltà!
4

Cfr Mt 5, 3-12.

24

Acta Apostolicæ Sedis – Commentarium Officiale

A voi, giovani, mando un abbraccio paterno. Prego per la vostra fede,
per la vostra crescita umana e cristiana, e perché i vostri progetti migliori
possano realizzarsi. E vi ripeto: « Non abbiate paura o vergogna di essere
cristiani. La relazione con Gesù vi renderà disponibili a collaborare senza riserve con i vostri concittadini, qualunque sia la loro appartenenza religiosa ».5
A voi, anziani, faccio giungere i miei sentimenti di stima. Voi siete la
memoria dei vostri popoli; auspico che questa memoria sia seme di crescita
per le nuove generazioni.
Vorrei incoraggiare quanti tra voi operano negli ambiti molto importanti
della carità e dell’educazione. Ammiro il lavoro che state facendo, specialmente attraverso le Caritas e con l’aiuto delle organizzazioni caritative
cattoliche di diversi Paesi, aiutando tutti senza preferenze. Attraverso la
testimonianza della carità, voi offrite il più valido supporto alla vita sociale e
contribuite anche alla pace di cui la Regione è affamata come del pane. Ma
anche nell’ambito dell’educazione è in gioco il futuro della società. Quanto
è importante l’educazione alla cultura dell’incontro, al rispetto della dignità
della persona e del valore assoluto di ogni essere umano!
Carissimi, pur se pochi numericamente, siete protagonisti della vita della
Chiesa e dei Paesi in cui vivete. Tutta la Chiesa vi è vicina e vi sostiene,
con grande affetto e stima per le vostre comunità e la vostra missione. Continueremo ad aiutarvi con la preghiera e con gli altri mezzi a disposizione.
Nello stesso tempo continuo a esortare la Comunità internazionale a
venire incontro ai vostri bisogni e a quelli delle altre minoranze che soffrono; in primo luogo, promuovendo la pace mediante il negoziato e il lavoro
diplomatico, cercando di arginare e fermare quanto prima la violenza che
ha causato già troppi danni. Ribadisco la più ferma deprecazione dei traffici di armi. Abbiamo piuttosto bisogno di progetti e iniziative di pace, per
promuovere una soluzione globale ai problemi della Regione. Per quanto
tempo dovrà soffrire ancora il Medio Oriente per la mancanza di pace?
Non possiamo rassegnarci ai conflitti come se non fosse possibile un cambiamento! Sulla scia del mio pellegrinaggio in Terra Santa e del successivo
incontro di preghiera in Vaticano con i Presidenti israeliano e palestinese,
vi invito a continuare a pregare per la pace in Medio Oriente. Chi è stato
costretto a lasciare le proprie terre, possa farvi ritorno e vivere in dignità
5

Benedetto XVI, Esort. ap. Ecclesia in Medio Oriente, 63.
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e sicurezza. L’assistenza umanitaria possa incrementarsi, ponendo sempre al
centro il bene della persona e di ogni Paese nel rispetto della sua identità
propria, senza anteporre altri interessi. Che la Chiesa intera e la Comunità
internazionale diventino sempre più consapevoli dell’importanza della vostra
presenza nella Regione.
Care sorelle e cari fratelli cristiani del Medio Oriente, avete una grande
responsabilità e non siete soli nell’affrontarla. Perciò ho voluto scrivervi
per incoraggiarvi e per dirvi quanto sono preziose la vostra presenza e la
vostra missione in codesta terra benedetta dal Signore. La vostra testimonianza mi fa tanto bene. Grazie! Ogni giorno prego per voi e per le vostre
intenzioni. Vi ringrazio perché so che voi, nelle vostre sofferenze, pregate
per me e per il mio servizio alla Chiesa. Spero tanto di avere la grazia
di venire di persona a visitarvi e confortarvi. La Vergine Maria, la Tutta
Santa Madre di Dio e Madre nostra, vi accompagni e vi protegga sempre
con la sua tenerezza. A tutti voi e alle vostre famiglie invio la Benedizione
Apostolica e auguro di vivere il Santo Natale nell’amore e nella pace di
Cristo Salvatore.
Dal Vaticano, 21 dicembre, IV Domenica di Avvento

FRANCISCUS PP.
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HOMILIAE

I
Precatio ante Simulacrum Immaculatae Mariae Virginis in Romana Area,
nomine Hispaniae nota.*
6

O Maria, Madre nostra,
oggi il popolo di Dio in festa
ti venera Immacolata,
preservata da sempre dal contagio del peccato.
Accogli l’omaggio che ti offro
a nome della Chiesa che è in Roma
e nel mondo intero.
Sapere che Tu, che sei nostra Madre, sei totalmente libera dal peccato
ci dà grande conforto.
Sapere che su di te il male non ha potere,
ci riempie di speranza e di fortezza
nella lotta quotidiana che noi dobbiamo compiere
contro le minacce del Maligno.
Ma in questa lotta non siamo soli, non siamo orfani, perché Gesù, prima
di morire sulla croce,
ci ha dato Te come Madre.
Noi dunque, pur essendo peccatori, siamo tuoi figli, figli dell’Immacolata,
chiamati a quella santità che in Te risplende
per grazia di Dio fin dall’inizio.
Animati da questa speranza,
noi oggi invochiamo la tua materna protezione per noi, per le nostre famiglie,
per questa Città, per il mondo intero.
La potenza dell’amore di Dio,
che ti ha preservata dal peccato originale,
* Die 8 Decembris 2014.
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per tua intercessione liberi l’umanità da ogni schiavitù spirituale e materiale,
e faccia vincere, nei cuori e negli avvenimenti, i1 disegno di salvezza di Dio.
Fa’ che anche in noi, tuoi figli, la grazia prevalga sull’orgoglio
e possiamo diventare misericordiosi
come è misericordioso il nostro Padre celeste.
In questo tempo che ci conduce
alla festa del Natale di Gesù,
insegnaci ad andare controcorrente:
a spogliarci, ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare, a fare silenzio,
a decentrarci da noi stessi,
per lasciare spazio alla bellezza di Dio, fonte della vera gioia.
O Madre nostra Immacolata, prega per noi!
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II
Occasione Festivitatis Beatae Mariae Virginis Guadalupensis.*

« Que te alaben, Señor, todos los pueblos.
Ten piedad de nosotros y bendícenos;
Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora.
Las naciones con júbilo te canten,
Porque juzgas al mundo con justicia (…) ».1
La plegaria del salmista, de súplica de perdón y bendición de pueblos
y naciones y, a la vez, de jubilosa alabanza, ayuda a expresar el sentido
espiritual de esta celebración. Son los pueblos y naciones de nuestra Patria
Grande, Patria Grande latinoamericana los que hoy conmemoran con gratitud y alegría la festividad de su « patrona », Nuestra Señora de Guadalupe,
cuya devoción se extiende desde Alaska a la Patagonia. Y con Gabriel Arcángel y santa Isabel hasta nosotros, se eleva nuestra oración filial: « Dios
te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo... ».2
En esta festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, hacemos en primer
lugar memoria agradecida de su visitación y cercanía materna; cantamos
con Ella su « magnificat »; y le confiamos la vida de nuestros pueblos y la
misión continental de la Iglesia.
Cuando se apareció a san Juan Diego en el Tepeyac, se presentó como
« la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios »;3 y
dio lugar a una nueva visitación. Corrió premurosa a abrazar también a los
nuevos pueblos americanos, en dramática gestación. Fue como una « gran
señal aparecida en el cielo … mujer vestida de sol, con la luna bajo sus
pies »,4 que asume en sí la simbología cultural y religiosa de los pueblos
originarios, anuncia y dona a su Hijo a todos esos otros nuevos pueblos de
mestizaje desgarrado. Tantos saltaron de gozo y esperanza ante su visita
y ante el don de su Hijo y la más perfecta discípula del Señor se convirtió
* Die 12 Decembris 2014.
1
Sal 66.
2
Lc 1, 28.
3
Nican Mopohua.
4
Ap 12, 1.
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en la « gran misionera que trajo el Evangelio a nuestra América ».5 El Hijo
de María Santísima, Inmaculada encinta, se revela así desde los orígenes
de la historia de los nuevos pueblos como « el verdaderísimo Dios por quien
se vive », buena nueva de la dignidad filial de todos sus habitantes. Ya
nadie más es solamente siervo sino todos somos hijos de un mismo Padre
hermanos entre nosotros, y siervos en el siervo.
La Santa Madre de Dios visitó a estos pueblos y quiso quedarse con
ellos. Dejó estampada misteriosamente su imagen en la « tilma » de su mensajero para que la tuviéramos bien presente, convirtiéndose en símbolo de
la alianza de María con estas gentes, a quienes confiere alma y ternura.
Por su intercesión, la fe cristiana fue convirtiéndose en el más rico tesoro
del alma de los pueblos americanos, cuya perla preciosa es Jesucristo: un
patrimonio que se transmite y manifiesta hasta hoy en el bautismo de
multitudes de personas, en la fe, esperanza y caridad de muchos, en la
preciosidad de la piedad popular y también en ese ethos americano que se
muestra en la conciencia de dignidad de la persona humana, en la pasión
por la justicia, en la solidaridad con los más pobres y sufrientes, en la
esperanza a veces contra toda esperanza.
De ahí que nosotros, hoy aquí, podemos continuar alabando a Dios por
las maravillas que ha obrado en la vida de los pueblos latinoamericanos. Dios,
según su estilo, « ha ocultado estas cosas a sabios y entendidos, dándolas
a conocer a los pequeños, a los humildes, a los sencillos de corazón ».6 En
las maravillas que ha realizado el Señor en María, Ella reconoce el estilo
y modo de actuar de su Hijo en la historia de salvación. Trastocando los
juicios mundanos, destruyendo los ídolos del poder, de la riqueza, del éxito
a todo precio, denunciando la autosuficiencia, la soberbia y los mesianismos
secularizados que alejan de Dios, el cántico mariano confiesa que Dios se
complace en subvertir las ideologías y jerarquías mundanas. Enaltece a
los humildes, viene en auxilio de los pobres y pequeños, colma de bienes,
bendiciones y esperanzas a los que confían en su misericordia de generación en generación, mientras derriba de sus tronos a los ricos, potentes y
dominadores. El « Magnificat » así nos introduce en las « bienaventuranzas »,
síntesis y ley primordial del mensaje evangélico. A su luz, hoy, nos sentimos
5
6

Aparecida, 269.
Cf. Mt 11, 21.
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movidos a pedir una gracia. La gracia tan cristiana de que el futuro de
América Latina sea forjado por los pobres y los que sufren, por los humildes,
por los que tienen hambre y sed de justicia, por los compasivos, por los de
corazón limpio, por los que trabajan por la paz, por los perseguidos a causa
del nombre de Cristo, « porque de ellos es el Reino de los cielos ».7 Sea la
gracia de ser forjados por ellos a los cuales, hoy día, el sistema idolátrico
de la cultura del descarte los relega a la categoría de esclavos, de objetos
de aprovechamiento o simplemente desperdicio.
Y hacemos esta petición porque América Latina es el « continente de
la esperanza »!, porque de ella se esperan nuevos modelos de desarrollo
que conjuguen tradición cristiana y progreso civil, justicia y equidad con
reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana,
sufrimiento fecundo con alegría esperanzadora. Sólo es posible custodiar
esa esperanza con grandes dosis de verdad y amor, fundamentos de toda
la realidad, motores revolucionarios de auténtica vida nueva.
Ponemos estas realidades y estos deseos en la mesa del altar, como
ofrenda agradable a Dios. Suplicando su perdón y confiando en su misericordia, celebramos el sacrificio y victoria pascual de Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Señor, el « libertador » de todas nuestras esclavitudes
y miserias derivadas del pecado. Él es la piedra angular de la historia y
fue el gran descartado. Él nos llama a vivir la verdadera vida, una vida
humana, una convivencia de hijos y hermanos, abiertas ya las puertas de
la « nueva tierra y los nuevos cielos ».8 Suplicamos a la Santísima Virgen
María, en su advocación guadalupana – a la Madre de Dios, a la Reina y
Señora mía, a mi jovencita, a mi pequeña, como la llamó san Juan Diego,
y con todos los apelativos cariñosos con que se dirigen a Ella en la piedad
popular –, le suplicamos que continúe acompañando, auxiliando y protegiendo a nuestros pueblos. Y que conduzca de la mano a todos los hijos
que peregrinan en estas tierras al encuentro de su Hijo, Jesucristo, Nuestro
Señor, presente en la Iglesia, en su sacramentalidad, especialmente en la
Eucaristía, presente en el tesoro de su Palabra y enseñanzas, presente en
el santo pueblo fiel de Dios, presente en los que sufren y en los humildes
de corazón. Y si este programa tan audaz nos asusta o la pusilanimidad
7
8

Cf. Mt 5, 1-11.
Ap 21, 1.
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mundana nos amenaza que Ella nos vuelva a hablar al corazón y nos haga
sentir su voz de madre, de madrecita, de madraza, ¿por qué tenés miedo,
acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?
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III
Occasione Vigiliae Nativitatis Domini.*

« Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su
coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse ».1 « Un angelo del
Signore si presentò [ai pastori] e la gloria del Signore li avvolse di luce ».2
Così la liturgia di questa santa notte di Natale ci presenta la nascita del
Salvatore: come luce che penetra e dissolve la più densa oscurità. La presenza del Signore in mezzo al suo popolo cancella il peso della sconfitta e
la tristezza della schiavitù, e instaura la gioia e la letizia.
Anche noi, in questa notte benedetta, siamo venuti alla casa di Dio
attraversando le tenebre che avvolgono la terra, ma guidati dalla fiamma
della fede che illumina i nostri passi e animati dalla speranza di trovare
la « grande luce ». Aprendo il nostro cuore, abbiamo anche noi la possibilità
di contemplare il miracolo di quel bambino – sole che rischiara l’orizzonte
sorgendo dall’alto.
L’origine delle tenebre che avvolgono il mondo si perde nella notte dei
tempi. Ripensiamo all’oscuro momento in cui fu commesso il primo crimine
dell’umanità, quando la mano di Caino, accecato dall’invidia, colpì a morte il
fratello Abele.3 Così, il corso dei secoli è stato segnato da violenze, guerre,
odio, sopraffazione. Ma Dio, che aveva riposto le proprie attese nell’uomo
fatto a sua immagine e somiglianza, aspettava. Dio aspettava. Egli ha atteso
talmente a lungo che forse ad un certo punto avrebbe dovuto rinunciare.
Invece non poteva rinunciare, non poteva rinnegare sé stesso.4 Perciò ha
continuato ad aspettare con pazienza di fronte alla corruzione di uomini
e popoli. La pazienza di Dio. Quanto è difficile capire questo: la pazienza
di Dio verso di noi!
Lungo il cammino della storia, la luce che squarcia il buio ci rivela che
Dio è Padre e che la sua paziente fedeltà è più forte delle tenebre e della
corruzione. In questo consiste l’annuncio della notte di Natale. Dio non
* Die 24 Decembris 2014.
1
Is 9, 1.
2
Lc 2, 9.
3
Cfr Gn 4, 8.
4
Cfr 2 Tm 2, 13.
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conosce lo scatto d’ira e l’impazienza; è sempre lì, come il padre della parabola del figlio prodigo, in attesa di intravedere da lontano il ritorno del
figlio perduto; e tutti i giorni, con pazienza. La pazienza di Dio.
La profezia di Isaia annuncia il sorgere di una immensa luce che squarcia il buio. Essa nasce a Betlemme e viene accolta dalle mani amorevoli di
Maria, dall’affetto di Giuseppe, dallo stupore dei pastori. Quando gli angeli
annunciarono ai pastori la nascita del Redentore, lo fecero con queste parole:
« Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato
in una mangiatoia ».5 Il « segno » è proprio l’umiltà di Dio, l’umiltà di Dio
portata all’estremo; è l’amore con cui, quella notte, Egli ha assunto la
nostra fragilità, la nostra sofferenza, le nostre angosce, i nostri desideri e
i nostri limiti. Il messaggio che tutti aspettavano, quello che tutti cercavano
nel profondo della propria anima, non era altro che la tenerezza di Dio:
Dio che ci guarda con occhi colmi di affetto, che accetta la nostra miseria,
Dio innamorato della nostra piccolezza.
In questa santa notte, mentre contempliamo il Bambino Gesù appena
nato e deposto in una mangiatoia, siamo invitati a riflettere. Come accogliamo la tenerezza di Dio? Mi lascio raggiungere da Lui, mi lascio abbracciare,
oppure gli impedisco di avvicinarsi? « Ma io cerco il Signore » – potremmo
ribattere. Tuttavia, la cosa più importante non è cercarlo, bensì lasciare che
sia Lui a cercarmi, a trovarmi e ad accarezzarmi con amorevolezza. Questa
è la domanda che il Bambino ci pone con la sua sola presenza: permetto
a Dio di volermi bene?
E ancora: abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza le situazioni
difficili e i problemi di chi ci sta accanto, oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari efficienti ma prive del calore del Vangelo? Quanto
bisogno di tenerezza ha oggi il mondo! Pazienza di Dio, vicinanza di Dio,
tenerezza di Dio.
La risposta del cristiano non può essere diversa da quella che Dio dà
alla nostra piccolezza. La vita va affrontata con bontà, con mansuetudine.
Quando ci rendiamo conto che Dio è innamorato della nostra piccolezza,
che Egli stesso si fa piccolo per incontrarci meglio, non possiamo non
aprirgli il nostro cuore, e supplicarlo: « Signore, aiutami ad essere come
te, donami la grazia della tenerezza nelle circostanze più dure della vita,
5

Lc 2, 12.
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donami la grazia della prossimità di fronte ad ogni necessità, della mitezza
in qualsiasi conflitto ».
Cari fratelli e sorelle, in questa notte santa contempliamo il presepe:
lì « il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce ».6 La
vide la gente semplice, la gente disposta ad accogliere il dono di Dio. Al
contrario, non la videro gli arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le
leggi secondo i propri criteri personali, quelli che assumono atteggiamenti
di chiusura. Guardiamo il presepe e preghiamo, chiedendo alla Vergine
Madre: « O Maria, mostraci Gesù! ».

6

Is 9, 1.
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IV
Ad I Vesperas Sollemnitatis Sanctae Dei Genetricis Mariae.*

La Parola di Dio ci introduce oggi, in modo speciale, nel significato del
tempo, nel capire che il tempo non è una realtà estranea a Dio, semplicemente perché Egli ha voluto rivelarsi e salvarci nella storia, nel tempo. Il
significato del tempo, la temporalità, è l’atmosfera dell’epifania di Dio, ossia
della manifestazione del mistero di Dio e del Suo amore concreto. Infatti,
il tempo è il messaggero di Dio, come diceva San Pietro Favre.
La liturgia di oggi ci ricorda la frase dell’apostolo Giovanni: « Figlioli,
è giunta l’ultima ora »,1 e quella di San Paolo che ci parla della « pienezza
del tempo ».2 Dunque, il giorno di oggi ci manifesta come il tempo che è
stato – per così dire – « toccato » da Cristo, il Figlio di Dio e di Maria, e
da Lui ha ricevuto significati nuovi e sorprendenti: è diventato il « tempo
salvifico », cioè il tempo definitivo di salvezza e di grazia.
E tutto questo ci induce a pensare alla fine del cammino della vita, alla
fine del nostro cammino. Ci fu un inizio e ci sarà un termine, « un tempo
per nascere e un tempo per morire ».3 Con questa verità, alquanto semplice
e fondamentale e alquanto trascurata e dimenticata, la santa madre Chiesa
ci insegna a concludere l’anno e anche le nostre giornate con un esame di
coscienza, attraverso il quale ripercorriamo quello che è accaduto; ringraziamo il Signore per ogni bene che abbiamo ricevuto e che abbiamo potuto
compiere e, in pari tempo, ripensiamo alle nostre mancanze e ai nostri
peccati. Ringraziare e chiedere perdono.
È quello che facciamo anche oggi al termine di un anno. Lodiamo il
Signore con l’inno Te Deum e nello stesso tempo Gli chiediamo perdono.
L’atteggiamento del ringraziare ci dispone all’umiltà, a riconoscere e accogliere i doni del Signore.
L’apostolo Paolo riassume, nella Lettura di questi Primi Vespri, il motivo
fondamentale del nostro rendere grazie a Dio: Egli ci ha fatti suoi figli, ci
* Die 31 Decembris 2014.
1
1 Gv 2, 18.
2
Gal 4, 4.
3
Qo 3, 2.
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ha adottati come figli. Questo dono immeritato ci riempie di una gratitudine
colma di stupore! Qualcuno potrebbe dire: « Ma non siamo già tutti suoi
figli, per il fatto stesso di essere uomini? ». Certamente perché Dio è Padre
di ogni persona che viene al mondo. Ma senza dimenticare che siamo da
Lui allontanati a causa del peccato originale che ci ha separati dal nostro
Padre: la nostra relazione filiale è profondamente ferita. Per questo Dio
ha mandato suo Figlio a riscattarci a prezzo del suo Sangue. E se c’è un
riscatto, è perché c’è una schiavitù. Noi eravamo figli, ma siamo diventati
schiavi, seguendo la voce del Maligno. Nessun altro ci riscatta da quella
schiavitù sostanziale se non Gesù, che ha assunto la nostra carne dalla
Vergine Maria ed è morto sulla croce per liberarci, liberarci dalla schiavitù
del peccato e restituirci la perduta condizione filiale.
La liturgia di oggi ricorda anche che, « nel principio (prima del tempo)
c’era il Verbo … e il Verbo si è fatto uomo » e per questo afferma Sant’Ireneo: « Questo è il motivo per cui il Verbo si è fatto uomo, e il Figlio di
Dio, Figlio dell’uomo: perché l’uomo, entrando in comunione con il Verbo
e ricevendo così la filiazione divina, diventasse figlio di Dio ».4
Contemporaneamente il dono stesso per cui ringraziamo è anche motivo
di esame di coscienza, di revisione della vita personale e comunitaria, del
domandarci: com’è il nostro modo di vivere? Viviamo da figli o viviamo
da schiavi? Viviamo da persone battezzate in Cristo, unte dallo Spirito,
riscattate, libere? Oppure viviamo secondo la logica mondana, corrotta,
facendo quello che il diavolo ci fa credere sia il nostro interesse? Esiste
sempre nel nostro cammino esistenziale una tendenza a resistere alla liberazione; abbiamo paura della libertà e, paradossalmente, preferiamo più o
meno inconsapevolmente la schiavitù. La libertà ci spaventa perché ci pone
davanti al tempo e di fronte alla nostra responsabilità di viverlo bene. La
schiavitù, invece, riduce il tempo a « momento » e così ci sentiamo più sicuri,
e cioè ci fa vivere momenti slegati dal loro passato e dal nostro futuro. In
altre parole, la schiavitù ci impedisce di vivere pienamente e realmente il
presente, perché lo svuota del passato e lo chiude di fronte al futuro, di
fronte all’eternità. La schiavitù ci fa credere che non possiamo sognare,
volare, sperare.
4

Adversus haereses, 3, 19, 1: PG 7, 939; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 460.
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Diceva qualche giorno fa un grande artista italiano che per il Signore
fu più facile togliere gli israeliti dall’Egitto che togliere l’Egitto dal cuore
degli israeliti. Erano stati, « sì », liberati « materialmente » dalla schiavitù,
ma durante la marcia nel deserto con le varie difficoltà e con la fame
cominciarono allora a provare nostalgia per l’Egitto e ricordavano quando
« mangiavano ... cipolle e aglio »;5 ma si dimenticavano però che ne mangiavano al tavolo della schiavitù. Nel nostro cuore si annida la nostalgia
della schiavitù, perché apparentemente più rassicurante, più della libertà,
che è molto più rischiosa. Come ci piace essere ingabbiati da tanti fuochi
d’artificio, apparentemente belli ma che in realtà durano solo pochi istanti!
E questo è il regno, questo è il fascino del momento!
Da questo esame di coscienza dipende anche, per noi cristiani, la qualità
del nostro operare, del nostro vivere, della nostra presenza nella città, del
nostro servizio al bene comune, della nostra partecipazione alle istituzioni
pubbliche ed ecclesiali.
Per tale motivo, ed essendo Vescovo di Roma, vorrei soffermarmi sul
nostro vivere a Roma che rappresenta un grande dono, perché significa
abitare nella città eterna, significa per un cristiano soprattutto far parte
della Chiesa fondata sulla testimonianza e sul martirio dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo. E pertanto anche di questo ringraziamo il Signore. Ma al
tempo stesso rappresenta una grande responsabilità. E Gesù ha detto: « A
chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto ».6 Dunque domandiamoci: in
questa città, in questa Comunità ecclesiale, siamo liberi o siamo schiavi,
siamo sale e luce? Siamo lievito? Oppure siamo spenti, insipidi, ostili, sfiduciati, irrilevanti e stanchi?
Senz’altro le gravi vicende di corruzione, emerse di recente, richiedono
una seria e consapevole conversione dei cuori per una rinascita spirituale
e morale, come pure per un rinnovato impegno per costruire una città più
giusta e solidale, dove i poveri, i deboli e gli emarginati siano al centro
delle nostre preoccupazioni e del nostro agire quotidiano. È necessario un
grande e quotidiano atteggiamento di libertà cristiana per avere il coraggio
di proclamare, nella nostra Città, che occorre difendere i poveri, e non
difendersi dai poveri, che occorre servire i deboli e non servirsi dei deboli!
5
6

Cfr Nm 11, 5.
Lc 12, 48.
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L’insegnamento di un semplice diacono romano ci può aiutare. Quando
chiesero a San Lorenzo di portare e mostrare i tesori della Chiesa, portò
semplicemente alcuni poveri. Quando in una città i poveri e i deboli sono
curati, soccorsi e aiutati a promuoversi nella società, essi si rivelano il tesoro
della Chiesa e un tesoro nella società. Invece, quando una società ignora i
poveri, li perseguita, li criminalizza, li costringe a « mafiarsi », quella società
si impoverisce fino alla miseria, perde la libertà e preferisce « l’aglio e le
cipolle » della schiavitù, della schiavitù del suo egoismo, della schiavitù della
sua pusillanimità e quella società cessa di essere cristiana.
Cari fratelli e sorelle, concludere l’anno è tornare ad affermare che esiste
un’« ultima ora » e che esiste la « pienezza del tempo ». Nel concludere questo
anno, nel ringraziare e nel chiedere perdono, ci farà bene domandare la
grazia di poter camminare in libertà per poter così riparare i tanti danni
fatti e poter difenderci dalla nostalgia della schiavitù, difenderci dal non
« nostalgiare » la schiavitù.
La Vergine Santa, la Santa Madre di Dio che è proprio al cuore del
tempio di Dio, quando il Verbo – che era nel principio – si è fatto uno di
noi nel tempo; Ella che ha dato al mondo il Salvatore, ci aiuti ad accoglierLo con cuore aperto, per essere e vivere veramente liberi, come figli
di Dio. Così sia.
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V
In Sollemnitate Sanctae Dei Genetricis Mariae, occasione XLVIII Diei Mundialis Pacis.*

Tornano oggi alla mente le parole con le quali Elisabetta pronunciò la
sua benedizione sulla Vergine Santa: « Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore
venga a me? ».1
Questa benedizione si pone in continuità con la benedizione sacerdotale che Dio aveva suggerito a Mosè perché la trasmettesse ad Aronne e
a tutto il popolo: « Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia
risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo
volto e ti conceda pace ».2 Celebrando la solennità di Maria Santissima, la
Santa Madre di Dio, la Chiesa ci ricorda che Maria è la prima destinataria
di questa benedizione. In Lei essa trova compimento: infatti, nessun’altra
creatura ha visto brillare su di sé il volto di Dio come Maria, che ha dato
un volto umano al Verbo eterno, così che tutti lo possiamo contemplare.
Oltre alla contemplazione del volto di Dio, noi possiamo anche lodarlo e
glorificarlo come i pastori, che se ne tornarono da Betlemme con un canto
di ringraziamento dopo aver visto il Bambino e la sua giovane mamma. 3
Erano insieme, come sono stati insieme al Calvario, perché Cristo e la sua
Madre sono inseparabili: tra loro esiste un rapporto strettissimo, come tra
ogni figlio e la sua madre. La carne di Cristo – che è cardine della nostra
salvezza4 – è stata intessuta nel grembo di Maria.5 Tale inseparabilità è
significata anche dal fatto che Maria, prescelta per essere Madre del Redentore, ne ha condiviso intimamente tutta la missione rimanendo accanto
al Figlio fino alla fine sul calvario.
Maria è così unita a Gesù perché ha avuto di Lui la conoscenza del
cuore, la conoscenza della fede, nutrita dall’esperienza materna e dal lega* Die 1 Ianuarii 2014.
1
Lc 1, 42-43.
2
Nm 6, 24-26.
3
Cfr Lc 2, 16.
4
Cfr Tertulliano.
5
Cfr Sal 139, 13.
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me intimo con il suo Figlio. La Vergine Santa è la donna di fede, che ha
fatto posto a Dio nel suo cuore, nei suoi progetti; è la credente capace di
cogliere nel dono del Figlio l’avvento di quella « pienezza del tempo »6 nella
quale Dio, scegliendo l’umile via dell’esistenza umana, è entrato personalmente nel solco della storia della salvezza. Per questo non si può capire
Gesù senza sua Madre.
Altrettanto inseparabili sono Cristo e la Chiesa, perché la Chiesa e Maria vanno sempre insieme e questo è proprio il mistero della donna nella
comunità ecclesiale, e non si può capire la salvezza operata da Gesù senza
considerare la maternità della Chiesa. Separare Gesù dalla Chiesa sarebbe
voler introdurre una « dicotomia assurda », come scrisse il beato Paolo VI. 7
Non è possibile « amare il Cristo, ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo, ma
non la Chiesa, appartenere al Cristo, ma al di fuori della Chiesa ».8 Infatti è
proprio la Chiesa, la grande famiglia di Dio, che ci porta Cristo. La nostra
fede non è una dottrina astratta o una filosofia, ma è la relazione vitale
e piena con una persona: Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio fattosi
uomo, morto e risorto per salvarci e vivo in mezzo a noi. Dove lo possiamo
incontrare? Lo incontriamo nella Chiesa, nella nostra Santa Madre Chiesa
Gerarchica. È la Chiesa che dice oggi: « Ecco l’agnello di Dio »; è la Chiesa
che lo annuncia; è nella Chiesa che Gesù continua a compiere i suoi gesti
di grazia che sono i Sacramenti.
Questa azione e missione della Chiesa esprime la sua maternità. Infatti
essa è come una madre che custodisce Gesù con tenerezza e lo dona a tutti
con gioia e generosità. Nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più
mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla
concretezza storica del Corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce
per ridursi a un’idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il
nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione,
delle nostre interpretazioni, dei nostri umori.
Cari fratelli e sorelle! Gesù Cristo è la benedizione per ogni uomo e
per l’intera umanità. La Chiesa, donandoci Gesù, ci offre la pienezza della
benedizione del Signore. Proprio questa è la missione del popolo di Dio:
irradiare su tutti i popoli la benedizione di Dio incarnata in Gesù Cristo.
6
7
8

Gal 4, 4.
Cfr Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 16.
Ibid.
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E Maria, la prima e perfetta discepola di Gesù, la prima e perfetta credente, modello della Chiesa in cammino, è Colei che apre questa strada di
maternità della Chiesa e ne sostiene sempre la missione materna rivolta
a tutti gli uomini. La sua testimonianza discreta e materna cammina con
la Chiesa fin dalle origini. Ella, Madre di Dio, è anche Madre della Chiesa
e, per mezzo della Chiesa, è Madre di tutti gli uomini e di tutti i popoli.
Che questa Madre dolce e premurosa ci ottenga la benedizione del Signore per l’intera famiglia umana. In modo speciale oggi, Giornata Mondiale
della Pace, invochiamo la sua intercessione perché il Signore doni pace a
questi nostri giorni: pace nei cuori, pace nelle famiglie, pace tra le Nazioni. Quest’anno, in particolare, il messaggio per la Giornata della Pace è:
« Non più schiavi, ma fratelli ». Tutti siamo chiamati a essere liberi, tutti a
essere figli e ciascuno secondo le proprie responsabilità, a lottare contro
le moderne forme di schiavitù. Da ogni popolo, cultura e religione, uniamo
le nostre forze. Ci guidi e ci sostenga Colui che, per renderci tutti fratelli,
si è fatto nostro servo.
Guardiamo Maria, contempliamo la Santa Madre di Dio. E vorrei proporvi di salutarla insieme, come ha fatto quel coraggioso popolo di Efeso,
che gridava davanti ai suoi Pastori quando entravano in Chiesa: « Santa
Madre di Dio! ». Che bel saluto per la nostra Madre… Dice una storia, non
so se è vera, che alcuni, fra quella gente, avevano i bastoni in mano, forse
per far capire ai Vescovi cosa sarebbe accaduto loro se non avessero avuto
il coraggio di proclamare Maria « Madre di Dio ». Invito tutti voi, senza
bastoni, ad alzarvi e per tre volte salutarla, in piedi, con questo saluto
della primitiva Chiesa: « Santa Madre di Dio! ».
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ALLOCUTIONES

I
Ad Consociationem « Communitas Ioannes XXIII Papa ».*

9

Cari fratelli e sorelle,
vi accolgo con gioia e vi ringrazio per la vostra calorosa accoglienza.
Ringrazio il responsabile, Giovanni Paolo Ramonda, per le parole che mi
ha rivolto a nome di tutti; e grazie tante a voi che avete dato la vostra
testimonianza.
I vostri racconti parlano di schiavitù e di liberazione, parlano dell’egoismo di quanti pensano di costruirsi l’esistenza sfruttando gli altri e della
generosità di coloro che aiutano il prossimo a risollevarsi dal degrado materiale e morale.
Sono esperienze che mettono in luce le tante forme di povertà da cui
purtroppo è ferito il nostro mondo; e rivelano la miseria più pericolosa,
causa di tutte le altre: la lontananza da Dio, la presunzione di poter fare a
meno di Lui. Questa è la miseria cieca di considerare scopo della propria
esistenza la ricchezza materiale, la ricerca del potere e del piacere e di
asservire la vita del prossimo al conseguimento di questi obiettivi.
Sì, amici, è la presenza del Signore che segna la differenza tra la libertà
del bene e la schiavitù del male, che può metterci in grado di compiere
opere buone e di trarne una gioia intima, capace di irradiarsi anche su quelli
che ci stanno vicino. La presenza del Signore allarga gli orizzonti, risana
i pensieri e le emozioni, ci dà la forza necessaria per superare difficoltà e
prove. Là dove c’è il Signore Gesù, c’è risurrezione, c’è vita, perché Lui è
la risurrezione e la vita.
La fede sposta davvero le montagne dell’indifferenza e dell’apatia, del
disinteresse e dello sterile ripiegamento su sé stessi. La fede apre la porta
della carità facendoci desiderare di imitare Gesù, ci incita al bene, fornendoci il coraggio per agire sull’esempio del Buon Samaritano.
Lo sapeva molto bene Don Oreste Benzi, il fondatore della vostra Associazione. Il suo amore per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e gli ab* Die 20 Decembris 2014.
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bandonati, era radicato nell’amore a Gesù crocifisso, che si è fatto povero
e ultimo per noi. La sua coraggiosa determinazione nel dare vita a tante
iniziative di condivisione in diversi Paesi sgorgava dal fiducioso abbandono
alla Provvidenza di Dio; scaturiva dalla fede in Cristo risorto, vivo e operante, capace di moltiplicare le poche forze e le risorse disponibili, come
un tempo moltiplicò i pani e i pesci per sfamare le folle.
Dalla missione di coinvolgere gli adolescenti e interessarli alla persona
di Gesù, nacque nel servo di Dio Don Oreste Benzi l’idea di organizzare
per loro un « incontro simpatico con Cristo », vale a dire un incontro vitale e radicale con Lui come eroe e amico, mediante testimonianze di vita
vissuta, che mostrassero in pienezza il messaggio cristiano, ma in modo
gioioso e persino scherzoso. Nacque così la vostra comunità, oggi presente
in 34 Paesi con le sue Case-famiglia, le cooperative sociali ed educative, le
Case di preghiera, i servizi per accompagnare le maternità problematiche,
e altre iniziative. La Provvidenza vi ha fatto crescere, provando la vitalità
del carisma del Fondatore, il quale amava ripetere – come ha detto il Responsabile generale – che « per stare in piedi bisogna stare in ginocchio ».
Cari fratelli e sorelle, faccio mio l’invito che vi rivolse san Giovanni
Paolo II a curare la vostra formazione spirituale e l’assidua frequenza ai
Sacramenti e a fare, in particolare, dell’Eucaristia il cuore delle Case-famiglia e di ogni altra attività sociale ed educativa.1 È da un cuore colmo
dell’amore di Dio che sgorga la carità per i fratelli e le sorelle.
Vi chiedo per favore di pregare per me. Vi affido tutti alla Madonna,
che vi conceda un Natale pieno di amore e di gioia, e di cuore vi benedico.
Preghiamo la Madonna per ricevere la benedizione, tutti insieme: Ave
o Maria...

1

Cfr Insegnamenti XXVII, 2, 2004, 632.
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II
Occasione Romanae Curiae Natalicia Omina prosequendi.*

2

La Curia Romana e il Corpo di Cristo.

« Tu sei sopra i cherubini, tu che hai cambiato la miserabile condizione
del mondo quando ti sei fatto come noi » (Sant’Atanasio).
Cari fratelli,
Al termine dell’Avvento ci incontriamo per i tradizionali saluti. Tra
qualche giorno avremo la gioia di celebrare il Natale del Signore; l’evento
di Dio che si fa uomo per salvare gli uomini; la manifestazione dell’amore
di Dio che non si limita a darci qualcosa o a inviarci qualche messaggio o
taluni messaggeri ma dona a noi sé stesso; il mistero di Dio che prende su
di sé la nostra condizione umana e i nostri peccati per rivelarci la sua Vita
divina, la sua grazia immensa e il suo perdono gratuito. È l’appuntamento
con Dio che nasce nella povertà della grotta di Betlemme per insegnarci
la potenza dell’umiltà. Infatti, il Natale è anche la festa della luce che non
viene accolta dalla gente « eletta » ma dalla gente povera e semplice che
aspettava la salvezza del Signore.
Innanzitutto, vorrei augurare a tutti voi – collaboratori, fratelli e sorelle,
Rappresentanti pontifici sparsi per il mondo – e a tutti i vostri cari un
santo Natale e un felice Anno Nuovo. Desidero ringraziarvi cordialmente,
per il vostro impegno quotidiano al servizio della Santa Sede, della Chiesa
Cattolica, delle Chiese particolari e del Successore di Pietro.
Essendo noi persone e non numeri o soltanto denominazioni, ricordo
in maniera particolare coloro che, durante questo anno, hanno terminato
il loro servizio per raggiunti limiti di età o per aver assunto altri ruoli
oppure perché sono stati chiamati alla Casa del Padre. Anche a tutti loro
e ai loro famigliari va il mio pensiero e gratitudine.
Desidero insieme a voi elevare al Signore un vivo e sentito ringraziamento per l’anno che ci sta lasciando, per gli eventi vissuti e per tutto il
bene che Egli ha voluto generosamente compiere attraverso il servizio della
Santa Sede, chiedendogli umilmente perdono per le mancanze commesse
« in pensieri, parole, opere e omissioni ».
* Die 22 Decembris 2014.
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E partendo proprio da questa richiesta di perdono, vorrei che questo
nostro incontro e le riflessioni che condividerò con voi diventassero, per
tutti noi, un sostegno e uno stimolo a un vero esame di coscienza per preparare il nostro cuore al Santo Natale.
Pensando a questo nostro incontro mi è venuta in mente l’immagine
della Chiesa come il Corpo mistico di Gesù Cristo. È un’espressione che,
come ebbe a spiegare il Papa Pio XII, « scaturisce e quasi germoglia da ciò
che viene frequentemente esposto nella Sacra Scrittura e nei Santi Padri ».1
Al riguardo san Paolo scrisse: « Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha
molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo,
così anche Cristo » (1 Cor 12,12).2
In questo senso il Concilio Vaticano II ci ricorda che « nella struttura
del corpo mistico di Cristo vige una diversità di membri e di uffici. Uno è
lo Spirito, il quale per l’utilità della Chiesa distribuisce la varietà dei suoi
doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei
ministeri (cfr 1 Cor 12,1-11) ».3 Perciò « Cristo e la Chiesa formano il “Cristo
totale” – Christus totus –. La Chiesa è una con Cristo ».4
È bello pensare alla Curia Romana come a un piccolo modello della
Chiesa, cioè come a un « corpo » che cerca seriamente e quotidianamente
di essere più vivo, più sano, più armonioso e più unito in sé stesso e con
Cristo.
In realtà, la Curia Romana è un corpo complesso, composto da tanti
Dicasteri, Consigli, Uffici, Tribunali, Commissioni e da numerosi elementi
che non hanno tutti il medesimo compito, ma sono coordinati per un fun1
Egli afferma che la Chiesa, essendo mysticum Corpus Christi, « richiede anche una moltitudine
di membri, i quali siano talmente tra loro connessi da aiutarsi a vicenda. E come nel nostro mortale
organismo, quando un membro soffre, gli altri risentono del suo dolore e vengono in suo aiuto, così
nella Chiesa i singoli membri non vivono ciascuno per sé, ma porgono anche aiuto agli altri, offrendosi
scambievolmente collaborazione, sia per mutuo conforto sia per un sempre maggiore sviluppo di tutto
il Corpo … un Corpo costituito non da una qualsiasi congerie di membra, ma deve essere fornito di organi, ossia di membra che non abbiano tutte il medesimo compito, ma siano debitamente coordinate;
così la Chiesa, per questo specialmente deve chiamarsi corpo, perché risulta da una retta disposizione e
coerente unione di membra fra loro diverse » (Enc. Mystici Corporis, Parte Prima: AAS 35 [1943], 200).
2
Cfr Rm 12,5: « Così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la
sua parte siamo membra gli uni degli altri ».
3
Cost. dogm. Lumen gentium, 7.
4
Da ricordare che « il paragone della Chiesa con il corpo illumina l’intimo legame tra la Chiesa e
Cristo. Essa non è soltanto radunata attorno a Lui; è unificata in Lui, nel suo Corpo. Tre aspetti della
Chiesa-Corpo di Cristo vanno sottolineati in modo particolare: l’unità di tutte le membra tra di loro in
forza della loro unione a Cristo; Cristo Capo del corpo; la Chiesa, Sposa di Cristo » Cfr Catechismo della
Chiesa Cattolica, N. 789 e 795.
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zionamento efficace, edificante, disciplinato ed esemplare, nonostante le
diversità culturali, linguistiche e nazionali dei suoi membri. 5
Comunque, essendo la Curia un corpo dinamico, essa non può vivere
senza nutrirsi e senza curarsi. Difatti, la Curia – come la Chiesa – non
può vivere senza avere un rapporto vitale, personale, autentico e saldo
con Cristo.6 Un membro della Curia che non si alimenta quotidianamente
con quel Cibo diventerà un burocrate (un formalista, un funzionalista, un
mero impiegato): un tralcio che si secca e pian piano muore e viene gettato
lontano. La preghiera quotidiana, la partecipazione assidua ai Sacramenti,
in modo particolare all’Eucaristia e alla riconciliazione, il contatto quotidiano con la parola di Dio e la spiritualità tradotta in carità vissuta sono
l’alimento vitale per ciascuno di noi. Che sia chiaro a tutti noi che senza
di Lui non potremo fare nulla (cfr Gv 15, 8).
Di conseguenza, il rapporto vivo con Dio alimenta e rafforza anche la
comunione con gli altri, cioè tanto più siamo intimamente congiunti a Dio
tanto più siamo uniti tra di noi perché lo Spirito di Dio unisce e lo spirito
del Maligno divide.
La Curia è chiamata a migliorarsi, a migliorarsi sempre e a crescere in
comunione, santità e sapienza per realizzare pienamente la sua missione.7
Eppure essa, come ogni corpo, come ogni corpo umano, è esposta anche alle
malattie, al malfunzionamento, all’infermità. E qui vorrei menzionare alcune
di queste probabili malattie, malattie curiali. Sono malattie più abituali nella
nostra vita di Curia. Sono malattie e tentazioni che indeboliscono il nostro
servizio al Signore. Credo che ci aiuterà il « catalogo » delle malattie – sulla
strada dei Padri del deserto, che facevano quei cataloghi – di cui parliamo
oggi: ci aiuterà a prepararci al Sacramento della Riconciliazione, che sarà
un bel passo di tutti noi per prepararci al Natale.
1. La malattia del sentirsi « immortale », « immune » o addirittura « indispensabile » trascurando i necessari e abituali controlli. Una Curia che non
si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi è un corpo
infermo. Un’ordinaria visita ai cimiteri ci potrebbe aiutare a vedere i nomi
Cfr Evangelii gaudium, 130-131.
Gesù più volte aveva fatto conoscere l’unione che i fedeli debbono avere con Lui: « Come il tralcio
non può portar frutto da sé stesso se non rimane unito alla vite, così neanche voi, se non rimarrete uniti
in Me. Io sono la vite, voi i tralci » (Gv 15, 4-5).
7
Cfr Pastor Bonus Art. 1 e CIC can. 360.
5
6
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di tante persone, delle quale alcuni forse pensavano di essere immortali,
immuni e indispensabili! È la malattia del ricco stolto del Vangelo che
pensava di vivere eternamente (cfr Lc 12, 13-21) e anche di coloro che si
trasformano in padroni e si sentono superiori a tutti e non al servizio di
tutti. Essa deriva spesso dalla patologia del potere, dal « complesso degli
Eletti », dal narcisismo che guarda appassionatamente la propria immagine e
non vede l’immagine di Dio impressa sul volto degli altri, specialmente dei
più deboli e bisognosi.8 L’antidoto a questa epidemia è la grazia di sentirci
peccatori e di dire con tutto il cuore: « Siamo servi inutili. Abbiamo fatto
quanto dovevamo fare » (Lc 17, 10).
2. Un’altra: La malattia del « martalismo » (che viene da Marta), dell’eccessiva operosità: ossia di coloro che si immergono nel lavoro, trascurando,
inevitabilmente, « la parte migliore »: il sedersi sotto i piedi di Gesù (cfr Lc
10, 38-42). Per questo Gesù ha chiamato i suoi discepoli a « riposarsi un
po’ » (cfr Mc 6, 31) perché trascurare il necessario riposo porta allo stress e
all’agitazione. Il tempo del riposo, per chi ha portato a termine la propria
missione, è necessario, doveroso e va vissuto seriamente: nel trascorrere
un po’ di tempo con i famigliari e nel rispettare le ferie come momenti di
ricarica spirituale e fisica; occorre imparare ciò che insegna il Qoelet che
« c’è un tempo per ogni cosa » (3, 1-15).
3. C’è anche la malattia dell’« impietrimento » mentale e spirituale: ossia
di coloro che posseggono un cuore di pietra e un « duro collo » (At 7, 51-60);
di coloro che, strada facendo, perdono la serenità interiore, la vivacità e
l’audacia e si nascondono sotto le carte diventando « macchine di pratiche »
e non « uomini di Dio » (cfr Eb 3, 12). È pericoloso perdere la sensibilità
umana necessaria per farci piangere con coloro che piangono e gioire con
coloro che gioiscono! È la malattia di coloro che perdono « i sentimenti di
Gesù » (cfr Fil 2, 5-11) perché il loro cuore, con il passare del tempo, si
indurisce e diventa incapace di amare incondizionatamente il Padre e il
prossimo (cfr Mt 22, 34-40). Essere cristiano, infatti, significa « avere gli
stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù » (Fil 2, 5), sentimenti di umiltà
e di donazione, di distacco e di generosità.9
8
9

Cfr Evangelii gaudium, 197-201.
Benedetto XVI, Udienza Generale, 1 Giugno 2005.
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4. La malattia dell’eccessiva pianificazione e del funzionalismo. Quando
l’apostolo pianifica tutto minuziosamente e crede che facendo una perfetta pianificazione le cose effettivamente progrediscano, diventando così un
contabile o un commercialista. Preparare tutto bene è necessario, ma senza
mai cadere nella tentazione di voler rinchiudere e pilotare la libertà dello
Spirito Santo, che rimane sempre più grande, più generosa di ogni umana
pianificazione (cfr Gv 3, 8). Si cade in questa malattia perché « è sempre
più facile e comodo adagiarsi nelle proprie posizioni statiche e immutate.
In realtà, la Chiesa si mostra fedele allo Spirito Santo nella misura in cui
non ha la pretesa di regolarlo e di addomesticarlo… – addomesticare lo
Spirito Santo! – … Egli è freschezza, fantasia, novità ».10
5. La malattia del cattivo coordinamento. Quando i membri perdono la
comunione tra di loro e il corpo smarrisce la sua armoniosa funzionalità
e la sua temperanza, diventando un’orchestra che produce chiasso, perché
le sue membra non collaborano e non vivono lo spirito di comunione e di
squadra. Quando il piede dice al braccio: « non ho bisogno di te », o la mano
alla testa: « comando io », causando così disagio e scandalo.
6. C’è anche la malattia dell’« alzheimer spirituale »: ossia la dimenticanza
della « storia della salvezza », della storia personale con il Signore, del « primo
amore » (Ap 2, 4). Si tratta di un declino progressivo delle facoltà spirituali
che in un più o meno lungo intervallo di tempo causa gravi handicap alla
persona facendola diventare incapace di svolgere alcuna attività autonoma,
vivendo uno stato di assoluta dipendenza dalle sue vedute spesso immaginarie. Lo vediamo in coloro che hanno perso la memoria del loro incontro
con il Signore; in coloro che non fanno il senso deuteronomico della vita; in
coloro che dipendono completamente dal loro presente, dalle loro passioni,
capricci e manie; in coloro che costruiscono intorno a sé dei muri e delle
abitudini diventando, sempre di più, schiavi degli idoli che hanno scolpito
con le loro stesse mani.
7. La malattia della rivalità e della vanagloria.11 Quando l’apparenza, i
colori delle vesti e le insegne di onorificenza diventano l’obiettivo primario
della vita, dimenticando le parole di San Paolo: « Non fate nulla per rivalità o
10
11

Francesco, Omelia Santa Messa in Turchia, 30 novembre 2014.
Cfr Evangelii gaudium, 95-96.
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vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori
a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli
altri » (Fil 2, 1-4). È la malattia che ci porta a essere uomini e donne falsi e
a vivere un falso « misticismo » e un falso « quietismo ». Lo stesso San Paolo
li definisce « nemici della Croce di Cristo » perché « si vantano di ciò di cui
dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra » (Fil 3, 19).
8. La malattia della schizofrenia esistenziale. È la malattia di coloro
che vivono una doppia vita, frutto dell’ipocrisia tipica del mediocre e del
progressivo vuoto spirituale che lauree o titoli accademici non possono
colmare. Una malattia che colpisce spesso coloro che, abbandonando il
sevizio pastorale, si limitano alle faccende burocratiche, perdendo così il
contatto con la realtà, con le persone concrete. Creano così un loro mondo
parallelo, dove mettono da parte tutto ciò che insegnano severamente agli
altri e iniziano a vivere una vita nascosta e sovente dissoluta. La conversione è alquanto urgente e indispensabile per questa gravissima malattia
(cfr Lc 15, 11-32).
9. La malattia delle chiacchiere, delle mormorazioni e dei pettegolezzi.
Di questa malattia ho già parlato tante volte ma mai abbastanza. È una
malattia grave, che inizia semplicemente, magari solo per fare due chiacchiere e si impadronisce della persona facendola diventare « seminatrice di
zizzania » (come satana), e in tanti casi « omicida a sangue freddo » della
fama dei propri colleghi e confratelli. È la malattia delle persone vigliacche
che non avendo il coraggio di parlare direttamente parlano dietro le spalle.
San Paolo ci ammonisce: « Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per
essere irreprensibili e puri » (Fil 2, 14-18). Fratelli, guardiamoci dal terrorismo delle chiacchiere!
10. La malattia di divinizzare i capi: è la malattia di coloro che corteggiano i Superiori, sperando di ottenere la loro benevolenza. Sono vittime
del carrierismo e dell’opportunismo, onorano le persone e non Dio (cfr Mt
23, 8-12). Sono persone che vivono il servizio pensando unicamente a ciò
che devono ottenere e non a quello che devono dare. Persone meschine,
infelici e ispirate solo dal proprio fatale egoismo (cfr Gal 5, 16-25). Questa malattia potrebbe colpire anche i Superiori quando corteggiano alcuni
loro collaboratori per ottenere la loro sottomissione, lealtà e dipendenza
psicologica, ma il risultato finale è una vera complicità.
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11. La malattia dell’indifferenza verso gli altri. Quando ognuno pensa
solo a sé stesso e perde la sincerità e il calore dei rapporti umani. Quando
il più esperto non mette la sua conoscenza al servizio dei colleghi meno
esperti. Quando si viene a conoscenza di qualcosa e la si tiene per sé
invece di condividerla positivamente con gli altri. Quando, per gelosia o
per scaltrezza, si prova gioia nel vedere l’altro cadere invece di rialzarlo
e incoraggiarlo.
12. La malattia della faccia funerea. Ossia delle persone burbere e arcigne, le quali ritengono che per essere seri occorra dipingere il volto di
malinconia, di severità e trattare gli altri – soprattutto quelli ritenuti inferiori – con rigidità, durezza e arroganza. In realtà, la severità teatrale e
il pessimismo sterile12 sono spesso sintomi di paura e di insicurezza di sé.
L’apostolo deve sforzarsi di essere una persona cortese, serena, entusiasta
e allegra che trasmette gioia ovunque si trova. Un cuore pieno di Dio è un
cuore felice che irradia e contagia con la gioia tutti coloro che sono intorno
a sé: lo si vede subito! Non perdiamo dunque quello spirito gioioso, pieno
di humour, e persino autoironico, che ci rende persone amabili, anche nelle
situazioni difficili.13 Quanto bene ci fa una buona dose di sano umorismo!
Ci farà molto bene recitare spesso la preghiera di san Thomas More:14 io
la prego tutti i giorni, mi fa bene.
13. La malattia dell’accumulare: quando l’apostolo cerca di colmare un
vuoto esistenziale nel suo cuore accumulando beni materiali, non per necessità, ma solo per sentirsi al sicuro. In realtà, nulla di materiale potremo
portare con noi perché « il sudario non ha tasche » e tutti i nostri tesori
terreni – anche se sono regali – non potranno mai riempire quel vuoto,
anzi lo renderanno sempre più esigente e più profondo. A queste persone
il Signore ripete: « Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno
di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco
Ibid, 84-86.
Ibid, 2.
14
Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Donami la salute del corpo
e il buon umore necessario per mantenerla. Donami, Signore, un’anima semplice che sappia far tesoro
di tutto ciò che è buono e non si spaventi alla vista del male ma piuttosto trovi sempre il modo di rimetter le cose a posto. Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti,
e non permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che si chiama « io ».
Dammi, Signore, il senso del buon umore. Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo per scoprire
nella vita un po’ di gioia e farne parte anche agli altri. Amen.
12
13
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e nudo ... Sii dunque zelante e convertiti » (Ap 3, 17-19). L’accumulo appesantisce solamente e rallenta il cammino inesorabilmente! E penso a un
aneddoto: un tempo, i gesuiti spagnoli descrivevano la Compagnia di Gesù
come la « cavalleria leggera della Chiesa ». Ricordo il trasloco di un giovane
gesuita che, mentre caricava su di un camion i suoi tanti averi: bagagli,
libri, oggetti e regali, si sentì dire, con un saggio sorriso, da un vecchio
gesuita che lo stava ad osservare: questa sarebbe la « cavalleria leggera della
Chiesa? ». I nostri traslochi sono un segno di questa malattia.
14. La malattia dei circoli chiusi, dove l’appartenenza al gruppetto diventa più forte di quella al Corpo e, in alcune situazioni, a Cristo stesso.
Anche questa malattia inizia sempre da buone intenzioni ma con il passare
del tempo schiavizza i membri diventando un cancro che minaccia l’armonia
del Corpo e causa tanto male – scandali – specialmente ai nostri fratelli più
piccoli. L’autodistruzione o il « fuoco amico » dei commilitoni è il pericolo
più subdolo.15 È il male che colpisce dal di dentro;16 e, come dice Cristo,
« ogni regno diviso in se stesso va in rovina » (Lc 11, 17).
15. E l’ultima: la malattia del profitto mondano, degli esibizionismi,17
quando l’apostolo trasforma il suo servizio in potere, e il suo potere in merce
per ottenere profitti mondani o più poteri. è la malattia delle persone che
cercano insaziabilmente di moltiplicare poteri e per tale scopo sono capaci
di calunniare, di diffamare e di screditare gli altri, perfino sui giornali e
sulle riviste. Naturalmente per esibirsi e dimostrarsi più capaci degli altri.
Anche questa malattia fa molto male al Corpo perché porta le persone a
giustificare l’uso di qualsiasi mezzo pur di raggiungere tale scopo, spesso in
nome della giustizia e della trasparenza! E qui mi viene in mente il ricordo
di un sacerdote che chiamava i giornalisti per raccontare loro – e inventare –
delle cose private e riservate dei suoi confratelli e parrocchiani. Per lui
contava solo vedersi sulle prime pagine, perché così si sentiva « potente e
avvincente », causando tanto male agli altri e alla Chiesa. Poverino!
Fratelli, tali malattie e tali tentazioni sono naturalmente un pericolo per
ogni cristiano e per ogni curia, comunità, congregazione, parrocchia, movimento ecclesiale, e possono colpire sia a livello individuale sia comunitario.
Evangelii gaudium, 88.
Il Beato Paolo VI riferendosi alla situazione della Chiesa affermò di avere la sensazione che « da
qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio », Omelia di Paolo VI, Solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo, Giovedì, 29 giugno 1972. Cfr Evangelii gaudium, 98-101.
17
Cfr Evangelii gaudium: No alla mondanità spirituale, N. 93-97.
15
16
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Occorre chiarire che è solo lo Spirito Santo – l’anima del Corpo Mistico di Cristo, come afferma il Credo Niceno-Costantinopolitano: « Credo...
nello Spirito Santo, Signore e vivificatore » – a guarire ogni infermità. È lo
Spirito Santo che sostiene ogni sincero sforzo di purificazione e ogni buona
volontà di conversione. È Lui a farci capire che ogni membro partecipa
alla santificazione del corpo e al suo indebolimento. È Lui il promotore
dell’armonia:18 « Ipse harmonia est », dice san Basilio. Sant’Agostino ci dice:
« Finché una parte aderisce al corpo, la sua guarigione non è disperata; ciò
che invece fu reciso, non può né curarsi né guarirsi ».19
La guarigione è anche frutto della consapevolezza della malattia e della
decisione personale e comunitaria di curarsi sopportando pazientemente e
con perseveranza la cura.20
Dunque, siamo chiamati – in questo tempo di Natale e per tutto il tempo
del nostro servizio e della nostra esistenza – a vivere « secondo la verità nella
carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo,
dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve
forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità » (Ef 4, 15-16).
Cari fratelli!
Una volta ho letto che i sacerdoti sono come gli aerei: fanno notizia
solo quando cadono, ma ce ne sono tanti che volano. Molti criticano e pochi pregano per loro. È una frase molto simpatica ma anche molto vera,
perché delinea l’importanza e la delicatezza del nostro servizio sacerdotale
e quanto male potrebbe causare un solo sacerdote che « cade » a tutto il
corpo della Chiesa.
Dunque, per non cadere in questi giorni in cui ci prepariamo alla Confessione, chiediamo alla Vergine Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa,
di sanare le ferite del peccato che ognuno di noi porta nel suo cuore e di
sostenere la Chiesa e la Curia affinché siano sane e risanatrici; sante e
santificatrici, a gloria del suo Figlio e per la salvezza nostra e del mondo
« Lo Spirito Santo è l’anima della Chiesa. Egli dà la vita, suscita i differenti carismi che arricchiscono il Popolo di Dio e, soprattutto, crea l’unità tra i credenti: di molti fa un corpo solo, il Corpo di
Cristo… Lo Spirito Santo fa l’unità della Chiesa: unità nella fede, unità nella carità, unità nella coesione
interiore » (Francesco, Omelia Santa Messa in Turchia, 30 novembre 2014).
19
Augustinus, Serm., CXXXVII, 1; PL, XXXVIII, 754.
20
Cfr Evangelii gaudium, Pastorale in conversione, n. 25-33.
18
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intero. Chiediamo a Lei di farci amare la Chiesa come l’ha amata Cristo,
suo figlio e nostro Signore, e di avere il coraggio di riconoscerci peccatori
e bisognosi della sua Misericordia e di non aver paura di abbandonare la
nostra mano tra le sue mani materne.
Tanti auguri di un santo Natale a tutti voi, alle vostre famiglie e ai
vostri collaboratori. E, per favore, non dimenticate di pregare per me!
Grazie di cuore!
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III
Ad Nationalem Consociationem Familiarum Crebrae Prolis.*

21

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Ma prima di tutto una domanda e una curiosità Ditemi: a che ora vi
siete alzati oggi? Alle 6? Alle 5? E non avete sonno? Ma io con questo discorso vi farò dormire!
Sono contento di incontrarvi nel decennale dell’associazione che riunisce
in Italia le famiglie numerose. Si vede che voi amate la famiglia e amate
la vita! Ed è bello ringraziare il Signore per questo nel giorno in cui celebriamo la Santa Famiglia.
Il Vangelo oggi ci mostra Maria e Giuseppe che portano il Bambino Gesù
al tempio, e lì trovano due anziani, Simeone e Anna, che profetizzano sul
Bambino. È l’immagine di una famiglia « larga », un po’ come sono le vostre
famiglie, dove le diverse generazioni si incontrano e si aiutano. Ringrazio
Mons. Paglia, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, – specialista nel fare queste cose – che ha tanto desiderato questo momento,
e Mons. Beschi, che ha fortemente collaborato a far nascere e crescere la
vostra Associazione, sbocciata nella città del beato Paolo VI, Brescia.
Siete venuti con i frutti più belli del vostro amore. Maternità e paternità
sono dono di Dio, ma accogliere il dono, stupirsi della sua bellezza e farlo
splendere nella società, questo è il vostro compito. Ognuno dei vostri figli
è una creatura unica che non si ripeterà mai più nella storia dell’umanità.
Quando si capisce questo, ossia che ciascuno è stato voluto da Dio, si resta stupiti di quale grande miracolo sia un figlio! Un figlio cambia la vita!
Tutti noi abbiamo visto – uomini, donne – che quando arriva un figlio la
vita cambia, è un’altra cosa. Un figlio è un miracolo che cambia una vita.
Voi, bambini e bambine, siete proprio questo: ognuno di voi è frutto unico
dell’amore, venite dall’amore e crescete nell’amore. Siete unici, ma non
soli! E il fatto di avere fratelli e sorelle vi fa bene: i figli e le figlie di una
famiglia numerosa sono più capaci di comunione fraterna fin dalla prima
infanzia. In un mondo segnato spesso dall’egoismo, la famiglia numerosa
* Die 28 Decembris 2014.
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è una scuola di solidarietà e di condivisione; e questi atteggiamenti vanno
poi a beneficio di tutta la società.
Voi, bambini e ragazzi, siete i frutti dell’albero che è la famiglia: siete
frutti buoni quando l’albero ha buone radici – che sono i nonni – e un buon
tronco – che sono i genitori. Diceva Gesù che ogni albero buono porta frutti
buoni e ogni albero cattivo frutti cattivi.1 La grande famiglia umana è come
una foresta, dove gli alberi buoni portano solidarietà, comunione, fiducia,
sostegno, sicurezza, sobrietà felice, amicizia. La presenza delle famiglie numerose è una speranza per la società. E per questo è molto importante
la presenza dei nonni: una presenza preziosa sia per l’aiuto pratico, sia
soprattutto per l’apporto educativo. I nonni custodiscono in sé i valori di
un popolo, di una famiglia, e aiutano i genitori a trasmetterli ai figli. Nel
secolo scorso, in tanti Paesi dell’Europa, sono stati i nonni a trasmettere
la fede: loro portavano di nascosto il bambino a ricevere il Battesimo e
trasmettevano la fede.
Cari genitori, vi sono grato per l’esempio di amore alla vita, che voi
custodite dal concepimento alla fine naturale, pur con tutte le difficoltà
e i pesi della vita, e che purtroppo le pubbliche istituzioni non sempre vi
aiutano a portare. Giustamente voi ricordate che la Costituzione Italiana,
all’articolo 31, chiede un particolare riguardo per le famiglie numerose; ma
questo non trova adeguato riscontro nei fatti. Resta nelle parole. Auspico
quindi, anche pensando alla bassa natalità che da tempo si registra in Italia, una maggiore attenzione della politica e degli amministratori pubblici,
ad ogni livello, al fine di dare il sostegno previsto a queste famiglie. Ogni
famiglia è cellula della società, ma la famiglia numerosa è una cellula più
ricca, più vitale, e lo Stato ha tutto l’interesse a investire su di essa!
Ben vengano perciò le famiglie riunite in associazione – come questa
italiana e come quelle di altri Paesi europei, qui rappresentate –; e ben
venga una rete di associazioni familiari capace di essere presente e visibile
nella società e nella politica. San Giovanni Paolo II, a tale proposito, scriveva: « Le famiglie devono crescere nella coscienza di essere protagoniste
della cosiddetta politica familiare e devono assumersi la responsabilità di
trasformare la società: diversamente le famiglie saranno le vittime di quei
1

Cfr Mt 7, 17.
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mali che si sono limitate ad osservare con indifferenza ».2 L’impegno che
le associazioni familiari svolgono nei diversi « Forum », nazionali e locali, è
proprio quello di promuovere nella società e nelle leggi dello Stato i valori
e le necessità della famiglia.
Ben vengano anche i movimenti ecclesiali, nei quali voi membri delle
famiglie numerose siete particolarmente presenti e attivi. Sempre ringrazio
il Signore nel vedere papà e mamme di famiglie numerose, insieme ai loro
figli, impegnati nella vita della Chiesa e della società. Per parte mia vi sono
vicino con la preghiera, e vi pongo sotto la protezione della Santa Famiglia
di Gesù, Giuseppe e Maria. E una bella notizia è che proprio a Nazareth si
sta realizzando una casa per le famiglie del mondo che si recano pellegrine
là dove Gesù è cresciuto in età, sapienza e grazia.3
Prego in particolare per le famiglie più provate dalla crisi economica,
quelle dove il papà o la mamma hanno perso il lavoro, – e questo è duro –
dove i giovani non riescono a trovarlo; le famiglie provate negli affetti più
cari e quelle tentate di arrendersi alla solitudine e alla divisione.
Cari amici, cari genitori, cari ragazzi, cari bambini, cari nonni, buona festa a tutti voi! Ognuna delle vostre famiglie sia sempre ricca della
tenerezza e della consolazione di Dio. Con affetto vi benedico. E voi, per
favore, continuate a pregare per me, che io sono un po’ il nonno di tutti
voi. Pregate per me! Grazie.

2
3

Esort. ap. Familiaris consortio, 44.
Cfr Lc 2, 40.

Acta Francisci Pp.

57

NUNTII

I
Ad Participes XX Conventus Civitatum Sociarum Conventionis Nationum Unitarum de Climatis Mutatione.

A Su Excelencia el Señor Manuel Pulga Vidal
Ministro de Medio Ambiente de la República del Perú y Presidente de la
vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático - Lima
Excelencia:
Los primeros 12 días del mes de diciembre de 2014, la ciudad de Lima
y el pueblo del Perú tendrán el honor de acoger la vigésima Conferencia de
las Partes de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático, cuya agenda se propone verificar la marcha de la aplicación de
ese instrumento jurídico, de contenido crucial en el presente momento
histórico. Junto con mis saludos a Usted, Señor Presidente, y a todos los
organizadores y participantes en dicha Conferencia, quiero enviarles mi
cercanía y aliento, para que los trabajos de estos días se lleven a cabo con
espíritu abierto y generoso. Lo que Ustedes van a debatir afecta a toda la
humanidad, en particular a los más pobres y a las generaciones futuras.
Más aún, se trata de una grave responsabilidad ética y moral.
No deja de ser significativo que la Conferencia se desarrolle en las
costas adyacentes a la corriente marítima de Humboldt, que une en un
abrazo simbólico los pueblos de América, Oceanía y Asia y que cumple un
papel determinante en el clima de todo el planeta. Las consecuencias de
los cambios ambientales, que ya se sienten de modo dramático en muchos
estados, sobre todo los insulares del Pacífico, nos recuerdan la gravedad de
la incuria y de la inacción. El tiempo para encontrar soluciones globales se
está agotando. Solamente podremos hallar soluciones adecuadas si actuamos
juntos y concordes. Existe, por tanto, un claro, definitivo e impostergable
imperativo ético de actuar.
La lucha eficaz contra el calentamiento global será posible únicamente
con una responsable respuesta colectiva, que supere intereses y comportamientos particulares y se desarrolle libre de presiones políticas y econó-
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micas. Una respuesta colectiva que sea también capaz de superar actitudes
de desconfianza y promover una cultura de la solidaridad, del encuentro
y el diálogo; capaz de mostrar la responsabilidad de proteger el planeta y
la familia humana.
Deseo de corazón que en la Conferencia de Lima, así como en los encuentros sucesivos, que serán decisivos para las negociaciones sobre el clima, se dé un diálogo impregnado de esta cultura y de los valores que la
sustentan: justicia, respeto y equidad.
Con este mensaje, Señor Presidente y señores participantes en la Conferencia, formulo mis mejores deseos para que sus reflexiones e iniciativas
sean fructíferas y estén al servicio de todos los hombres. A la vez que rezo
por sus deliberaciones, para que se vean colmadas de éxitos abundantes,
invoco sobre Ustedes y sobre todos los participantes en este significativo
encuentro la Bendición del Altísimo, que pido se extienda a todos los ciudadanos de los países que Ustedes representan.
Reciba, Señor Presidente, mi más atento y cordial saludo.
Vaticano, 27 de noviembre de 2014

FRANCISCUS PP.
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II
Ad Participes XXIII Diei Mundialis Aegrotis.

Sapientia cordis.
« Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo »1
Cari fratelli e sorelle,
in occasione della XXIII Giornata Mondiale del Malato, istituita da san
Giovanni Paolo II, mi rivolgo a tutti voi che portate il peso della malattia
e siete in diversi modi uniti alla carne di Cristo sofferente; come pure a
voi, professionisti e volontari nell’ambito sanitario.
Il tema di quest’anno ci invita a meditare un’espressione del Libro di
Giobbe: « Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo ».2 Vorrei farlo
nella prospettiva della « sapientia cordis », la sapienza del cuore.
1. Questa sapienza non è una conoscenza teorica, astratta, frutto di
ragionamenti. Essa piuttosto, come la descrive san Giacomo nella sua Lettera, è « pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di
buoni frutti, imparziale e sincera ».3 È dunque un atteggiamento infuso dallo
Spirito Santo nella mente e nel cuore di chi sa aprirsi alla sofferenza dei
fratelli e riconosce in essi l’immagine di Dio. Facciamo nostra, pertanto,
l’invocazione del Salmo: « Insegnaci a contare i nostri giorni/e acquisteremo
un cuore saggio ».4 In questa sapientia cordis, che è dono di Dio, possiamo
riassumere i frutti della Giornata Mondiale del Malato.
2. Sapienza del cuore è servire il fratello. Nel discorso di Giobbe che
contiene le parole « io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo »,
si evidenzia la dimensione di servizio ai bisognosi da parte di quest’uomo
giusto, che gode di una certa autorità e ha un posto di riguardo tra gli anziani della città. La sua statura morale si manifesta nel servizio al povero
che chiede aiuto, come pure nel prendersi cura dell’orfano e della vedova. 5
1
2
3
4
5

Gb 29, 15.
29, 15.
3, 17.
Sal 90, 12.
Vv. 12-13.

60

Acta Apostolicæ Sedis – Commentarium Officiale

Quanti cristiani anche oggi testimoniano, non con le parole, ma con la
loro vita radicata in una fede genuina, di essere « occhi per il cieco » e « piedi
per lo zoppo »! Persone che stanno vicino ai malati che hanno bisogno di
un’assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, per vestirsi, per nutrirsi.
Questo servizio, specialmente quando si prolunga nel tempo, può diventare
faticoso e pesante. È relativamente facile servire per qualche giorno, ma è
difficile accudire una persona per mesi o addirittura per anni, anche quando
essa non è più in grado di ringraziare. E tuttavia, che grande cammino di
santificazione è questo! In quei momenti si può contare in modo particolare
sulla vicinanza del Signore, e si è anche di speciale sostegno alla missione
della Chiesa.
3. Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato accanto
al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che ci conforma all’immagine
di suo Figlio, il quale « non è venuto per farsi servire, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti ».6 Gesù stesso ha detto: « Io sto
in mezzo a voi come colui che serve ».7
Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo che ci doni la grazia di
comprendere il valore dell’accompagnamento, tante volte silenzioso, che ci
porta a dedicare tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali, grazie
alla nostra vicinanza e al nostro affetto, si sentono più amati e confortati.
Quale grande menzogna invece si nasconde dietro certe espressioni che
insistono tanto sulla « qualità della vita », per indurre a credere che le vite
gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute!
4. Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello. Il nostro mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo speso accanto al letto del malato,
perché si è assillati dalla fretta, dalla frenesia del fare, del produrre, e si
dimentica la dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico
dell’altro. In fondo, dietro questo atteggiamento c’è spesso una fede tiepida,
che ha dimenticato quella parola del Signore che dice: « L’avete fatto a me ».8
Per questo, vorrei ricordare ancora una volta « l’assoluta priorità dell’“uscita da sé verso il fratello” come uno dei due comandamenti principali che
fondano ogni norma morale e come il segno più chiaro per fare discernimento
sul cammino di crescita spirituale in risposta alla donazione assolutamente
6
7
8

Mt 20, 28.
Lc 22, 27.
Mt 25, 40.
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gratuita di Dio ».9 Dalla stessa natura missionaria della Chiesa sgorgano
« la carità effettiva per il prossimo, la compassione che comprende, assiste
e promuove ».10
5. Sapienza del cuore è essere solidali col fratello senza giudicarlo. La
carità ha bisogno di tempo. Tempo per curare i malati e tempo per visitarli. Tempo per stare accanto a loro come fecero gli amici di Giobbe: « Poi
sedettero accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti. Nessuno gli
rivolgeva una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore ».11
Ma gli amici di Giobbe nascondevano dentro di sé un giudizio negativo su
di lui: pensavano che la sua sventura fosse la punizione di Dio per una
sua colpa. Invece la vera carità è condivisione che non giudica, che non
pretende di convertire l’altro; è libera da quella falsa umiltà che sotto sotto
cerca approvazione e si compiace del bene fatto.
L’esperienza di Giobbe trova la sua autentica risposta solo nella Croce
di Gesù, atto supremo di solidarietà di Dio con noi, totalmente gratuito,
totalmente misericordioso. E questa risposta d’amore al dramma del dolore
umano, specialmente del dolore innocente, rimane per sempre impressa nel
corpo di Cristo risorto, in quelle sue piaghe gloriose, che sono scandalo
per la fede ma sono anche verifica della fede.12
Anche quando la malattia, la solitudine e l’inabilità hanno il sopravvento sulla nostra vita di donazione, l’esperienza del dolore può diventare
luogo privilegiato della trasmissione della grazia e fonte per acquisire e
rafforzare la sapientia cordis. Si comprende perciò come Giobbe, alla fine
della sua esperienza, rivolgendosi a Dio possa affermare: « Io ti conoscevo
solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto ».13 Anche le persone immerse nel mistero della sofferenza e del dolore, accolto nella fede,
possono diventare testimoni viventi di una fede che permette di abitare la
stessa sofferenza, benché l’uomo con la propria intelligenza non sia capace
di comprenderla fino in fondo.
6. Affido questa Giornata Mondiale del Malato alla protezione materna
di Maria, che ha accolto nel grembo e generato la Sapienza incarnata, Gesù
Cristo, nostro Signore.
9
10
11
12
13

Esort. ap. Evangelii gaudium, 179.
Ibid.
2, 13.
Cfr Omelia per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, 27 aprile 2014.
42, 5.
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O Maria, Sede della Sapienza, intercedi quale nostra Madre per tutti
i malati e per coloro che se ne prendono cura. Fa’ che, nel servizio al
prossimo sofferente e attraverso la stessa esperienza del dolore, possiamo
accogliere e far crescere in noi la vera sapienza del cuore.
Accompagno questa supplica per tutti voi con la mia Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 3 dicembre 2014, Memoria di San Francesco Saverio.

FRANCISCUS PP.
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III
Ad Participes Conventus de Incommodis, quae Vitae et Societati Hominum
Arma Nuclearia ferunt.

A Sua Eccellenza il Signor Sebastian Kurz
Ministro Federale per l’Europa, l’Integrazione e gli Affari Esteri della Repubblica d’Austria
Presidente della Conferenza sull’Impatto Umanitario delle Armi Nucleari
Sono lieto di salutare Lei, Signor Presidente, e tutti i rappresentanti
delle varie Nazioni e delle Organizzazioni Internazionali, come pure della
società civile, che partecipano alla Conferenza di Vienna sull’impatto umanitario delle armi nucleari.
Le armi nucleari sono un problema globale, che colpisce tutte le nazioni,
e avranno un impatto sulle generazioni future, come pure sul pianeta, che
è la nostra casa. Occorre un’etica globale se vogliamo ridurre la minaccia
nucleare ed operare per un disarmo nucleare. Ora più che mai, l’interdipendenza tecnologica, sociale e politica esige urgentemente un’etica di
solidarietà,1 che incoraggi i popoli ad operare insieme per un mondo più
sicuro ed un futuro che sia radicato sempre più nei valori morali e sulla
responsabilità in una dimensione globale.
Le conseguenze umanitarie delle armi nucleari sono prevedibili e planetarie. Mentre spesso ci si concentra sul potenziale delle armi nucleari per le
uccisioni di massa, si deve porre maggior attenzione sulle « sofferenze non
necessarie » causate dal loro uso. I codici militari e il diritto internazionale,
tra gli altri, hanno da tempo condannato persone che hanno inflitto sofferenze non necessarie. Se simili sofferenze sono condannate nel corso di una
guerra convenzionale, allora dovrebbero ben di più essere condannate nel
caso di conflitto nucleare. Vi sono coloro, tra noi, che sono vittime di tali
armi; essi ci mettono in guardia a non commettere gli stessi irreparabili
errori, che hanno devastato popolazioni e la creazione. Porgo i miei calorosi
saluti agli Hibakusha, come pure alle altre vittime degli esperimenti delle
armi nucleari, presenti a questo incontro. Incoraggio tutti loro ad essere
1

Cfr Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, 38.

64

Acta Apostolicæ Sedis – Commentarium Officiale

voci profetiche, richiamando la famiglia umana ad un più profondo apprezzamento della bellezza, dell’amore, della cooperazione e della fraternità,
ricordando allo stesso tempo al mondo i rischi delle armi nucleari, le quali
hanno il potenziale di distruggere noi e la civiltà.
La deterrenza nucleare e la minaccia della distruzione reciproca assicurata non possono essere la base di un’etica di fraternità e di pacifica
coesistenza tra i popoli e gli Stati. I giovani d’oggi e di domani hanno diritto a molto di più. Hanno il diritto ad un pacifico ordine mondiale, basato
sull’unità della famiglia umana, fondato sul rispetto, sulla cooperazione,
sulla solidarietà e sulla compassione. Il tempo di contrastare la logica della
paura con l’etica della responsabilità è adesso, così da promuovere un clima
di fiducia e di dialogo sincero.
Spendere in armi nucleari dilapida la ricchezza delle nazioni. Dare priorità a simili spese è un errore e uno sperpero di risorse che sarebbero
molto meglio investite nelle aree dello sviluppo umano integrale, dell’educazione, della salute e della lotta all’estrema povertà. Quando tali risorse
sono dilapidate, i poveri e i deboli che vivono ai margini della società ne
pagano il prezzo.
Il desiderio di pace, di sicurezza e di stabilità è uno dei desideri più
profondi del cuore umano, poiché esso è radicato nel Creatore, che fa
membri della famiglia umana tutti i popoli. Tale aspirazione non può mai
essere soddisfatta soltanto da mezzi militari, e meno che mai dal possesso
di armi nucleari ed altre armi di distruzione di massa. La pace non « può
ridursi unicamente a rendere stabile l’equilibrio delle forze avverse; essa
non è effetto di una dispotica dominazione ».2 La pace deve essere costruita
sulla giustizia, sullo sviluppo socio-economico, sulla libertà, sul rispetto dei
diritti umani fondamentali, sulla partecipazione di tutti agli affari pubblici
e sulla costruzione di fiducia fra i popoli. Papa Paolo VI sintetizzò tutto
questo nella sua Enciclica Populorum progressio: « Lo sviluppo è il nuovo
nome della pace ».3 È nostra responsabilità di prendere azioni concrete che
promuovano la pace e la sicurezza, rimanendo, però, sempre attenti al limite
costituito da approcci a breve termine a problemi di sicurezza nazionale ed
internazionale. Dobbiamo essere profondamente impegnati nel rafforzare
2
3

Gaudium et spes, 78.
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la fiducia reciproca, poiché solo mediante tale fiducia si può stabilire una
pace vera e duratura fra le nazioni.4
Nel contesto della presente Conferenza, desidero incoraggiare un dialogo
sincero e aperto tra parti che sono all’interno di ogni Stato che possiede
armi nucleari, fra vari Stati che hanno armi nucleari, e fra questi e gli
Stati sprovvisti di armi nucleari. Un simile dialogo deve essere inclusivo,
coinvolgendo le organizzazioni internazionali, le comunità religiose e la
società civile; esso deve essere orientato verso il bene comune e non verso
la protezione di interessi particolari. « Un mondo senza armi nucleari » è
un obiettivo condiviso da tutte le nazioni, del quale si sono fatti portavoce
i leader mondiali, come pure l’aspirazione di milioni di uomini e donne. Il
futuro e la sopravvivenza della famiglia umana si impernia sull’andar oltre
a tale obiettivo e assicurarsi che esso divenga realtà.
Sono convinto che il desiderio di pace e di fraternità, profondamente
radicato nel cuore umano, porterà frutti in modi concreti al fine di assicurare che le armi nucleari vengano vietate una volta per tutte, a beneficio
della nostra casa comune. La sicurezza del nostro stesso futuro dipende dal
garantire la pacifica sicurezza degli altri, poiché se la pace, la sicurezza e
la stabilità non vengono fondate sul piano globale, non saranno per nulla
godute. Siamo responsabili individualmente e collettivamente del benessere
sia presente che futuro dei nostri fratelli e sorelle. È mia viva speranza
che tale responsabilità plasmi i nostri sforzi a favore del disarmo nucleare,
poiché un mondo senza armi nucleari è davvero possibile.
Dal Vaticano, 7 dicembre 2014

FRANCISCUS PP.
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Cfr Giovanni XXIII, Pacem in terris, 113.
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IV
Occasione XLVIII Diei Mundialis Pacis
« Iam non servi, sed fratres ».

1. All’inizio di un nuovo anno, che accogliamo come una grazia e un
dono di Dio all’umanità, desidero rivolgere, ad ogni uomo e donna, così
come ad ogni popolo e nazione del mondo, ai capi di Stato e di Governo
e ai responsabili delle diverse religioni, i miei fervidi auguri di pace, che
accompagno con la mia preghiera affinché cessino le guerre, i conflitti e le
tante sofferenze provocate sia dalla mano dell’uomo sia da vecchie e nuove
epidemie e dagli effetti devastanti delle calamità naturali. Prego in modo
particolare perché, rispondendo alla nostra comune vocazione di collaborare
con Dio e con tutti gli uomini di buona volontà per la promozione della
concordia e della pace nel mondo, sappiamo resistere alla tentazione di
comportarci in modo non degno della nostra umanità.
Nel messaggio per il 1° gennaio scorso, avevo osservato che al « desiderio
di una vita piena … appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che
sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemici o
concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare ».1 Essendo l’uomo un
essere relazionale, destinato a realizzarsi nel contesto di rapporti interpersonali ispirati a giustizia e carità, è fondamentale per il suo sviluppo che
siano riconosciute e rispettate la sua dignità, libertà e autonomia. Purtroppo,
la sempre diffusa piaga dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo
ferisce gravemente la vita di comunione e la vocazione a tessere relazioni
interpersonali improntate a rispetto, giustizia e carità. Tale abominevole
fenomeno, che conduce a calpestare i diritti fondamentali dell’altro e ad
annientarne la libertà e dignità, assume molteplici forme sulle quali desidero brevemente riflettere, affinché, alla luce della Parola di Dio, possiamo
considerare tutti gli uomini « non più schiavi, ma fratelli ».
In ascolto del progetto di Dio sull’umanità
2. Il tema che ho scelto per il presente messaggio richiama la Lettera
di san Paolo a Filemone, nella quale l’Apostolo chiede al suo collaboratore
1
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di accogliere Onesimo, già schiavo dello stesso Filemone e ora diventato cristiano e, quindi, secondo Paolo, meritevole di essere considerato un
fratello. Così scrive l’Apostolo delle genti: « È stato separato da te per un
momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo,
ma molto più che schiavo, come fratello carissimo » (Fm 15-16). Onesimo è
diventato fratello di Filemone diventando cristiano. Così la conversione a
Cristo, l’inizio di una vita di discepolato in Cristo, costituisce una nuova
nascita (cfr 2 Cor 5, 17; 1 Pt 1, 3) che rigenera la fraternità quale vincolo
fondante della vita familiare e basamento della vita sociale.
Nel Libro della Genesi (cfr 1, 27-28) leggiamo che Dio creò l’uomo maschio e femmina e li benedisse, affinché crescessero e si moltiplicassero: Egli
fece di Adamo ed Eva dei genitori, i quali, realizzando la benedizione di Dio
di essere fecondi e moltiplicarsi, generarono la prima fraternità, quella di
Caino e Abele. Caino e Abele sono fratelli, perché provengono dallo stesso
grembo, e perciò hanno la stessa origine, natura e dignità dei loro genitori
creati ad immagine e somiglianza di Dio.
Ma la fraternità esprime anche la molteplicità e la differenza che esiste
tra i fratelli, pur legati per nascita e aventi la stessa natura e la stessa
dignità. In quanto fratelli e sorelle, quindi, tutte le persone sono per natura
in relazione con le altre, dalle quali si differenziano ma con cui condividono
la stessa origine, natura e dignità. È in forza di ciò che la fraternità costituisce la rete di relazioni fondamentali per la costruzione della famiglia
umana creata da Dio.
Purtroppo, tra la prima creazione narrata nel Libro della Genesi e la
nuova nascita in Cristo, che rende i credenti fratelli e sorelle del « primogenito tra molti fratelli » (Rm 8, 29), vi è la realtà negativa del peccato, che
più volte interrompe la fraternità creaturale e continuamente deforma la
bellezza e la nobiltà dell’essere fratelli e sorelle della stessa famiglia umana.
Non soltanto Caino non sopporta suo fratello Abele, ma lo uccide per invidia
commettendo il primo fratricidio. « L’uccisione di Abele da parte di Caino
attesta tragicamente il rigetto radicale della vocazione ad essere fratelli.
La loro vicenda (cfr Gn 4, 1-16) evidenzia il difficile compito a cui tutti gli
uomini sono chiamati, di vivere uniti, prendendosi cura l’uno dell’altro ».2
Anche nella storia della famiglia di Noè e dei suoi figli (cfr Gn 9, 18-27),
è l’empietà di Cam nei confronti del padre Noè che spinge quest’ultimo a
2

Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2014, 2.
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maledire il figlio irriverente e a benedire gli altri, quelli che lo avevano
onorato, dando luogo così a una disuguaglianza tra fratelli nati dallo stesso
grembo.
Nel racconto delle origini della famiglia umana, il peccato di allontanamento da Dio, dalla figura del padre e dal fratello diventa un’espressione
del rifiuto della comunione e si traduce nella cultura dell’asservimento (cfr
Gn 9, 25-27), con le conseguenze che ciò implica e che si protraggono di
generazione in generazione: rifiuto dell’altro, maltrattamento delle persone,
violazione della dignità e dei diritti fondamentali, istituzionalizzazione di
diseguaglianze. Di qui, la necessità di una conversione continua all’Alleanza,
compiuta dall’oblazione di Cristo sulla croce, fiduciosi che « dove abbondò
il peccato, sovrabbondò la grazia … per mezzo di Gesù Cristo » (Rm 5,
20.21). Egli, il Figlio amato (cfr Mt 3, 17), è venuto per rivelare l’amore
del Padre per l’umanità. Chiunque ascolta il Vangelo e risponde all’appello
alla conversione diventa per Gesù « fratello, sorella e madre » (Mt 12, 50),
e pertanto figlio adottivo di suo Padre (cfr Ef 1, 5).
Non si diventa però cristiani, figli del Padre e fratelli in Cristo, per una
disposizione divina autoritativa, senza l’esercizio della libertà personale, cioè
senza convertirsi liberamente a Cristo. L’essere figlio di Dio segue l’imperativo della conversione: « Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare
nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il
dono dello Spirito Santo » (At 2, 38). Tutti quelli che hanno risposto con la
fede e la vita a questa predicazione di Pietro sono entrati nella fraternità
della prima comunità cristiana (cfr 1 Pt 2, 17; At 1, 15.16; 6, 3; 15, 23):
ebrei ed ellenisti, schiavi e uomini liberi (cfr 1 Cor 12, 13; Gal 3, 28), la cui
diversità di origine e stato sociale non sminuisce la dignità di ciascuno né
esclude alcuno dall’appartenenza al popolo di Dio. La comunità cristiana
è quindi il luogo della comunione vissuta nell’amore tra i fratelli (cfr Rm
12, 10; 1 Ts 4, 9; Eb 13, 1; 1 Pt 1, 22; 2 Pt 1, 7).
Tutto ciò dimostra come la Buona Novella di Gesù Cristo, mediante il
quale Dio fa « nuove tutte le cose » (Ap 21, 5),3 sia anche capace di redimere
le relazioni tra gli uomini, compresa quella tra uno schiavo e il suo padrone,
mettendo in luce ciò che entrambi hanno in comune: la filiazione adottiva
e il vincolo di fraternità in Cristo. Gesù stesso disse ai suoi discepoli: « Non
3
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vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone;
ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho
fatto conoscere a voi » (Gv 15, 15).
I molteplici volti della schiavitù ieri e oggi
3. Fin da tempi immemorabili, le diverse società umane conoscono il
fenomeno dell’asservimento dell’uomo da parte dell’uomo. Ci sono state
epoche nella storia dell’umanità in cui l’istituto della schiavitù era generalmente accettato e regolato dal diritto. Questo stabiliva chi nasceva libero
e chi, invece, nasceva schiavo, nonché in quali condizioni la persona, nata
libera, poteva perdere la propria libertà, o riacquistarla. In altri termini,
il diritto stesso ammetteva che alcune persone potevano o dovevano essere considerate proprietà di un’altra persona, la quale poteva liberamente
disporre di esse; lo schiavo poteva essere venduto e comprato, ceduto e
acquistato come se fosse una merce.
Oggi, a seguito di un’evoluzione positiva della coscienza dell’umanità, la
schiavitù, reato di lesa umanità,4 è stata formalmente abolita nel mondo. Il
diritto di ogni persona a non essere tenuta in stato di schiavitù o servitù
è stato riconosciuto nel diritto internazionale come norma inderogabile.
Eppure, malgrado la comunità internazionale abbia adottato numerosi
accordi al fine di porre un termine alla schiavitù in tutte le sue forme e avviato diverse strategie per combattere questo fenomeno, ancora oggi milioni
di persone – bambini, uomini e donne di ogni età – vengono private della
libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili a quelle della schiavitù.
Penso a tanti lavoratori e lavoratrici, anche minori, asserviti nei diversi
settori, a livello formale e informale, dal lavoro domestico a quello agricolo,
da quello nell’industria manifatturiera a quello minerario, tanto nei Paesi
in cui la legislazione del lavoro non è conforme alle norme e agli standard
minimi internazionali, quanto, sia pure illegalmente, in quelli la cui legislazione tutela il lavoratore.
Penso anche alle condizioni di vita di molti migranti che, nel loro drammatico tragitto, soffrono la fame, vengono privati della libertà, spogliati
dei loro beni o abusati fisicamente e sessualmente. Penso a quelli tra di
loro che, giunti a destinazione dopo un viaggio durissimo e dominato dalla
4
Cfr Discorso alla Delegazione internazionale dell’Associazione di Diritto Penale, 23 ottobre 2014:
L’Osservatore Romano, 24 ottobre 2014, p. 4.
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paura e dall’insicurezza, sono detenuti in condizioni a volte disumane. Penso
a quelli tra loro che le diverse circostanze sociali, politiche ed economiche
spingono alla clandestinità, e a quelli che, per rimanere nella legalità, accettano di vivere e lavorare in condizioni indegne, specie quando le legislazioni
nazionali creano o consentono una dipendenza strutturale del lavoratore
migrante rispetto al datore di lavoro, ad esempio condizionando la legalità
del soggiorno al contratto di lavoro… Sì, penso al « lavoro schiavo ».
Penso alle persone costrette a prostituirsi, tra cui ci sono molti minori,
ed alle schiave e agli schiavi sessuali; alle donne forzate a sposarsi, a quelle
vendute in vista del matrimonio o a quelle trasmesse in successione ad un
familiare alla morte del marito senza che abbiano il diritto di dare o non
dare il proprio consenso.
Non posso non pensare a quanti, minori e adulti, sono fatti oggetto
di traffico e di mercimonio per l’espianto di organi, per essere arruolati
come soldati, per l’accattonaggio, per attività illegali come la produzione o
vendita di stupefacenti, o per forme mascherate di adozione internazionale.
Penso infine a tutti coloro che vengono rapiti e tenuti in cattività da
gruppi terroristici, asserviti ai loro scopi come combattenti o, soprattutto
per quanto riguarda le ragazze e le donne, come schiave sessuali. Tanti di
loro spariscono, alcuni vengono venduti più volte, seviziati, mutilati, o uccisi.
Alcune cause profonde della schiavitù
4. Oggi come ieri, alla radice della schiavitù si trova una concezione
della persona umana che ammette la possibilità di trattarla come un oggetto. Quando il peccato corrompe il cuore dell’uomo e lo allontana dal suo
Creatore e dai suoi simili, questi ultimi non sono più percepiti come esseri
di pari dignità, come fratelli e sorelle in umanità, ma vengono visti come
oggetti. La persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio, con
la forza, l’inganno o la costrizione fisica o psicologica viene privata della
libertà, mercificata, ridotta a proprietà di qualcuno; viene trattata come
un mezzo e non come un fine.
Accanto a questa causa ontologica – rifiuto dell’umanità nell’altro –,
altre cause concorrono a spiegare le forme contemporanee di schiavitù. Tra
queste, penso anzitutto alla povertà, al sottosviluppo e all’esclusione, specialmente quando essi si combinano con il mancato accesso all’educazione
o con una realtà caratterizzata da scarse, se non inesistenti, opportunità di
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lavoro. Non di rado, le vittime di traffico e di asservimento sono persone
che hanno cercato un modo per uscire da una condizione di povertà estrema,
spesso credendo a false promesse di lavoro, e che invece sono cadute nelle
mani delle reti criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. Queste
reti utilizzano abilmente le moderne tecnologie informatiche per adescare
giovani e giovanissimi in ogni parte del mondo.
Anche la corruzione di coloro che sono disposti a tutto per arricchirsi va
annoverata tra le cause della schiavitù. Infatti, l’asservimento ed il traffico
delle persone umane richiedono una complicità che spesso passa attraverso
la corruzione degli intermediari, di alcuni membri delle forze dell’ordine
o di altri attori statali o di istituzioni diverse, civili e militari. « Questo
succede quando al centro di un sistema economico c’è il dio denaro e non
l’uomo, la persona umana. Sì, al centro di ogni sistema sociale o economico
deve esserci la persona, immagine di Dio, creata perché fosse il dominatore
dell’universo. Quando la persona viene spostata e arriva il dio denaro si
produce questo sconvolgimento di valori ».5
Altre cause della schiavitù sono i conflitti armati, le violenze, la criminalità e il terrorismo. Numerose persone vengono rapite per essere vendute,
oppure arruolate come combattenti, oppure sfruttate sessualmente, mentre
altre si trovano costrette a emigrare, lasciando tutto ciò che possiedono:
terra, casa, proprietà, e anche i familiari. Queste ultime sono spinte a cercare un’alternativa a tali condizioni terribili anche a rischio della propria
dignità e sopravvivenza, rischiando di entrare, in tal modo, in quel circolo
vizioso che le rende preda della miseria, della corruzione e delle loro perniciose conseguenze.
Un impegno comune per sconfiggere la schiavitù
5. Spesso, osservando il fenomeno della tratta delle persone, del traffico
illegale dei migranti e di altri volti conosciuti e sconosciuti della schiavitù,
si ha l’impressione che esso abbia luogo nell’indifferenza generale.
Se questo è, purtroppo, in gran parte vero, vorrei ricordare l’enorme
lavoro silenzioso che molte congregazioni religiose, specialmente femminili,
portano avanti da tanti anni in favore delle vittime. Tali istituti operano
in contesti difficili, dominati talvolta dalla violenza, cercando di spezzare
5
Discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei Movimenti popolari, 28 ottobre 2014: L’Osservatore Romano, 29 ottobre 2014, 7.
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le catene invisibili che tengono legate le vittime ai loro trafficanti e sfruttatori; catene le cui maglie sono fatte sia di sottili meccanismi psicologici,
che rendono le vittime dipendenti dai loro aguzzini, tramite il ricatto e la
minaccia ad essi e ai loro cari, ma anche attraverso mezzi materiali, come
la confisca dei documenti di identità e la violenza fisica. L’azione delle
congregazioni religiose si articola principalmente intorno a tre opere: il
soccorso alle vittime, la loro riabilitazione sotto il profilo psicologico e
formativo e la loro reintegrazione nella società di destinazione o di origine.
Questo immenso lavoro, che richiede coraggio, pazienza e perseveranza,
merita apprezzamento da parte di tutta la Chiesa e della società. Ma esso
da solo non può naturalmente bastare per porre un termine alla piaga dello
sfruttamento della persona umana. Occorre anche un triplice impegno a
livello istituzionale di prevenzione, di protezione delle vittime e di azione
giudiziaria nei confronti dei responsabili. Inoltre, come le organizzazioni
criminali utilizzano reti globali per raggiungere i loro scopi, così l’azione
per sconfiggere questo fenomeno richiede uno sforzo comune e altrettanto
globale da parte dei diversi attori che compongono la società.
Gli Stati dovrebbero vigilare affinché le proprie legislazioni nazionali sulle migrazioni, sul lavoro, sulle adozioni, sulla delocalizzazione delle imprese
e sulla commercializzazione di prodotti realizzati mediante lo sfruttamento
del lavoro siano realmente rispettose della dignità della persona. Sono necessarie leggi giuste, incentrate sulla persona umana, che difendano i suoi
diritti fondamentali e li ripristinino se violati, riabilitando chi è vittima e
assicurandone l’incolumità, nonché meccanismi efficaci di controllo della
corretta applicazione di tali norme, che non lascino spazio alla corruzione e
all’impunità. È necessario anche che venga riconosciuto il ruolo della donna
nella società, operando anche sul piano culturale e della comunicazione per
ottenere i risultati sperati.
Le organizzazioni intergovernative, conformemente al principio di sussidiarietà, sono chiamate ad attuare iniziative coordinate per combattere
le reti transnazionali del crimine organizzato che gestiscono la tratta delle
persone umane ed il traffico illegale dei migranti. Si rende necessaria una
cooperazione a diversi livelli, che includa cioè le istituzioni nazionali ed
internazionali, così come le organizzazioni della società civile ed il mondo
imprenditoriale.
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Le imprese,6 infatti, hanno il dovere di garantire ai loro impiegati condizioni di lavoro dignitose e stipendi adeguati, ma anche di vigilare affinché
forme di asservimento o traffico di persone umane non abbiano luogo nelle
catene di distribuzione. Alla responsabilità sociale dell’impresa si accompagna poi la responsabilità sociale del consumatore. Infatti, ciascuna persona
dovrebbe avere la consapevolezza che « acquistare è sempre un atto morale,
oltre che economico ».7
Le organizzazioni della società civile, dal canto loro, hanno il compito
di sensibilizzare e stimolare le coscienze sui passi necessari a contrastare
e sradicare la cultura dell’asservimento.
Negli ultimi anni, la Santa Sede, accogliendo il grido di dolore delle vittime della tratta e la voce delle congregazioni religiose che le accompagnano
verso la liberazione, ha moltiplicato gli appelli alla comunità internazionale
affinché i diversi attori uniscano gli sforzi e cooperino per porre termine
a questa piaga.8 Inoltre, sono stati organizzati alcuni incontri allo scopo
di dare visibilità al fenomeno della tratta delle persone e di agevolare la
collaborazione tra diversi attori, tra cui esperti del mondo accademico e
delle organizzazioni internazionali, forze dell’ordine di diversi Paesi di provenienza, di transito e di destinazione dei migranti, e rappresentanti dei
gruppi ecclesiali impegnati in favore delle vittime. Mi auguro che questo
impegno continui e si rafforzi nei prossimi anni.
Globalizzare la fraternità, non la schiavitù né l’indifferenza
6. Nella sua opera di « annuncio della verità dell’amore di Cristo nella
società »,9 la Chiesa si impegna costantemente nelle azioni di carattere caritativo a partire dalla verità sull’uomo. Essa ha il compito di mostrare a
tutti il cammino verso la conversione, che induca a cambiare lo sguardo
verso il prossimo, a riconoscere nell’altro, chiunque sia, un fratello e una
sorella in umanità, a riconoscerne la dignità intrinseca nella verità e nella
libertà, come ci illustra la storia di Giuseppina Bakhita, la santa originaria
della regione del Darfur in Sudan, rapita da trafficanti di schiavi e venduta
6
Cfr Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, La vocazione del leader d’impresa. Una
riflessione, Milano e Roma, 2013.
7
Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 66.
8
Cfr Messaggio al Sig. Guy Ryder, Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in occasione della 103ª sessione della Conferenza dell’O.I.L., 22 maggio 2014: L’Osservatore Romano, 29 maggio 2014, p. 7.
9
Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 5.
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a padroni feroci fin dall’età di nove anni, e diventata poi, attraverso dolorose
vicende, « libera figlia di Dio » mediante la fede vissuta nella consacrazione
religiosa e nel servizio agli altri, specialmente i piccoli e i deboli. Questa
Santa, vissuta fra il XIX e il XX secolo, è anche oggi testimone esemplare
di speranza10 per le numerose vittime della schiavitù e può sostenere gli
sforzi di tutti coloro che si dedicano alla lotta contro questa « piaga nel
corpo dell’umanità contemporanea, una piaga nella carne di Cristo ».11
In questa prospettiva, desidero invitare ciascuno, nel proprio ruolo e
nelle proprie responsabilità particolari, a operare gesti di fraternità nei
confronti di coloro che sono tenuti in stato di asservimento. Chiediamoci
come noi, in quanto comunità o in quanto singoli, ci sentiamo interpellati
quando, nella quotidianità, incontriamo o abbiamo a che fare con persone
che potrebbero essere vittime del traffico di esseri umani, o quando dobbiamo scegliere se acquistare prodotti che potrebbero ragionevolmente essere stati realizzati attraverso lo sfruttamento di altre persone. Alcuni di
noi, per indifferenza, o perché distratti dalle preoccupazioni quotidiane, o
per ragioni economiche, chiudono un occhio. Altri, invece, scelgono di fare
qualcosa di positivo, di impegnarsi nelle associazioni della società civile o di
compiere piccoli gesti quotidiani – questi gesti hanno tanto valore! – come
rivolgere una parola, un saluto, un « buongiorno » o un sorriso, che non ci
costano niente ma che possono dare speranza, aprire strade, cambiare la
vita ad una persona che vive nell’invisibilità, e anche cambiare la nostra
vita nel confronto con questa realtà.
Dobbiamo riconoscere che siamo di fronte ad un fenomeno mondiale
che supera le competenze di una sola comunità o nazione. Per sconfiggerlo,
occorre una mobilitazione di dimensioni comparabili a quelle del fenomeno
stesso. Per questo motivo lancio un pressante appello a tutti gli uomini e le
donne di buona volontà, e a tutti coloro che, da vicino o da lontano, anche
ai più alti livelli delle istituzioni, sono testimoni della piaga della schiavitù
contemporanea, di non rendersi complici di questo male, di non voltare lo
10
« Mediante la conoscenza di questa speranza lei era “redenta”, non si sentiva più schiava, ma
libera figlia di Dio. Capiva ciò che Paolo intendeva quando ricordava agli Efesini che prima erano senza
speranza e senza Dio nel mondo – senza speranza perché senza Dio » (Benedetto XVI, Lett. enc. Spe
salvi, 3).
11
Discorso ai partecipanti alla II Conferenza Internazionale Combating Human Trafficking:
Church and Law Enforcement in partnership, 10 aprile 2014: L’Osservatore Romano, 11 aprile 2014, 7;
cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 270.
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sguardo di fronte alle sofferenze dei loro fratelli e sorelle in umanità, privati della libertà e della dignità, ma di avere il coraggio di toccare la carne
sofferente di Cristo,12 che si rende visibile attraverso i volti innumerevoli di
coloro che Egli stesso chiama « questi miei fratelli più piccoli » (Mt 25, 40.45).
Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: « Che cosa hai fatto del
tuo fratello? » (cfr Gn 4, 9-10). La globalizzazione dell’indifferenza, che oggi
pesa sulle vite di tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci
artefici di una globalizzazione della solidarietà e della fraternità, che possa
ridare loro la speranza e far loro riprendere con coraggio il cammino attraverso i problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che esso porta
con sé e che Dio pone nelle nostre mani.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2014

FRANCISCUS PP.

12

Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 24; 270.
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V
Ad VIII Conventum Mundialem Familiarum.

Al venerato Fratello
Mons. Vincenzo Paglia
Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia
Al termine del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, Papa Benedetto
XVI annunciò che la città di Philadelphia, negli Stati Uniti d’America, avrebbe ospitato il successivo raduno. In più occasioni ho confermato tale scelta,
guardando con fiducia e speranza a questo evento di grazia al quale, a Dio
piacendo, prenderò parte. Esso si svolgerà dal 22 al 27 settembre 2015 e
avrà per tema « L’amore è la nostra missione. La famiglia pienamente viva ».
La missione della famiglia cristiana, oggi come ieri, è quella di annunciare al mondo, con la forza del Sacramento nuziale, l’amore di Dio. A
partire da questo stesso annuncio nasce e si costruisce una famiglia viva,
che pone il focolare dell’amore al centro di tutto il suo dinamismo umano
e spirituale. Se, come diceva sant’Ireneo: « Gloria Dei vivens homo »,1 anche
una famiglia che, con la grazia del Signore, vive in pienezza la propria
vocazione e missione gli rende gloria.
Abbiamo recentemente celebrato l’Assemblea Straordinaria del Sinodo
dei Vescovi su « Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione ». Nel segno della sinodalità abbiamo individuato le tematiche più
urgenti che coinvolgono la famiglia nella nostra società plurale. In realtà,
« non possiamo qualificare una famiglia con concetti ideologici, non possiamo
parlare di famiglia conservatrice e di famiglia progressista. La famiglia è
famiglia! ».2 I valori e le virtù della famiglia, le sue verità essenziali, sono i
punti di forza su cui poggia il nucleo familiare e non possono essere messi
in discussione. Siamo chiamati, invece, a rivedere il nostro stile di vita
che è sempre esposto al rischio di venire « contagiato » da un mentalità
mondana – individualista, consumista, edonista – e ritrovare sempre di
Adv. Haer., IV, 20, 7.
Discorso ai partecipanti al Colloquio internazionale sulla complementarietà tra uomo e donna,
17 novembre 2014.
1
2
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nuovo la strada maestra, per vivere e proporre la grandezza e la bellezza
del matrimonio e la gioia di essere e fare famiglia.
Le indicazioni della Relazione finale del recente Sinodo e quelle che
guidano il cammino verso la prossima Assemblea Ordinaria dell’ottobre 2015
invitano a proseguire nell’impegno di annunciare il Vangelo del matrimonio e della famiglia e di sperimentare le proposte pastorali nel contesto
sociale e culturale in cui viviamo. Le sfide di tale contesto ci stimolano ad
allargare gli spazi dell’amore fedele aperto alla vita, alla comunione, alla
misericordia, alla condivisione e alla solidarietà. Esorto pertanto i coniugi, i
sacerdoti e le comunità parrocchiali, come pure i movimenti e le associazioni
a lasciarsi guidare dalla Parola di Dio, su cui poggiano le fondamenta del
santo edificio della famiglia Chiesa domestica e famiglia di Dio. 3
Esprimo il mio apprezzamento all’Arcidiocesi di Philadelphia per la generosa disponibilità e l’impegno organizzativo posto a servizio della Chiesa
universale e delle famiglie dei vari Continenti. Chiedo al Signore di ricompensare fin d’ora quell’amata Chiesa particolare con abbondanti grazie celesti.
Mentre invoco l’intercessione della Vergine di Guadalupe e di Aparecida,
di cuore imparto a Lei, caro Fratello, e ai collaboratori di codesto Dicastero la Benedizione Apostolica, che volentieri estendo a quanti collaborano
alla preparazione dell’Incontro; e per favore Le chiedo di pregare per me.
Fraternamente,
Dal Vaticano, 9 dicembre 2014

FRANCISCUS PP.

3

Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 6; 11.
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VI
Ad IV Conventum Europaeum de Re Pastorali Iuvenum.

Al Venerato Fratello
Signor Cardinale Stanisław Ryłko
Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici
Rivolgo il mio cordiale saluto a Lei, ai Vescovi, ai responsabili nazionali
e ai giovani riuniti in questi giorni a Roma per il IV Convegno Europeo di
Pastorale Giovanile, promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici in collaborazione con il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa sul tema:
Una Chiesa giovane, testimone della gioia del Vangelo.
Dopo i tre incontri degli anni ’90, voi riprendete a « camminare insieme
per le strade dell’Europa ». Vi invito ad accorgervi che, strada facendo,
mentre discorriamo e discutiamo insieme, Gesù in persona si accosta e cammina con noi.1 Come i discepoli di Emmaus, lasciamo che Egli ci apra gli
occhi per riconoscerlo, aiutandoci a trovare in Lui stesso il senso di questo
difficile ma appassionante tratto di storia che ci è dato di vivere insieme.
Voi che lavorate nel campo della pastorale giovanile fate un lavoro
prezioso per la Chiesa. I giovani hanno bisogno di questo servizio: di adulti e
coetanei maturi nella fede che li accompagnino nel loro cammino, aiutandoli
a trovare la strada che conduce a Cristo. Ben più che nella promozione di
una serie di attività per i giovani, questa pastorale consiste nel camminare
con loro, accompagnandoli personalmente nei contesti complessi e a volte
difficili in cui sono immersi.
La pastorale giovanile è chiamata a cogliere gli interrogativi dei giovani
di oggi e, a partire da essi, ad iniziare un vero e onesto dialogo per portare Cristo nella loro vita. E un vero dialogo in questo senso lo può fare
chi vive una relazione personale con il Signore Gesù, che trabocca nella
relazione con i fratelli.
Per questo motivo vi siete ritrovati insieme, per creare una « rete » di
conoscenze e di amicizie a livello europeo, grazie alle quali i responsabili
della pastorale giovanile del continente possano condividere le esperienze
1

Cfr Lc 24, 15.
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fatte « sul campo » e le questioni che ne scaturiscono. Sappiamo bene che
c’è molto da fare. Vi chiedo di non stancarvi mai di annunciare il Vangelo,
con la vita e la parola: l’Europa di oggi ha bisogno di riscoprirlo!
Desidero pertanto incoraggiarvi a considerare la realtà attuale dei giovani europei con lo sguardo di Cristo. Lui ci insegna a vedere non soltanto
le sfide e i problemi, ma a riconoscere i tanti semi di amore e di speranza
sparsi nel terreno di questo continente, che ha dato alla Chiesa un gran
numero di santi e sante, e molti di questi sono giovani! Non dimentichiamo
che a noi è dato il compito di seminare, ma è Dio che fa crescere i semi
da noi sparsi.2
Mentre seminate la Parola del Signore in questo vasto campo che è la
gioventù europea, avete l’occasione di testimoniare le ragioni della speranza
che è in voi, con dolcezza e rispetto.3 Potete aiutare i giovani a rendersi
conto che la fede non si contrappone alla ragione, e così accompagnarli a
diventare protagonisti gioiosi dell’evangelizzazione dei loro coetanei.
Infine, cari amici, in questo anno che attira l’attenzione al tempo stesso
sulla famiglia e sulla vita consacrata, la pastorale giovanile è chiamata a
proporre ai giovani un cammino di discernimento vocazionale, per prepararsi
a seguire Gesù sulla via della vita coniugale e familiare oppure su quella di
una speciale consacrazione al servizio del Regno di Dio.
Prego il Signore, per intercessione della Vergine Santa, perché il lavoro di questi giorni sia ricco di frutti per il vostro impegno nella pastorale
giovanile e, prima ancora, per il vostro cammino di santità, perché è la
santità che fa crescere la Chiesa e apre i cuori all’accoglienza del Vangelo.
Vi chiedo per favore di pregare per me e con affetto vi benedico.
Dal Vaticano, 11 dicembre 2014.

FRANCISCUS PP.

2
3

Cfr 1 Cor 3, 7.
Cfr 1 Pt 3, 15.
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VII
Benedictio « Urbi et Orbi » occasione Natalis Christi.*

Cari fratelli e sorelle, buon Natale!
Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, è nato per noi. È nato
a Betlemme da una vergine, realizzando le antiche profezie. La vergine si
chiama Maria, il suo sposo Giuseppe.
Sono le persone umili, piene di speranza nella bontà di Dio, che accolgono Gesù e lo riconoscono. Così lo Spirito Santo ha illuminato i pastori
di Betlemme, che sono accorsi alla grotta e hanno adorato il Bambino. E
poi lo Spirito ha guidato gli anziani Simeone e Anna, umili, nel tempio di
Gerusalemme, e loro hanno riconosciuto in Gesù il Messia. « I miei occhi
hanno visto la tua salvezza » – esclama Simeone – « salvezza preparata da
[Dio] davanti a tutti i popoli ».1
Sì, fratelli, Gesù è la salvezza per ogni persona e per ogni popolo!
A Lui, Salvatore del mondo, domando oggi che guardi i nostri fratelli
e sorelle dell’Iraq e della Siria che da troppo tempo soffrono gli effetti del
conflitto in corso e, insieme con gli appartenenti ad altri gruppi etnici e
religiosi, patiscono una brutale persecuzione. Il Natale porti loro speranza,
come ai numerosi sfollati, profughi e rifugiati, bambini, adulti e anziani, della
Regione e del mondo intero; muti l’indifferenza in vicinanza e il rifiuto in
accoglienza, perché quanti ora sono nella prova possano ricevere i necessari
aiuti umanitari per sopravvivere alla rigidità dell’inverno, fare ritorno nei
loro Paesi e vivere con dignità. Possa il Signore aprire alla fiducia i cuori
e donare la sua pace a tutto il Medio Oriente, a partire dalla Terra benedetta dalla sua nascita, sostenendo gli sforzi di coloro che si impegnano
fattivamente per il dialogo fra Israeliani e Palestinesi.
Gesù, Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono in Ucraina e conceda
a quell’amata terra di superare le tensioni, vincere l’odio e la violenza e
intraprendere un nuovo cammino di fraternità e riconciliazione.
Cristo Salvatore doni pace alla Nigeria, dove altro sangue viene versato
e troppe persone sono ingiustamente sottratte ai propri affetti e tenute in
* Die 25 Decembris 2014.
1
Lc 2, 30.
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ostaggio o massacrate. Pace invoco anche per altre parti del continente
africano. Penso in particolare alla Libia, al Sud Sudan, alla Repubblica
Centroafricana e a varie regioni della Repubblica Democratica del Congo;
e chiedo a quanti hanno responsabilità politiche di impegnarsi attraverso il
dialogo a superare i contrasti e a costruire una duratura convivenza fraterna.
Gesù salvi i troppi fanciulli vittime di violenza, fatti oggetto di mercimonio e della tratta delle persone, oppure costretti a diventare soldati;
bambini, tanti bambini abusati. Dia conforto alle famiglie dei bambini uccisi
in Pakistan la settimana scorsa. Sia vicino a quanti soffrono per le malattie,
in particolare alle vittime dell’epidemia di Ebola, soprattutto in Liberia,
in Sierra Leone e in Guinea. Mentre di cuore ringrazio quanti si stanno
adoperando coraggiosamente per assistere i malati ed i loro familiari, rinnovo un pressante invito ad assicurare l’assistenza e le terapie necessarie.
Gesù Bambino. Il mio pensiero va a tutti i bambini oggi uccisi e maltrattati, sia a quelli che lo sono prima di vedere la luce, privati dell’amore generoso dei loro genitori e seppelliti nell’egoismo di una cultura che
non ama la vita; sia a quei bambini sfollati a motivo delle guerre e delle
persecuzioni, abusati e sfruttati sotto i nostri occhi e il nostro silenzio
complice; e ai bambini massacrati sotto i bombardamenti, anche là dove il
Figlio di Dio è nato. Ancora oggi il loro silenzio impotente grida sotto la
spada di tanti Erode. Sopra il loro sangue campeggia oggi l’ombra degli
attuali Erode. Davvero tante lacrime ci sono in questo Natale insieme alle
lacrime di Gesù Bambino!
Cari fratelli e sorelle, che lo Spirito Santo illumini oggi i nostri cuori,
perché possiamo riconoscere nel Bambino Gesù, nato a Betlemme dalla
Vergine Maria, la salvezza donata da Dio ad ognuno di noi, ad ogni uomo e
a tutti i popoli della terra. Il potere di Cristo, che è liberazione e servizio,
si faccia sentire in tanti cuori che soffrono guerre, persecuzioni, schiavitù.
Che con la sua mansuetudine questo potere divino tolga la durezza dai
cuori di tanti uomini e donne immersi nella mondanità e nell’indifferenza,
nella globalizzazione dell’indifferenza. Che la sua forza redentrice trasformi
le armi in aratri, la distruzione in creatività, l’odio in amore e tenerezza.
Così potremo dire con gioia: « I nostri occhi hanno visto la tua salvezza ».
Con questi pensieri, buon Natale a tutti!
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NUNTII TELEVISIFICI

I
Ad Christifideles ex Mausilio Profugos in Urbe Erbil (Iraquia).*

2

Cari fratelli e sorelle,
vorrei salutare tutti e ciascuno di voi, insieme al Cardinale Philippe
Barbarin, che nuovamente vi porta la preoccupazione e l’amore della Chiesa
tutta. Anche io, vorrei essere lì, ma poiché non posso viaggiare, lo faccio
così… ma vi sono tanto vicino in questi momenti di prova. Ho detto, nel
ritorno dal mio viaggio in Turchia: i cristiani sono cacciati via dal Medio
Oriente, con sofferenza. Vi ringrazio della testimonianza che voi date; c’è
tanta sofferenza nella vostra testimonianza. Grazie! Grazie tante!
Sembra che lì non vogliano che ci siano i cristiani, ma voi date testimonianza di Cristo.
Penso alle piaghe, ai dolori delle mamme con i loro bambini, degli
anziani e degli sfollati, alle ferite di chi è vittima di ogni tipo di violenza.
Come ho ricordato ad Ankara, particolare preoccupazione desta il fatto
che soprattutto a causa di un gruppo estremista e fondamentalista, intere
comunità, specialmente – ma non solo – i cristiani e i yazidi, hanno patito, e tutt’ora soffrono, violenze disumane a causa della loro identità etnica
religiosa. Cristiani e yazidi sono stati cacciati con la forza dalle loro case,
hanno dovuto abbandonare ogni cosa per salvare la propria vita e non
rinnegare la fede. La violenza ha colpito anche edifici sacri, monumenti,
simboli religiosi e i patrimoni culturali, quasi a voler cancellare ogni traccia,
ogni memoria dell’altro.
In qualità di capi religiosi, abbiamo l’obbligo di denunciare tutte le
violazioni della dignità e dei diritti umani!
Io oggi vorrei avvicinarmi a voi che sopportate questa sofferenza, esservi vicino… E penso a santa Teresa del Bambin Gesù, che diceva che lei
e la Chiesa si sentiva come una canna: quando viene il vento, la tempesta,
la canna si piega, ma non si rompe! Voi siete in questo momento questa
* Die 6 Decembris 2014.
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canna, voi vi piegate con dolore, ma avete questa forza di portare avanti
la vostra fede, che per noi è testimonianza. Voi siete le canne di Dio oggi!
Le canne che si abbassano con questo vento feroce, ma poi sorgeranno!
Voglio ringraziare un’altra volta. Prego lo Spirito che fa nuove tutte
le cose, di donare a ciascuno di voi forza e resistenza. È un dono dello
Spirito Santo. E insieme chiedo con forza, come già ho fatto in Turchia,
una maggiore convergenza internazionale volta a risolvere i conflitti che
insanguinano le vostre terre di origine, a contrastare le altre cause che
spingono le persone a lasciare la loro patria e a promuovere le condizioni
perché possano rimanere o ritornare. Io vi auguro che voi ritorniate, che
voi possiate ritornare.
Cari fratelli e sorelle, siete nel mio cuore, nella mia preghiera e nei cuori
e nelle preghiere di tutte le comunità cristiane a cui chiederò di pregare,
in special modo per voi, il giorno 8 dicembre, pregare la Madonna perché
vi custodisca: Lei è madre, che vi custodisca.
Fratelli e sorelle, la vostra resistenza è martirio, rugiada che feconda.
Per favore, vi chiedo di pregare per me, che il Signore vi benedica, che la
Madonna vi custodisca.
Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
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II
Ad Populum Brasiliensem, ineunte celebratione CDL annorum ab urbe Sancto
Sebastiano Fluminis Ianuarii condita.*

Querido povo brasileiro,
É com grande alegria que me dirijo a vocês, às vésperas do Ano Novo,
que marcará o início das comemorações pelos 450 anos de fundação da
Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, para saudar, numa tão feliz
circunstância, o amado povo carioca, que me recebeu de braços abertos
por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de 2013, e acender o novo
sistema de iluminação da Estátua do Cristo, como fez o Beato Papa Paulo
VI há cinquenta anos, simbolizando a luz que o Senhor quer acender nas
nossas vidas.
Quatrocentos e cinquenta anos já representam uma venerável história;
a história de um povo corajoso e alegre que nunca se deixou abater pelas
dificuldades, a exemplo de seu santo padroeiro, o Mártir romano Sebastião,
que mesmo depois de ter sido alvejado por flechas e dado como morto, não
deixou de dar testemunho de Cristo aos seus contemporâneos; a história de
uma cidade que desde o seu nascimento esteve marcada pela fé. Querido
povo carioca: « crê em Deus, e Ele cuidará de ti; endireita os teus caminhos
e espera n’Ele. Conserva o seu temor, e n’Ele envelhecerás »!1
Hoje, se pudéssemos nos colocar na perspectiva do Cristo Redentor,
que do alto do Corcovado domina a geografia da cidade, o que é que nos
saltaria aos olhos? Sem dúvida, em primeiro lugar, a beleza natural que
justifica seu título de Cidade Maravilhosa; porém, é inegável que, do alto
do Corcovado, percebemos igualmente as contradições que mancham esta
beleza. Por um lado, o contraste gerado por grandes desigualdades sociais:
opulência e miséria, injustiças, violência... Por outro, temos o que poderíamos chamar de cidades invisíveis, grupos ou territórios humanos que
possuem registros culturais particulares. Às vezes parece que existem várias
cidades, cuja coexistência nem sempre é fácil numa realidade multicultural
e complexa. Mas, diante deste quadro, não percamos a esperança! Deus
* Die 1 Ianuarii 2015.
1
Eclo 2, 6.
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habita na cidade! Deus habita na cidade! Jesus, o Redentor, não ignora
as necessidades e sofrimentos de quantos estão aqui na terra! Seus braços
abertos nos convidam a superar estas divisões e construir uma cidade unida
pela solidariedade, justiça e paz.
E qual seria o caminho a seguir? Não podemos ficar « de braços cruzados », mas abrir os braços, como o Cristo Redentor. Por isso, o caminho
começa pelo diálogo construtivo. Pois, « entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. O diálogo entre as
gerações, o diálogo no povo, porque todos somos povo ».2 Neste sentido, é
preciso reconhecer que, independentemente do seu grau de instrução ou de
riqueza, todas as pessoas têm algo para contribuir na construção de uma
civilização mais justa e fraterna. De modo concreto, creio que todos podem
aprender muito do exemplo de generosidade e solidariedade das pessoas
mais simples; aquela sabedoria generosa de saber « colocar mais água no
feijão », da qual o nosso mundo ressente tanto.
Queridos amigos, tenho a certeza de que a Cidade Maravilhosa tem
muito a oferecer ao Brasil e ao mundo. Por isso, ao acender as luzes do
Corcovado, faço minhas, as palavras pronunciadas pelo Beato Papa Paulo
VI, no dia 1º de janeiro de 1965: que « esta luz, iluminando a cidade do
Rio de Janeiro, se espalhe por todo o Brasil ».3
Assim, depositando aos pés de Nossa Senhora Aparecida estes votos e
agradecendo ao Cardeal Dom Orani Tempesta pela oportunidade de poder
lhes dirigir esta mensagem, felicito todos os cariocas e o povo brasileiro
por esta « festa de aniversário », pedindo, por favor, que rezem sempre por
mim. E desejando um feliz ano de dois mil e quinze, a todos e cada um
envio a minha Bênção Apostólica. Obrigado.

2
3

Discurso à classe dirigente do Brasil, 26 de julho de 2013.
Paulo VI, Insegnamenti, III.
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ACTA CONGREGATIONUM
CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM
MAIORICENSIS
Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ioachimi Rosselló i Ferrà Sacerdotis
Fundatoris Congregationis Missionariorum SS. Cordium (1833-1909)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Iesu » (Phil 2, 5).
Paulina exhortatio generose ac constanter recepta est in vita et in operibus Servi Dei Ioachimi Rosselló i Ferrà, qui mortali suo itinere « cogitationum
Cordis Iesu » particeps fuit et de iis testimonium fideliter et congruentia
perhibuit.
Hic Servus Dei die 28 mensis Iunii anno 1833 Palmae Maioricae natus
est eodemque die baptismali fonte lustratus. Sextus ex octo filiorum modestae familiae fuit. Iam a pueritia, institutus praecipue a matre, praeclara ei
indoles erat ad spiritualia et religiosa, in adulescentia prima signa sacerdotalis vocationis manifestavit, cuius magnum percipiebat desiderium, tamen
primum necesse fuit eum operam dare ut famulus in officina ad theobromatis concretiones conficiendas et deinde ut faber lignarius. Tum demum
beneficiis alicuius boni viri, potuit in Seminarium Maioricensem ut externus
adire. Interea cognovit et frequentavit quosdam sacerdotes et religiosos
viros, qui nolebant ex claustris suis seu institutis consecratae vitae politicis vicissitudinibus impediri ac amoveri, quorumque exemplum et doctrina
maxime valuit eius in animi indole et vocatione sacerdotali constituenda.
Sacro ordine presbyteratus auctus est die 21 mensis Martii anno 1858.
Munus pastorale eius statim eminuit in sincera conquisitione spiritus
profunditatis et contentionis animi ad sanctitatem etiam per participationem
in vitae religiosae opportunitatibus. Maxime se tradidit praedicationi ac
missionibus in populum, incepit etiam devotionem in Iesu Sacrum Cor, praecipue per consessus et societates seminaristarum et iuvenum sacerdotum,
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necnon consuetudinem « Quadraginta horarum » et Orationis Apostolatum
pervulgare. Hoc autem iter spiritualitatis induxit eum ad amplectendam
Confoederationem Oratorii Sancti Philippi Neri, in qua ille percipiebat validam facultatem e mundo secedendi, participans tamen vitae dioecesanae.
Non multis annis exactis, ulterius ille meditabatur de vocatione et regimen vitae magis ad contemplationem deditum exoptavit, ita ut fundaretur
domus eremitica ad spirituales exercitationes fovendas, circa quam coetus
sacerdotum congregavit, qui, Servo Dei duce, prima incunabula Religiosae
Congregationis a SS. Cordibus Iesu et Mariae constituerunt, cuius praecipua
munera Servus Dei voluit esse curam spiritualem iuvenum et praedicationem, cum singulari mandato devotionem erga Sacra Corda pervulgandi. Ille
tamen munus suum summa oboedientia semper gessit erga Episcopum, qui
saepe ei mandata multae prudentiae et consilii committebat. Congregatio
corroborabatur et diffundebatur etiam si e gubernio anticlericali illius temporis non pauca fuerunt impedimenta et praevaricationes.
Servi Dei spiritualis delineatio constituitur e summa convenientia eius
humanarum virtutum necnon christianarum et praestantiae ministerii sacerdotalis, quae eminent et palam invicem armonice se constituunt. Singulari
modo in decursu vitae ille manifestavit tam magnum studium in sanguineam
suam indolem temperandam una cum aliquibus psicologicis complexionibus
e morbo derivatis ut ad summum dominium sui perveniret, voluntatem ad
evangelicam perfectionem omnino directam ostendens. Constans fuit eius
generositas in cotidiano exercitio ministerii pastoralis. Servus Dei magno
intellectu et mentis acie, novas necessitates societatis et eruditionis, quae
in illo loco olim fervebant, novam exigere institutionem tam illorum, qui ad
praedicationem adepti erant quam generatim christianorum, intellexit. Hac
re ille adhibuit propositum popularis praedicationis et usum spiritualium
exercitiorum. Singularis devotio erga Sacra Corda Iesu et Mariae in eo tota
vita ignem ferventis orationis et operosi ministerii apostolici incensit. Illius
in die multae horae deditae erant meditationi, Eucharistiae celebrationi,
mariano cultui. Vitae regimen eius factum erat humilitatis, paupertatis,
cupidinis coercitionis, austeritatis, munditiae et magni spiritus in praedicationis ministerium. Caritas erga proximum, liberis consociatae voluntatis,
divitis benignitatis et humanitatis demonstrationibus fuit propria et vera
evangelizatio, in firma opinione quod ad verum bonum fratribus largiendum
sit necessarius Iesu Christi concursus.
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Extremis annis vitae Servus Dei reliquas vires magis adhibuit ad exercitium spiritualem sui officii, laudans et exhortans apostolatum iuvenum
religiosorum. Istis temporibus incepit manifestare corporis sanitatis defectionem praecipue quia laborabat diabetae morbo, qui eum magno tempore
cruciavit et inter incommoda et dolores eum ad mortem perduxit die 20
mensis Decembris anno 1909.
Fama sanctitatis, a die 11 mensis Decembris anno 1934 ad diem 18
mensis Octobris anno 1944 iuxta Curiam Maioricensem Processus Ordinarius
celebratus est, quem Processus Rogatorialis iuxta Curiam Vicensem et Suppletivus iterum in Curia Maioricensi secutus est, quorum iuridica validitas
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 17 mensis
Ianuarii anno 1992 approbata est. Exarata demum Positione, disceptatum est
secundum normas an Servus Dei virtutes heroicum in modum excoluisset.
Positivo cum exitu, die 15 mensis Aprilis anno 2011 Congressus Peculiaris
Consultorum Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi die
9 mensis Aprilis anno 2013 Ordinaria in Sessione congregati, me Angelo
Cardinale Amato praesidente, agnoverunt Servum Dei heroicum in modum
virtutes theologales, cardinales et adnexas excoluisse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in
Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Ioachimi
Rosselló i Ferrà, Sacerdotis et Fundatoris Congregationis Missionariorum SS.
Cordium, in casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 2 mensis Maii a.D. 2013.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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CZESTOCHOVIENSIS-SOSNOVENSIS
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Teresiae a Sancto Ioseph (in
saeculo: Ioannae Kierocinska) Fundatricis Congregationis Sororum Carmelitarum
Infantis Iesu (1885-1946)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Domine, quis habitabit in tabernacolo tuo? Quis requiescet in monte
sancto tuo? Qui ingreditur sine macula et operatur iustitiam, qui loquitur
veritatem in corde suo » (Ps 15, 1-2).
Antiquui psalmistae Israelis invocatio resonat tota in vita et in spiritualitate Servae Dei Mariae Teresiae a Sancto Ioseph (in saec.: Ioannae
Kierocinska) quae, in itinere vitae et praecipue in aerumnarum tempore,
amoris, iustitiae veritatisque credibilis fuit testis.
Serva Dei die 14 mensis Iunii anno 1885 e familia multorum filiorum sed
bene de rebus domesticis constituta, iuxta oppidum v. d. Wielun in territorio Poloniae, tunc sub dictione Russiae, nata est. Post ludum litterarum,
studia humanitatis apud scholam privatam persecuta est sed in humana
et christiana disciplina perstudiose a parentibus est instituta. Iuventute
consilium et desiderium vitae religiosae adsequendi in animo volvit, quod
autem a patre negabatur. Tamen itinere spirituali haud defecit et domi igitur
fidem curavit. Opera caritatis intra domestica moenia exercebat, pauperibus
subveniebat aegrotosque ac moribundos visitabat.
Moderante Patre Anselmo a Sancto Andrea Corsini OCD, impensiorem
orationis vitam iniit, paenitentiam summopere agebat atque evangelica paupertate et cordis puritate eminuit. Sequentibus annis Ioannina, sicut comiter
nuncupabatur, etsi in arte acu pingendi et postea in docendis infantibus
versabatur, numquam sui propositi oblita est, immo hoc confirmavit, Tertio
Ordini Carmelitarum Discalceatarum adhaerens et vitam suam conferens ad
orationem et ad ministerium erga proximum, praesertim in acerbis Primi
Orbis Terrarum Belli casibus.
Post patris obitum, in monasterium ingredi potuit. Moderator autem
spiritualis eidem proposuit, ut prima Superiorissa nascentis Congregationis
ab ipso fundatae fieret, quod Ioannina accepit uti divinam voluntatem. Die
31 mensis Decembris anno 1921 Sosnoviensi in urbe incepit iter Sororum
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Carmelitarum Infantis Iesu, quarum praecipuum ministerium erat vitam
contemplationis et operam caritatis subsidiique erga pauperes conciliare.
Tum Servae Dei vicissitudines intextae sunt cum casibus Congregationis,
in qua illa nomen suscepit Mariae Teresiae a Sancto Ioseph et cuius brevi
tempore antistita electa et ab omnibus Fundatrix considerata est.
Sequentibus annis, magnus fuit fervor spiritualis, qui in puerorum et
iuvenum derelictorum curam et in iuvenum mulierum institutionem effundebatur, quamvis et contentiones, invidiae et quaestiones essent. Secundo
Bello Orbis Terrarum flagrante, Sorores, Servae Dei auctoritate, multibus
hominibus auxilio fuerunt, quorum praecipue multis vexatis, maxime captivis, tumultuariis militibus et Iudeis, ita ut anno 1992 Servae Dei Status
Israelis nomisma memoriae viri iusti inter nationes tribueret.
Eius spiritualitas singularis fuit in mirabili constantia in vocationem
persequendam. Neglectis multis difficultatibus ante et post introitum in
vitam religiosam, illa vehementer coluit et utiliter exercuit virtutes humanas
et christianas et consecrationis religiosae principia. Serva Dei constanter
progressa est in itinere perfectionis; fides eius iam a pueritia oratione
alebatur, spes exprimebatur in habitu industriosae expectationis, caritas
contendit ad summam sui ipsius Domino deditionem et effundebatur magna
humanitate et benignitate in ministerium erga pusillos et vexatos. Exercitium virtutum, fultum summo Dei obsequio, fuit illi usus cotidianus. Natura
eius, serena ac laeta, mira cum fortitudine coniungebatur. Mater Teresia
fuit secundum biblicam memoriam « mulier fortis », capax fructuum copiosorum et diuturnorum. Assidua opera eius difficillimis in condicionibus et
in Sorores tuendas et in proximos iuvandos tempore belli nazistarumque
irruptionis eam agere coegit. Mater Teresia omnino sui ipsius immemor,
summa simplicitate gloriam Dei et salutem fratrum sua in vita persecuta est.
Die 12 mensis Iulii anno 1946 gravi peritonei inflammatione e vita
excessit.
Virtute famae sanctitatis, iuxta Curiam Czestochoviensem celebrata est
Inquisitio dioecesana a die 14 mensis Octobris anno 1983 ad diem 31 mensis
Decembris anno 1988, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 11 mensis Maii anno 1991 approbata est.
Exarata Positione disceptatum est secundum normas an Serva Dei virtutes
heroum in modum exercuisset. Die 3 mensis Decembris anno 2011 habitus
est Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum positivo cum exitu.

91

Congregatio de Causis Sanctorum

Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 9 mensis Aprilis
anno 2013, me Angelo Cardinale Amato praesidente, agnoverunt Servam
Dei heroico in gradu virtutes theologales, cardinales et adnexas exercuisse.
Facta demum de hisce rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum
Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit:
Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum
in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et
Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mariae Teresiae a
Sancto Ioseph (in saec.: Ioannae Kierocinska), Fundatricis Congregationis
Sororum Carmelitarum Infantis Iesu, in casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 2 mensis Maii a.D. 2013.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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ILLERDENSIS
Beatificationis seu Declarations Martyrii Servorum Dei Ioannis a Iesu et III Sociorum Ordinis Carmelitarum Discalceatorum atque Pauli Segalá Solé Sacerdotis
Dioecesani († 1936)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« Semper mortificationem Iesu in corpore circumferentes, ut et vita Iesu
in corpore nostro manifestetur. Semper enim nos, qui vivimus, in mortem
tradimur propter Iesum, ut et vita Iesu manifestetur in carne nostra mortali » (2 Cor 4, 10-11).
Haec beati Pauli Apostoli verba altissimum christianorum martyrii mire
enarrant mysterium, quod novissime in Servorum Dei vita Patris Ioannis
a Iesu, fratris Bartholomaei a Passione, Patris Silverii a Sancto Aloysio
Gonzaga, Patris Francisci ab Assumptione et Reverendi Pauli Segalá Solé
consummatur, quorum passio in odium fidei passionis Christi est communicatio, qui vitam suam etiamnum in nos pandit et confessionem credentium
aetatibus praesertim magnae societatis eversionis profundique religionis
contemptus, sicut haec sunt quae vivimus tempora, fovet. Qui, enim, pulchrum fidei Christo suum praestiterunt testimonium dirae persecutionis
contra religionem catholicam tempore illius, quae dimidia fere quarta vicesimi saeculi decade Hispaniam acriter vastavit, et pro amore eius discrimina
iniuriasque et innocentes poenam usque ad sanguinis effusionem passi sunt.
Huius martyrum catervae caput Pater Ioannes a Iesu est, presbyter
ex Ordine Carmelitarum Discalceatorum, qui in civitate Ausa intra fines
provinciae Barcinonensis die 19 mensis Augusti anno 1917 natus est et
insequenti die ad regenerationis fontem ductus Ioannis Iosephi Thomae
sumpsit nomina. Vota religiosa perpetua apud Ordinem Fratrum Carmelitarum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis a Monte Carmelo emisit ac die
14 mensis Iunii anno 1930 presbyteratu auctus est. Pro Christi et Ecclesiae
amore una cum socio fratre Bartholomaeo a Passione martyrium passus est.
Hic vero die 4 mensis Septembris anno 1894 in vico Caprilia intra fines provinciae Tarraconensis ortus est et in ecclesia paroeciali paucis post diebus,
Iosephi imposito nomine, ad baptismalem fontem regeneratus. Anno 1920
Novitiatum Patrum Carmelitarum Theresianorum ingressus est, apud quos
nomen Bartholomaei ei impositum est et die 21 mensis Septembris anno
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1921 vota religiosa emisit. Die 24 mensis Iulii anno 1936, ab armigeris seditiosis quibusdam obiter simul inventi, dum, conscii se in magno discrimine
esse vitae, de torculario prope Sanctuarium Sanctae Teresiae a Iesu Infante
Illerdense, quo paucis iam ante diebus confugerant, discedere moliebantur,
et statim plumbis transfossi sunt. Moderator ephemeridis, cui vulgo titulum
Lluvia de Rosas et apud quam operam dabant, his verbis enotavit facinora:
« Sanctuarium Deo atque Hispaniae sanguinem duorum martyrum obtulit.
Opperiamur, igitur, dum de caelo benignum eorum subsidium accipiamus ».
Pater Silverius a Sancto Aloysio Gonzaga, presbyter ex Ordine Carmelitarum Discalceatorum, in vico vulgo dicto Corroncuy intra fines provinciae
Illerdensis die 12 mensis Martii anno 1864 natus est et eodem die ad regenerationis fontem ductus Gregorii Iacobi nomina sumpsit. Vota religiosa
perpetua die 30 mensis Augusti anno 1883 emisit et Valentiae die 31 mensis
Martii anno 1888 presbyteratu auctus est. Religiosus omnibus pernotus et
valde propter pietatem suam et operam indefessam ad devotionem erga
Beatam Virginem Mariam a Monte Carmelo diffundendam probatus, aequus
indole et hilaris, rerum socialium praesenserat tractum ac sibi se modo cum
« Pater Silverius » esset interfecturum persuadebatur. Mense Iulii anno 1936,
e Conventu Tarraconensi Illerdam fugit, sed cum die 27 mensis Iulii anno
1936 in civitatem adventus est, apprehensus est et una cum aliis presbyteris
ac religiosis in carcerem coniectus. Die 20 mensis Augusti 1936, ad coemeterium civitatis cum coetu aliorum undecim ductus est et plumbis transfossus
una cum aliis acclamans: « Vivat Christus Rex! », sibi sanguinem suum multorumque aliorum – uti dictitabat – conscius expediturum esse, ut immensae
licentiae turpitudinis ac neglectae Missae participationis dilueret sordes.
Pater Franciscus ab Assumptione, presbyter ex Ordine Carmelitarum
Discalceatorum, in vico vulgo Montgay intra fines provinciae Illerdensis die
15 mensis Maii anno 1912 natus est et triduo post ad regenerationis fontem
ductus Francisci sumpsit nomen. Vota religiosa perpetua apud Ordinem
Carmelitarum die 8 mensis Septembris anno 1929 emisit et Barcinone die
12 mensis Aprilis anno 1936 presbyteratu auctus est. Eodem anno, paucis post mensibus, una cum fratre suo interemptus est Reverendus Paulus
Segalá Solé, qui, in eodem vico die 18 mensis Octobris anno 1903 ortus
et quadriduo post baptizatus, studiis apud Collegium Fratrum Minorum in
loco vulgo Balaguer inceptis et intra moenia Seminarii dioecesani Illerdensis
expletis, die 2 mensis Iunii anno 1928 presbyteratu auctus est. Ambo fra-
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tres sponte sua armigeris seditiosis sese tradiderunt, ne propinqui eorum
ob iam comminatam mortem quidquid periclitarentur. Mane diei 8 mensis
Augusti e domo ablati, in carcerem Illerdensem adducti sunt, ubi multos
captivos consolabantur ac suscitabant deperditos. Matrem dein suam, quam
salutabant, allocuti sunt: « Vale, mater, et ad nos in coelo revisamus, quo
iamiam commigraturi sumus » et cum aliis septuaginta damnatis mane diei
20 mensis Augusti plumbis transfossi sunt.
Super horum Servorum Dei caedem, quorum fama martyrii clam in
communitatem ecclesialem admodum incessit et persuasio admodum crevit,
ut sancti essent qui vitam suam pro Deo fortiter obtulerunt, apud Curiam
Episcopalem Illerdensem anno 1952 Processus Informativus celebratus est,
cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de Causis Sanctorum Decreto
diei 31 mensis Ianuarii anno 1992 probatae sunt. Positione confecta, iuxta
suetum morem disceptatum est an Servorum Dei mors martyrium fuisset. Die 4 mensis Decembris anno 2010 Congressus Peculiaris Consultorum
Theologorum prospero cum exitu factus est. Patres Cardinales et Episcopi
in Sessione Ordinaria die 7 mensis Maii anno 2013 habita, cui egomet ipse
Angelus Cardinalis Amato praefui, agnoverunt mortem supradictorum Servorum Dei ob fidelitatem erga Christum et Ecclesiam confessam in odium
fidei martyrium fuisse.
De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinale Praefecto, certior factus, Summus Pontifex Franciscus, vota Congregationis de Causis
Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de
martyrio eìusque causa Servorum Dei Ioannis a Iesu et III Sociorum, Ordinis
Carmelitarum Discalceatorum, atque Pauli Segalá Solé, Sacerdotis Dioecesani,
in casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 3 mensis Iunii a.D. 2013.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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URBEVETANA-TUDERTINA
Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Spei a Iesu (in saeculo: Mariae
Iosephae Alhama Valera) Fundatricis Congregationum Ancillarum Amoris Miserentis et Filiorum Amoris Miserentis (1893-1983)

DECRETUM SUPER MIRACULO
Venerabilis Serva Dei Spes a Iesu in Hispanico pago v.d. Santomera die
29 mensis Septembris anno 1893, maxima e multorum filiorum familia, tam
egenti quam vehementer christiana, nata est. In domu parochi recepta fuit,
ubi firmam institutionem accepit, primas litteras didicit et in animo suo
consilium se ad Dominum omnino conferendi volvit.
Die 15 mensis Octobris anno 1914 in Institutum Calvarii Filiarum ingressa
est, quod anno 1921 cum Congregatione Missionariarum Filiarum Immaculati
Cordis Beatae Mariae Virginis coniunctum est. Per vitam in difficultatibus,
doloribus sed et in singularissimis animi donis et per sapientissimorum animi
moderatorum auxilium Serva Dei intellexit « bonum Iesum » ei ipsi mandare ut nova vitae consecratae instituta fundaret, in quibus, sicut in unica
familia et invicem auxiliantes ad animi perfectionem adipiscendam, omnes
sodales Dei Amorem Miserentem in mundum renuntiarent. Anno 1930 illa,
Matriti, Congregationem Ancillarum Amoris Miserentis et anno 1951 Romae
Congregationem Filiorum Amoris Miserentis fundavit, tamen extremum et
magnum mandatum ei fuit aedificatio Sanctuarii Amoris Miserentis iuxta
Collem Etruscum Tudertinum v.d. Collevalenza in Perusinis liminibus, quod
anno 1965, multis Patribus Conciliaribus intervenientibus, sollemniter consecratum est. Huc die 22 Novembris anno 1981 Beatus Ioannes Paulus II,
primo apostolico itinere post grave vulnus, ut ipse professus est, feliciter
venit. Venerabilis Matris Spei a Iesu corpus in crypta Sanctuarii requiescit
a die 8 mensis Februarii anno 1983, cum mortali e vita excessit. Praedictus
Pontifex Ioannes Paulus II per Decretum diei 23 mensis Aprilis anno 2002
virtutes heroicas eius agnovit.
Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis
de Causis Sanctorum miram quandam pueri sanationem subiecit, quae die
4 mensis Iulii anno 1999 in pago v.d. Cilavegna apud Papiensem civitatem
evenit. Puer enim quadragesimum fere diem post ortum signa intestini intolerantis, ponderalis decrementi, insomniae denique urticariae ostendere
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incepit. Aliquas post hebdomades pueri valetudo in peius versa est et demissio corporis caloris supervenit. Recepto puero in Viglebanensi valetudinario,
medici morbi signa cognoverunt et denuntiaverunt dyspepsiam seu vitium
stomachi lac vaccinii et soiae non concoquentis. Quamvis morbo curae et
regimen victus adhiberentur, tamen accessit pericolosa allergiae crisis cum
dermatite, incrementum urticariae, ponderis demissio et insomnia, post
quod secuti sunt et aurium inflammationes, cibi fastidium et alvi duritia.
Puer autem summa in virium defectu videbatur et sollicitudo augebatur,
quia, etsi pueri pater medicus esset, nulla curatio utiliter adhiberi licuit.
Istis in adiunctis eo magis ingravescentibus, mater programma televisificum forte aspexit, in quo de Matre Spe a Iesu et de aquis Amoris Miserentis, quae iuxta Sanctuarium Collis Etrusci scaturiunt, loquebatur. Per
patruum sacerdotem, Dei Providentia, iuxta Collem Etruscum spiritualia
exercitia praestantem, aqua e fonte habuerunt et puer die 28 mensis Iunii
eam haurire potuit. Patruus magnus iuxta sepulcrum Servae Dei sic oravit
« Quaeso, illum puerum adopta, quia te opus est ». Die Domini 24 mensis
Iulii anno 1999, parentes et familiares convenerunt ad primum diem natalem pueri celebrandum et illic fide ducti, qualemcumque cibum puero
victu porrixerunt, percipientes quod aliquid miri futurum erat. Hinc puer
naturaliter et sine morbi maculis crebuit.
De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam Viglebanensem a die 25
mensis Maii ad diem 16 mensis Iunii anno 2001 celebrata est Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum
per Decretum diei 25 mensis Ianuarii anno 2002 est approbata. Deinceps acta
novis medico-scientificis documentis collustrata sunt, ita ut in sequentibus
Consiliis Medicis, diei 1 mensis Aprilis et diei 14 mensis Iunii anno 2012,
sanationem ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse declaraverint. Die 17
mensis Novembris anno 2012, positivo cum exitu, peculiaris Consultorum
Theologorum Congressus auctus est. Die 18 mensis Iunii anno 2013 Patres
Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati sunt, me Cardinale Angelo Amato praesidente. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive
Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato
constaret, responsum affirmativum prolatum est.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
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die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven.
Servae Dei Spei a Iesu (in saec.: Mariae Iosephae Alhama Valera), Fundatricis Congregationum Ancillarum Amoris Miserentis et Filiorum Amoris
Miserentis, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam pueri
a « intolleranza alimentare multipla alle proteine ».
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2013.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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SANCTI GERMANI
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Elisabethae Turgeon Fundatricis Congregationis Sororum a Domina Nostra Sancti Rosarii de Sancto Germano
(1840-1881)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Meus cibus est, ut faciam voluntatem eius, qui misit me, et ut perficiam
opus eius » (Io 4, 34).
Serva Dei Maria Elisabetha Turgeon die 7 mensis Februarii anno 1840
Bellomontii prope civitatem Lévis in Quebecensi provincia Canadensis nationis, quinta ex decem filiis, nata est. Cum optimo admodum indueretur
ingenio, studia valde perseverare cupivit, sed praematura mors patris eam
modo quindecim annos natam perpulit, ut tantum propositum suum ad
tempus seponeret. In quattuor iunioribus ergo sororibus educandis maternae
operi subveniens apud larem degit. Iuvenili aetate illa autem Maria Elisabetha corroboratae suipsius fidei profectum iam patenter exhibuit.
Vicesimum primum aetatis agens annum, Scholam Formationis Docentium Laval in Québec demum frequentare valuit, ut sese ad magisterium
exercendum compararet. Intervallis quibusdam salutis causa sane intermissis, Serva Dei anhelatum titulum magistrae proficienter adepta est. Anno
1863, scholae in vico Sancti Romualdi de Etchemin moderandae, haud longe
scilicet a domestica sede, sumpsit onera, quae feliciter adimplevit, licet bis
contra aspexerit mortem et magisterium ipsum in annum eam deserere
fuerit necesse. Exeunte anno scholastico 1871-1872, infirmitas eam in hoc
officium in perpetuum remittendum adegit.
Valetudine resumpta, Maria Elisabetha aulam scholae privatae in Paroecia S. Rochi in Québec aperuit, quam nec vero quidem valuit retinere.
Praefidens ad divinum confugit auxilium per intercessionem « bonae sanctae
Annae » et professa est se gratuito, si impetravisset sanationem, in vico
Sanctae Annae de Beaupré praecipientis daturam esse operam. Ad huic
promisso satisfaciendum, Dominus Ioannes Langevin, qui episcopus Sancti
Germani interdum electus erat, ab ea petiit, ut informaturam parvam institutricum gereret societatem. Et quamquam Elisabetha ob infirmam valetudinem suam annuere nequiit, tertio tamen instante Episcopo, hanc quasi
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voluntatem esse Dei percepit, qui eam ad vitam religiosam amplectendam
vocabat. Nam, magna munerum suscipiens molimina, in libellis suis « infinita
Dei fides » scriptum reliquit.
Proinde, ad civitatem v. d. Rimouski die 3 mensis Aprilis anno 1875
Maria Elisabetha accessit, quam piae quaedam praevenerant puellae, e quibus soror eius Ludovica Turgeon. Huic coetui Dominus Langevin nomen
mox tribuerat Sororum a Parvis Scholis et Mariae Elisabethae propositum
suum bonas instituendi praeceptrices confisus erat, quae responsum ad
necessitatem institutionis christianae puerorum pauperum in agris fovendae
accomodatum darent. Die 12 mensis Septembris anno 1879, Serva Dei cum
duodecim sociis vota perpetua professa est. Exinde, in religione, Christum
tamquam Sponsum animae suae aspexit, cui nihil ipsa poterat denegare.
Ambitio eius fuit conversationis vitae ad Dei voluntatem accommodatio,
quam in cotidianis rebus et in auctoritatis et Spiritus consiliis experiebatur. Cum Superiorissa nominata esset, Soror Maria Elisabetha enisa est, ut
Congregationem explicatis normis legis fulciret, charta scilicet civili, constitutionibus, Sororum conversationis regulis in missionibus ineundis et in
scholis moderandis. Anno 1880, pauperrimis etsi in adiunctis tres fundavit
« missiones » ac scholam liberam in eadem urbe Rimouski deinde aperuit,
ubi novitiae sese ad magisterium pararent.
Caritas equidem virtus fuit vitam eius quasi conglutinans. Maria Elisabetha enim, amare didicit studendo, ut amaretur. Omnes diligebat, praesertim
Sorores, quas summa cura ac benignitate universas colebat pro earum salute
iugiter enixa ac de earum requisitis sedula. Quae ex dulcedine caritas eius
constabat: aliqua ex Sociis recordata est eam « sine iracundia et indignatione » quidlibet dimittere et quidlibet a quolibet pati. Cum valetudo eius
cum institutricis vitae requisitis minime congrueret, Maria Elisabetha praecellentem morum virtutem ac fortitudinem ostendit egregiam: nam, lepor
eius constans et aequitas vultus corporis sueta sinebant tormenta apparere
nulla atque eam summopere divino lumini oportuit communicare, ut studiis
interdiu noctuque attenderet et orationi sub lumen cerei laboribus operibusque ad necessaria haec per parvula manupretia procuranda. Mater Maria
Elisabetha patientia et gaudio famem pertulit frigidumque et infirmitatem
atque ad instar Iesu Christi pro calumniis aliquorum obieciit silentium.
Infirma autem Servae Dei amplius pati non potuit valetudo. Coram
morte, testimonium Sororibus dedit summae suipsius oblationis Domino,
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qui ultimum ei commiserat monitum ad easdem. Nam, moribunda iamiam
omnia adloquia cumulavit in mandatum Iesu: « Sorores meae, adhortor vos,
ut praesertim communionem excolatis et caritatem fraternam: quod si communitas ex communione constat et pax inter sodales eius dominatur, tum
caelum est in terra ». Die 17 mensis Augusti anno 1881, quadraginta et unum
annos nata, pie in Domino quievit.
Ob sanctitatis famam, Causa Beatificationis et Canonizationis apud Curiam Episcopalem Sancti Germani-Rimouski inita est per celebrationem
Inquisitionis dioecesanae anno 1994, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de Causis Sanctorum die 9 mensis Decembris anno 1994 probatae sunt. Positione confecta, die 27 mensis Novembris anno 2001 habita
est Sessio Consultorum Historicorum et die 27 mensis Aprilis anno 2012
in Congressu Peculiari Consultorum Theologorum prospero cum exitu disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Serva Dei more heroum virtutes
christianas exercuisset. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 1 mensis Octobris anno 2013, cui egomet ipse Angelus Cardinalis
Amato praefui, professi sunt Servam Dei virtutes theologales, cardinales
iisque adnexas in modum heroum exercuisse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
infrascriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in
Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Mariae
Elisabethae Turgeon, Fundatricis Congregationis Sororum a Domina Nostra
Sancti Rosarii de Sancto Germano, in casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 9 mensis Octobris a.D. 2013.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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FUNCHALENSIS
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae a Sancto Francisco (in saec.:
Mariae Ioannae Wilson) Fundatricis Congregationis Sororum Sancti Francisci a
Domina Nostra Victoriarum (1840-1916)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Quantum possumus benefaciamus et multum rogemus, ut in omnibus
glorificetur Deus et adoretur ».
Haec verba Serva Dei Maria a Sancto Francisco instanter filiabus dictitabat suis, sollicitudinem pro regni Dei augmento participans. Maria Ioanna
Wilson mulier pernobilis fuit animi, fecundis moribus amplaquae humanitatis doctrina praedita ac multis naturae ditata donis, quae divinae gratiae
auxilio cumulanda curavit. Et anima quoque fuit admodum eucharistica, ad
Beatissimam Mariam Virginem filiali pietate provoluta atque vera soror
Sancti Francisci Assisiensis. Omnis vita eius pacem ubique irradiavit sicut
et fidem Patris caelestis et oblationem Dei voluntati eiusdemque gloriae
ardorem. Pura fuit et hilaris, tacita alacrisque, sedula quasi matercula atque
audax instar prophetae. Innumeris in navitatibus pro pauperibus et aegrotis et pueris et senibus atque omnibus evangelici nuntii egenis summopere
molita est et cor habuit vere catholicum et equidem universale: nam, India
eam genuit, Anglia crevit, Europa et Terra Sancta tetigerunt, Materia insula rapuit, quae vere sese universo orbi patuit. Quisquis ipsi obvius esset,
bonitatis suae vi in eundem exundabat.
Serva Dei die 3 mensis Octobris anno 1840 in civitate vulgo Hurryhur
intra fines Mysuriae regionis in India ex anglis religiosis institutis funditus
informatis parentibus claris natalibus orta est. Insequenti die 18 eiusdem
mensis Octobris ad baptismalem fontem in Ecclesia anglicana regenerata
est. Matre praemature mortua, anno 1842 pater eam patruorum in Anglia
curis commisit. Iam inde a pueritia Maria Ioanna studio una ac religioni,
in qua singularem quandam coluit pietatem, prompta fuit. Probitas naturae,
amor veritatis, exquisitio simplicitatis, lectio ac meditatio Sacrae Scripturae
et prudens moderatio presbyteri ex Ordine Sanctissimi Redemptoris eam
tractim ad catholicam verterunt fidem, cuius doctrinae summam perceperat
unitatem.
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Nocte quadam precationis, tenebrarum certaminisque ad reliqua de
vera praesentia Christi in Sanctissima Eucharistia superanda dubia, Beatae Mariae Virginis Reginae Victoriarum invocata intercessione, Serva Dei
die 30 mensis Aprilis anno 1873 gratiam conversionis redemit et, die 11
mensis Maii eiusdem anni, in Ecclesia catholica sub condicione baptizata
est ac Primam Communionem recepit necnon, die 8 insequentis mensis
Iunii, sacramentum Confirmationis. In toto itinere suo spirituali Sanctum
Franciscum Assisiensem typum habuit et exemplar, cuius Regulam tandem
die 19 mensis Martii anno 1875 in Tertio Ordine professa est.
Peculiari Providentiae consilio, die 26 mensis Maii anno 1881, Maria
Ioanna ad Materiam insulam advenit, ut infirmae cuiusdam dominae anglae
munere fungeretur ministrae. Eo in venusto simul et paupertati adstricto
aequore ponti Serva Dei plenitudinem vocationis suae adepta est. Episcopus
Dioecesis Funchalensis eam in Ecclesiae localis servitio iamiam illigavit,
quae mira cum apostolicae caritatis sollicitudine ad officium doctrinae pueris
tradendae et ad aegrotos apud eorundem domos visitandos se contulit. Iuvenibus quibusdam puellis insulanis in actuosae caritatis operibus sociatis, die
15 mensis Ianuarii anno 1884 initium dedit Congregationi Sororum Sancti
Francisci a Domina Nostra Victoriarum, quae ad perpetuam memoriam
dicitur gratiae conversionis Matris Dei intercessione ab ipsa obtentae.
Die 15 mensis Iulii anno 1891, Sororis Mariae a Sancto Francisco sumpto
nomine, vota religiosa perpetua professa est et apud antiquum Valetudinarium Misericordiae inservire cepit. Funchaliae dispensarium gratuitum, orphanorum hospitium Sanctae Elisabeth et Collegium Sancti Georgii fundavit.
Caritas Servae Dei heroum modo in luibus varioli ac pestis pulmonariae
fulsit, quae inter menses Martii et Septembris anno 1907 populum Materiae
dire vexaverunt, cum in nosocomio Funchaliensi pro peste infectis curandis
supra quadringentos accepit infirmos et auxilio sociarum curavit moribundos. Hanc propter miram ac navam benignitatem, rex Lusitaniae Servam Dei,
quam omnes Bonae Materculae acclamabant nomine, tituli Equitis ex Ordine
Turris ac Spathae Virtutis, Fidelitatis et Meriti causa honore honestavit.
Quae autem elogia altissimam Mariae Ioannae nihil attigerunt humilitatem.
Tristia lugendaque quaedam virtutem huius fortis corroboraverunt mulieris. Nam, ineunte mense Octobris anno 1910, instituta religiosa omnia in
Lusitania Republica suppressa sunt ac professi advenae exinde expulsi. Die
14 mensis Octobris anno 1910, ipsa apprehensa est, Funchaliae in Arce Sancti
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Laurentii conclusa et quadriduo post in Angliam submota, unde Sorores
disiectas sustinere perseveravit et supplicibus litteris consolata est. Die 1
mensis Novembris anno 1911, Mater Maria Ioanna Materiam autem repetere
valuit et una cum Sororibus, quae fideles perstiterant, vota occulte renovare.
Anno 1916, Episcopus dioecesanus ab ea petiit, ut novissimam ipsi donaret sollicitudinem et parvum Seminarium in loco Municipio Luporum, vulgo
Câmara de Lobos nuncupato, aperiendum curaret. Quod illa, licet iamiam
senex et viribus esset infracta, perlaetanter suscepit. Interdum, valetudo
eius vero in peius ruit et, Infirmorum Unctionis accepto sacramento, die
18 mensis Octobris anno 1916 in eodem loco pie obiit.
Sacrae Scripturae meditationi iam puellula assueta, Maria Ioanna Verbum Dei fidei suae conversationis adeo fecit lapidem et fundamentum, ut
sponte ex ore suo et calamo librorum sacrorum exirent sententiae. Magno
exarsit Ecclesiae amore una et ad Evangelii Christi nuntiandi sollicitudinem. Spiritualitas eius magnitudinem vere oecumenicam induit et promptam etiam in eos qui ad alias Ecclesias pertinerent. Quibus numquam vita
eget, iisdem in certaminibus exhibuit fortitudinem, constantiam, spiritum
sacrificii, patientia et magnanimitatem, sicuti Sororibus expromebat dicens:
« Consistendum est nobis in divina dilectione, sicuti parvulae in medio ponti
evenit insulae, quae, dum undique procellae quassant, semper eadem perstat ».
Et aequum semper servavit gaudium, cum asserebat: « Si est virtus in mundo
nobis quaerenda, haec vere gaudium est ». Speculum eius Virgo Maria fuit,
quam summa filiae pietate dilexit: ab ea exemplum discens suipsius divinae
voluntati oblationis eidemque confisa est tamquam Matri Dei excelsae ac
Matri Victoriarum, quam in conversione experta est.
Ob continuatam et in annos auctam sanctitatis famam Causa Beatificationis et Canonizationis apud Curiam Episcopalem Funchalensem inita est
per celebrationem Inquisitionis dioecesanae a die 18 mensis Augusti anno
1991 ad diem 30 mensis Aprilis anno 1993, cuius auctoritas et vis iuridica a
Congregatione de Causis Sanctorum die 28 mensis Ianuarii anno 1994 probatae sunt. Positione confecta, die 27 mensis Octobris anno 1998 in Sessione
Consultorum Historicorum et die 25 mensis Maii anno 2012 in Congressu
Peculiari Consultorum Theologorum prospero cum exitu disceptatum est,
iuxta consuetudinem, an Serva Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 1 mensis
Octobris anno 2013, cui egomet ipse Angelus Card. Amato praefui, professi
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sunt Servam Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas in modum
heroum exercuisse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
infrascriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate
tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei
Mariae a Sancto Francisco (in saec.: Mariae Ioannae Wilson), Fundatricis
Congregationis Sororum Sancti Francisci a Domina Nostra Victoriarum, in
casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 9 mensis Octobris a.D. 2013.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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FLORENTINA
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Eleonorae Giorgi (in saec.:
Mariae Angelae) Sororis Professae Congregationis Servarum Mariae Virginis Perdolentis de Florentia (1882-1945)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« O Iesu, deliciae cordis mei, ubicumque anima salvanda est, ei adesse
velim, ut te cognoscat et diligat ».
Haec verba, a Serva Dei Maria Eleonora scripta dum adhuc iuvenilem
agebat aetatem, indicant summam eius mirandae pietatis, quae ex intima
sacratissimi cordis Christi meditatione notas mysticae « experientiae » attingebat.
Dei Serva e parentibus pauperibus et vere religiosis, secunda duodecim
filiorum, anno 1882 die 16 mensis Ianuarii apud pagum v.d. Firenzuola, in
loco Scheggianico, ditionis florentinae, orta est. In baptismate nomen Mariae Angelae ei datum est. Iuxta christianae vitae principia in sua humili
familia est educata.
Ob familiae rerum inopiam, cum ad quindecim annorum aetatem pervenisset, domo paterna relicta, Florentiam se contulit, ut munera ancillae
exerceret in quodam palatio, sanctuario divae Mariae ab angelo Salutatae
propinquo, ubi optime se habuit.
At, primo anno vix elapso, gravi febri affecta, in valetudinarium delata,
tipho affici est reperta. Brevi vero elapso tempore, alterna vice vel melius
vel peius se habuit, et praesertim aliquid mysticum tunc ei comparuit. Ipsa
Dei Serva enarravit se quamdam « Dominam albam » vidisse, quae, in incerta loci claritudine, ei promisit valetudini ipsam restitutam fore, si sibi
consecraretur.
Tandem Angela, iuvenis viginti annorum mulier, consilium sui parochi
secuta, una cum duabus sociis Florentiae Congregationi Sororum « B. Mariae
Virginis Perdolentis » adhaesit. Anno vero 1906, habito ipsarum Sororum
induta, nomen Mariae Eleonorae assumpsit.
Sutoriae et acu pictoriae artis primo magistra, hanc puellas docuit; dein
ad aliam Congregationis domum se contulit in pago Castiglione dei Pepoli
prope Bononiam. Paulo post, huius domus superiorissa alio translata, eius
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munus Mariae Eleonorae commissum est. Propriam timiditatem devincens,
qua se ineptam putabat, per quattuor annos huius domus regimen exercuit.
Die 30 Decembris anno 1915 vota perpetua emisit et mense Decembri
anno 1917 ad pagum Calenzano se contulit. Ibi, praeter alia munera, curam gessit in valetudinario florentino pro vulneratis et aegrotis militibus,
a prima acie belli mundialis confluentibus.
Tunc temporis terribilis morbus saeviebat, vulgo dictus « influenza spagnola », qui in Europa innumeris exitio fuit: huiusmodi morbo affectis subveniendo, soror Maria Eleonora in eumdem incidit et proxima morti fuit;
sed denuo gratiam recuperatae valetudinis obtinuit.
Die 1 mensis Augusti anno 1928 in Superiorissam Generalem electa est.
In huiusmodi munere, per duo sexennia exercito, prudentem et praevidentem
sese praebuit et animo fortem in consiliis magni momenti pro Congregatione capiendis, praesertim cum a Sancta Sede adprobatio Constitutionum
Instituti obtinenda erat.
Novas domus Mediolani et aliis in locis Italiae et in Chilia erigendas
curavit. Hoc tempore in difficilibus rerum adiunctis obeundis, quae muneri
Superiorissae quodam modo adnecti solent, optime se habuit, utputa animorum adversitas et hostilitas, rerum penuria, difficultas in aedificiis religiosis erigendis, apostolica anxietas, labor in discernendis in Congregationem
vocatis. Etiam durante secundo bello mundiali, una cum suis sororibus Maria
Eleonora, militibus vulneratis et aliis dolentibus misericorditer adstitit.
Summa animi pietate sustinebatur Serva Dei in propria generosa navitate, in auxilium praesertim infirmorum. Eius spiritalis via initium coepit
ab exquirenda semper divina voluntate, ab amore Dei, a fraterna caritate,
humilitate fidelique religiosa observantia. Actio divini amoris transformans
sensim eam ducebat ad plenam Deo sui oblationem, ad vocationem doloribus
cum Christo compatiendi et ad communionem Spiritus Sancti. Virtutibus
eius firmae fidei, constantis spei, puritatis et paupertatis assidue servatis,
ac caeteris sive innatis sive proprie evangelicis virtutibus, haec etiam adicienda est, singularis scilicet acceptatio infirmitatum, quasi huiuscemodi
gratiae extraordinariae essent.
Prope vitae finem ulcus stomachi debilem eius valetudinem imminuit.
Chirurgicae sectioni subiecta, per duos annos dolores suos, qui in dies augebantur, Domino offerebat pro sacerdotibus et suae Congregationis sororibus.
Serva Dei obiit Florentiae die 6 mensis Novembris anno 1945.
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Cum Mariae Eleonorae sanctitatis fama divulgaretur, a die 28 mensis
Mai anni 1955 usque ad diem 7 mensis Iulii anni 1970 in Curia Archiepiscopali Florentina locum habuit Processus Ordinarius Informativus, quem
secuta est Inquisitio dioecesana suppletiva a die 29 mensis Decembris anno
1998 usque ad diem 9 mensis Decembris anno 1999. Quarum validitatem
iuridicam haec Congregatio confirmavit Decreto diei 9 mensis Martii anno
2001. Dein, Positione confecta, quaesitum est, secundum praxim consuetam,
utrum Serva Dei in gradu heroico virtutes exercuisset an non. Favorabili
habita sententia, die 14 mensis Octobris anno 2011 locum habuit Congressus peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi in
Sessione ordinaria diei 1 mensis Octobris 2013, cui ego Angelus Cardinalis
Amato praefui, statuerunt Servam Dei in gradu heroico exercuisse virtutes
theologales, cardinales iisque adnexas.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in
Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mariae
Eleonorae Giorgi (in saec.: Mariae Angelae), Sororis Professae Congregationis
Servarum Mariae Virginis Perdolentis de Florentia, in casu et ad effectum
de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 9 mensis Octobris a.D. 2013.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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ARIMINENSIS
Canonizationis Beati Amati Ronconi e Tertio Ordine Sancti Francisci Fundatoris
Hospitalis Pauperum Peregrinorum oppidi Saludecii nunc v.d. « Casa di Riposo
Opera Pia Beato Amato Ronconi » (1226-1292)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Enim [...] hospes eram, et collegistis me; nudus, et operuistis
me; infirmus, et visitastis me » (Mt 25, 34.35-36).
Verba Domini humanum ac spirituale iter efficaciter explanant Beati
Amati Ronconi, cuius fides in Providentiam augebatur et apparuit tam in
vehementissima caritate erga omnes et praecipue in peregrinos ac pauperes,
quam in constanti ad Ecclesiae et civitatis unitatem et pacem sollicitudine.
Beatus forsitan anno 1226 e diviti familia oppidi Saludecii prope Ariminum natus est, dies mortis vero desideratur. Scimus tamen eius vitam
degere, in saeculo quo floruit et diffusus est Sancti Francisci spiritalis
adflatus, cuius exemplo inflammati multi alii testimonium spiritualitatis
ac caritatis dederunt.
Orbatus utriusque parentis, iuvenis Amatus una cum sorore Clara a
fratre natu maiore educatus est, cui postea odio fuit propter eius rerum
contemptum ac christianae pietatis vivissimum cultum, quae eum ad pauperes auxiliandos semper impellebat. Iuventute dissensionibus auctis, familiam
relinquere et aliquibus agricolis famulari statuit.
Tertio Ordini Sancti Francisci adhaesit, commigratus ad Montem Orcialem, et ad aedificandum hospitium Virginis Mariae Nativitati dicatum
se tradidit, ut refugium pauperibus et peregrinis suppeditaret, quibus ipse
in necessitatibus praestare non dedignatus est. Hoc in opere a sorore auxilium habuit, quae idem vitae consecratae desiderium excolebat. Ad hoc
opus incipiendum ac fovendum, emolumenta suis ex agris et suo e labore
destinabat. Ad vitam summae poenitentiae gradatim aggressus est, enim
cotidie se ipsum verberabat et solis paucis leguminibus vescebatur. Hoc
vitae regimine, saepe agricolae eum irridebant et fratris uxor iuxta civiles
auctoritates eum infamare non desinebat. Innocentia autem et sanctitas
Amati Ronconi copiose confirmatae sunt.
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Spiritualitati Beati, qui divino in amore defixus erat, assidua animi
dispositio ad orationem, ad ieiunum, ad poenitentiam et ad generositatem
consentanea erat. Ab eucharistico sacrificio et ferventi devotione in Virginem Mariam ille consilium et vim ad cotidie vivendum secundum evangelicam perfectionem et Sancti Francisci paupertatem trahebat. Maxime
in accusationibus et in calumniis, quae contra eum invidi machinati sunt,
ille magnam humilitatem necnon iustitiae ac moderationis sensum semper
obtulit. Aliquas sacras peregrinationes suscepit, quorum saltem quattuor
ad Compostellam.
Per testamentum diei 10 mensis Ianuarii anno 1292, Amatus Ronconi
illud valetudinarium et omnes suas possessiones solemniter concessit Sancti
Benedicti monacis monasterii Sancti Iuliani et Sancti Gregorii in Conca
Ariminensi, curans corpus suum in sacello eiusdem valetudinarii sepeliendum. Hoc testamentum omnibus vitae Deo et aliis omnino dicatae culmen
recte videtur et observantem et suavem sollicitudinem in Sancti Benedicti
monacos necnon prudens studium ad operam servandam ostendit. Amatus
paulo post mortuus est et corpus eius in supradicto sacello conditum est.
Sensu fídelium vir probata sanctitate praeditus, post mortem Beatorum
cultu honorabatur. Die 17 mensis Aprilis anno 1776 cultus eius a Pontifice
Pio VI confirmatus est. In pago Saludecio sanctuarium eius ad memoriam
dicatum feliciter stat. Ab illo tempore Beati cultus amplius auctus est. Hac
re, a die 12 mensis Novembris anno 1997 ad diem 25 mensis Maii anno 1999
iuxta Curiam Ariminensem Inquisitio dioecesana super fama sanctitatis, vita
et virtutibus celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de
Causis Sanctorum per Decretum diei 18 mensis Februarii anno 2000 est
approbata. Positivo cum exitu, Historicorum Consultorum Consilium diei
27 mensis Aprilis anno 2010 secutum est et die 23 mensis Ianuarii anno
2013 habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres
Cardinales et Episcopi die 24 mensis Septembris anno 2013 Ordinaria in Sessione congregati, me Angelo Cardinale Amato praesidente, Beatum virtutes
theologales, cardinales et adnexas, heroum in modum excoluisse, agnoverunt.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate
tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia,
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Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Beati Amati
Ronconi, e Tertio Ordine Sancti Francisci, Fundatoris Hospitalis Pauperum
Peregrinorum Oppidi Saludecii nunc v.d. « Casa di Riposo Opera Pia Beato
Amato Ronconi », in casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 9 mensis Octobris a.D. 2013.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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SANCTI MINIATI
Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Pii Alberti Del Corona ex Ordine Fratrum Praedicatorum Archiepiscopi tit. Sardicensis olim Episcopi Sancti Miniati
Fundatoris Congregationis Sororum Dominicanarum a Sancto Spiritu (1837-1912)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Praedica verbum, insta opportune, importune: argue, obsecra, increpa
in omni patientia et doctrina » (2 Tm 4, 2).
Apostoli in adhortatione humanum, christianum et sacerdotale iter Servi
Dei Pii Alberti Del Corona ostenditur: enim ille, sicut Christus Bonus Pastor, humilis servus Divini Verbi, fidelis, generosus nec non bene paratus ad
Spiritus afflatum et ad sui temporis necessitates semper evasit. Excellens
filius Sancti Dominici, sacerdos fuit et episcopus splendidus sua in severa
austeritate, in orationis amore et in contemptione a saeculo.
Servus Dei die 5 mensis Iulii anno 1837 Labrone e familia modestorum
calceamentorum venditorum natus est. Iam a pueritia secundum praecepta
christiana educatus est et septimum decimum annum aetatis agens sequi
suam vocationem ad religiosam vitam constituit, cuius prima signa iam
antea animadverterat. Hac re, anno 1854, Florentiae iuxta Dominicanorum
coenobium Sancti Marci receptus est, in quo postea vestem induit, vota
emisit et iter institutionis perfecit usque ad sacerdotalem ordinationem die
5 mensis Februarii anno 1860.
Servus Dei, valde aestimatus suis virtutibus et doctrina, iam pastorali
munere occupatus, sequentibus annis, magna sollicitudine ad praedicationem, ad institutionem et ad animarum moderationem se dedidit. Anno 1872
iuxta Pium IX admissus est, et, Beato Pontifice benedicente, una cum Pia
Helena Bruzzi Bonaguidi « l’Asilo della Pietra » instituit, ad pauperum mulierum humanam et religiosam institutionem fovendam et Congregationem
Sororum Dominicanarum a Sancto Spiritu fundavit. Eodem anno Sancti
Marci coenobii antistes electus est et vehementer suum studium theologicum
et philosophicum increbuit, multas operas scribens.
Episcopo Coadiutore Sancti Miniati constituto, Romae die 3 mensis
Ianuarii anno 1875 episcopali ordinatione consecratus est. Pervenit ergo
Tusciae in Dioecesim in qua triginta et duos annos commoratus est et anno
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1897 duodevicesimus Episcopus Sancti Miniati rite factus est. Summa fuit
eius sollicitudo et cura: hoc enim clare invenitur et ostenditur in pluribus
lustrationibus in paroecis, valetudinariis, carceribus et monasteriis, quae
ab eo suscepta sunt, eius in epistulis pastoralibus magno pietatis sensu
et doctrina uberrimis, in vehementi ac constanti consuetudine suis cum
sacerdotibus et fidelibus, denique in maxima diligentia erga pauperes. Iam
a primordiis ministerii sui in Divini Verbi propagationem et in fidei vitae
incrementum omnibus paroecis semper incubuit.
Animi amplitudo huius Episcopi in constanti studio perfections eminet,
quod multis vicissitudinibus historiae suae ostenditur. Virtutum exercitium
illi cotidianus usus fuit tam in privata vita quam in episcopali munere et
in hoc vere heroica proposita assecutus est. Maxime singularia fuerunt
dona sapientiae, quae a Servo Dei in verbis, in scriptis et praecipue in vita
profusa sunt. Ratio orationis, sacrificii, apostolicae sedulitatis, humilitatis,
austeritatis, puritatis, exemplaritatis, suavitas amoris in Deum, certa concordia et caritas erga alios, haec omnia in moribus, in verbis et in vitae
consuetudinibus Domini Del Corona eminebant eo ut ab omnibus diceretur
« Bonus sicut angelus Dei ». Ecclesiae doctrinam ille maxime amavit et studiis excoluit, praecipue secundum Sancti Thomae mentem, quae per eum
medium vivum et ad persuadendum aptum invenit. Amor Eucharistiae et
Sanctissimae Virginis Mariae naturae eius pietatis et cultus solidum fundamentum fuerunt.
Anno 1906, graviter aegrotus, in manibus Sancti Pii X mandatum suum
detulit. Quia ingravescere salus eius videbatur mane diei 10 mensis Augusti
anno 1912 extrema unctione ille illinebatur et insequenti die 15 Augusti,
ille hunc diem suum extremum dixit oculosque suos defigens in caelum,
animam Deo restituit. In Misericordiae coemeterio Florentiae Servus Dei
sepultus est. Constanter ad eius sepulcrum pervenerunt visitationes et peregrinationes. Anno 1925 corpus eius Florentiae in crypta monasterii eius
filiarum spiritualium translatum est.
Fama sanctitatis, a die 12 mensis Decembris anno 1941 ad diem 9
mensis Iunii anno 1959 iuxta Curiam ecclesiasticam Sancti Miniati Processus Ordinarius celebratus est, cui duo Processus Rogatoriales Romae
et Labrone accesserunt, quorum iuridica validitas ab hac Congregatione
de Causis Sanctorum per Decretum diei 1 mensis Octobris anno 2004 est
approbata. Exarata Positione, disceptatum est secundum normas an Ser-
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vus Dei heroicum in gradum virtutes exercuisset. Positivo cum exitu, die 5
mensis Octobris anno 2012 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum
habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 1 mensis
Octobris anno 2013 congregati, me Angelo Cardinale Amato praesidente,
agnoverunt Servum Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroum
in modum exercuisse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in
Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Pii Alberti
Del Corona, ex Ordine Fratrum Praedicatorum, Archiepiscopi tit. Sardicensis,
olim Episcopi Sancti Miniati, Fundatoris Congregationis Sororum Dominicanarum a Sancto Spiritu, in casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 9 mensis Octobris a.D. 2013.

Angelus Card. Amato, S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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CONGREGATIO PRO EPISCOPIS
PROVISIO ECCLESIARUM
Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus
Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur
Ecclesiis sacros praefecit Praesules:
die 9 Decembris 2014. — Coadiutorem Ecclesiae Goyanensis, R.D. Adolfum Raimundum Canesín, e clero Formosae hactenus in hac eadem dioecesi
Parochum.
die 10 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Uzalensi, R.D. Devair
Araújo da Fonseca, e clero dioecesis Francopolitanae, ibique hactenus paroeciae vulgo « São José » Parochum, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis
Sancti Pauli in Brasilia.
— Titulari episcopali Ecclesiae Bladiensi, R.D. Eduardum Vieira dos
Santos, e clero Sancti Pauli in Brasilia, ibique hactenus Parochum ecclesiae
Cathedralis, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
die 12 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Caesaraugustanae, Exc.
mum D. Vincentium Jiménez Zamora, hactenus Episcopum Santanderiensem.
die 13 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Vigrensi, R.D. Marcum
Szkudło, e clero archidioecesis Katovicensis, ibique Vicarium Episcopalem
pro permanenti cleri formatione, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
— Titulari Ecclesiae Pomesaniensi, R.D. Adamum Wodarczyk, e clero
archidioecesis Katovicensis, ibique Moderatorem generalem consociationis
« Luce-Vita », quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
die 17 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Rivi Australis, R.D. Onesimum Alberton e clero dioecesis Criciumensis, hactenus eiusdem dioecesis
paroeciae, vulgo dictae « São Paulo Apóstolo » Parochum.
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die 17 Decembris 2014. — Cathedrali Ecclesiae Apamiensi, R.D. Ioannem Marcum Eychenne, e clero dioecesis Aurelianensis, hactenus Vicarium
Generalem Aurelianensem.
die 20 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Civitatis Iuarezensi, Exc.mum
D. Iosephum Guadalupe Torres Campos, hactenus Episcopum Gomez Palaciensem.
die 22 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Burlingtonensi, Exc.mum D.
Christophorum Iacobum Coyne, hactenus Episcopum titularem Moptensem
et Auxiliarem archidioecesis Indianapolitanae.
die 27 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Barbastrensi-Montisonensi,
R.D. Angelum Xaverium Pérez Pueyo, hactenus Rectorem Hispani Pontificii
Collegii Romae.
die 31 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Boacensi, R.D. Marcellinum
Antonium M. Maralit, e clero archidioecesis Lipensis, in hac dioecesi Lipensi
hactenus Paroeciae Inventionis Sanctae Crucis Curionem.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE
Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in Udienza Ufficiale per la presentazione delle Lettere Credenziali:
Lunedì, 15 dicembre, S.E. il Sig. Dennis Anthony Savoie,
Ambasciatore del Canada;
Giovedì, 18 dicembre, S.E. il Sig. Vaanchig Purevdorj,
Ambasciatore di Mongolia; S.E. il Sig. Sean McWeeney,
Q.C., Ambasciatore delle Bahamas; S.E. il Sig. Edward
D.A. Lambert, Ambasciatore di Dominica; S.E. il Sig. Philip S ang ’ ka M armo , Ambasciatore di Tanzania; S.E. la Sig.ra
Louise Bang Jespersen, Ambasciatore di Danimarca; S.E.
il Sig. Dato’ Mohd Zulkephli Bin Mohd Noor, Ambasciatore di Malaysia; S.E. il Sig. François Xavier Ngarambe,
Ambasciatore di Rwanda; S.E. il Sig. Jari Petteri Luoto , Ambasciatore di Finlandia; S.E. la Sig.ra J anet L owe ,
Ambasciatore di Nuova Zelanda; S.E. il Sig. Cheik Mouclary
Diarra, Ambasciatore di Mali; S.E. il Sig. Kokou Nayo Atsumikoa
M’Beou, Ambasciatore di Togo; S.E. il Sig. M. Shameem Ahsan,
Ambasciatore di Bangladesh; S.E. la Sig.ra Sheikha Moza Bint
Nasser bin Ahmad Ali Al-Thani, Ambasciatore di Qatar;
Sabato, 20 dicembre, Sua Altezza Reale Jaime Bernardo
Principe de Bourbon de Parme, Ambasciatore dei Paesi Bassi;
S.E. il Sig. Clelio Galassi, Ambasciatore della Repubblica di
San Marino; S.E. il Sig. Eduardo Félix Valdés, Ambasciatore
della Repubblica di Argentina.
Il Romano Pontefice ha inoltre ricevuto in Udienza:
Sabato, 13 dicembre, S.E. il Sig. Matteo Renzi, Presidente
del Consiglio dei Ministri d’Italia;
Lunedì, 15 dicembre, S.E. il Sig. Dragan Čović, membro
croato della Presidenza Collegiale di Bosnia ed Erzegovina.
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SEGRETERIA DI STATO
NOMINE
Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato:
9 dicembre 2014

17

»

»

La Dott.ssa Flaminia Giovanelli, Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Membro della
Commissione Disciplinare della Curia Romana.
I Membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei
Minori, che, per il prossimo triennio, risulta così composta:
– Presidente: Em.mo Sig. Card. Sean Patrick O’Malley, Arcivescovo di Boston (Stati Uniti d’America).
– Segretario: Rev.do Mons. Robert W. Oliver (Stati Uniti
d’America).
– Membri: Rev.do Luis Manuel Ali Herrera, Arcidiocesi di
Bogotá (Colombia); Dott.ssa Catherine Bonnet, Arcidiocesi di Paris (Francia); Sig.na Marie Collins, Arcidiocesi
di Dublin (Irlanda); Dott. Gabriel Dy-Liacco, Arcidiocesi
di Manila (Filippine); Baronessa Prof.ssa Sheila Hollins,
Arcidiocesi di Westminster (Gran Bretagna); Sig. William Kilgallon, Arcidiocesi di Wellington (Nuova Zelanda); Rev.da Suor Kayula Lesa, M.S.C. (Zambia); Rev.da
Suor Hermenegild Makoro, C.P.S. (Zimbabwe); Sig.na
Kathleen McCormack, Diocesi di Wollongong (Australia);
Avv. Claudio Papale, Diocesi di Roma (Italia); Sig. Peter
Saunders, Arcidiocesi di Westminster (Gran Bretagna);
On. Hanna Suchocka (Polonia); Sig.na Krysten WinterGreen, Diocesi di San Diego (Stati Uniti d’America); Rev.
do P. Humberto Miguel Yáñez, S.I. (Argentina); Rev.do
P. Hans Zollner, S.I. (Germania).

20

»

2 gennaio

»

L'Em.mo Sig. Card. Jean-Louis Tauran, Presidente del
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, e Vice
Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Camerlengo di
Santa Romana Chiesa. S.E.R. Mons. Giampiero Gloder,
Arcivescovo tit. di Telde, Nunzio Apostolico, Presidente
della Pontificia Accademia Ecclesiastica, Vice Camerlengo
di Santa Romana Chiesa.

2015

Il Rev.do Mons. Pietro Milite, del clero della Diocesi di
Nocera Inferiore-Sarno, finora Promotore di Giustizia
del medesimo Tribunale, Prelato Uditore del Tribunale
della Rota Romana.
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Si rende noto che in data 16 Dicembre 2014 è stato nominato il Rev.do Sac.
Ernest Bonaventure Ogbonnia Okonlkwo, della Diocesi di Awgu, Giudice
esterno del Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio
della Regione Lazio.

NECROLOGIO
9 dicembre 2014

Card. Jorge Maria Mejia, tit. di S. Giordano della Carità.

11

»

»

Mons. Georges Lagrange, Vescovo em. de Gap (Francia).

14

»

»

Mons. Anthony Edward Pevec, Vescovo tit. di Mercia
(Stati Uniti d'America).

17

»

»

Mons. Stephan Hector Douwihi, Vescovo em. dell'Eparchia
di Saint Maron of Brooklyn dei Maroniti (Stati Uniti
d'America).

18

»

»

Mons. Claude Frikart, Vescovo tit. di Summula (Francia).

26

»

»

Mons. Giuseppe Pittau, S.I., Arcivescovo tit. di Castro di
Sardegna (Italia).

1 gennaio

2015

Mons. Géry Leuliet, Vescovo em. d'Amiens (Francia).

