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LITTERAE DECRETALES

Quibus beato Cyriaco Eliae a Sancta Familia Chavara Sanctorum honores 
decernuntur.

FRANCISCUS PP.

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

« Animas vestras castifìcantes in oboedientia veritatis ad fraternitatis 

amorem non fìctum, ex corde invicem diligite attentius, renati non ex se-

mine corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei vivum et permanens » 

(1Pe 1, 22-23).

Summa fidelitate ac benignitate iter a beato Petro apostolo demonstra-

tum beatus Cyriacus Elias a Sancta Familia Chavara transiit, qui sub lumen 

divinae revelationis iugiter incessit, panem Evangelii omnibus dispertiens 

ac caritatis Christi erga pauperes iuvenesque et puellas Indiae perhibens 

testimonium, quos amare Deum, inservire Ecclesiae ac mundo Evangelium 

nuntiare opere verboque docuit.

Die X mensis Februarii anno mDcccv in urbe vulgo Kainakary intra fines 

Keralae in India e piis parentibus Cyriaco et Maria natus est et insequenti die 

xviii in ecclesia paroeciali loci vulgo Chennamkary, Cyriaci sumpto nomine, ad 

baptismalem fontem regeneratus. Paucis mensibus intermissis, mater eum in 

sanctuario Deiparae in urbe vulgo Vechoor Beatae Mariae Virgini vovit. Inde 

An. et vol. CVIII 6 Maii 2016 N. 5
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ab infantia pietate et devotione erga Sanctam Familiam informatus crevit, 

parentum vitam consectans exemplarem. Aliquibus post annis institutionis 

apud nativam paroeciam receptae Seminarium Pallipuramense ingressus est 

et die XXIX mensis Novembris anno MDCCCXXIX presbyteratu auctus.

Die XI mensis Maii anno MDCCCXXXI una cum Reverendis Patribus Thoma 

Palackal et Thoma Porukara in urbe vulgo Mannanam domui aedificandae illi 

initium dedit, quae postea primitias religiosi pro christifidelibus Ecclesiae in 

India Instituti hospitio excepit, hodie Congregationis Fratrum Carmelitarum 

Beatae Mariae Virginis Immaculatae nomine nuncupati.

Die VIII mensis Decembris anno MDCCCLV, in sollemnitate Immaculatae 

Conceptionis Beatae Mariae Virginis, Reverendus Pater Chavara vota reli-

giosa sollemnia professus est, Cyriaci Eliae a Sancta Familia sumens nomen, 

et primi novae communitatis Superioris munus accepit, quo adusque diem 

supremum functus est.

Per operam Congregationis suae multum ad spiritualem et socialem re-

novationem Ecclesiae in Kerala attulit: Seminaria enim exstruxit et domus 

pro recessibus spiritualibus perficiendis, librariam editricem pro doctrina 

catholica et civili informatione diffundenda fundavit, derelictis moribundis-

que vacavit et in catechumenis instituendis summopere enixus est. Strenuo 

animi ardore in religiosis sacerdotibusque et christifidelibus laicis erudiendis 

viribus nihil pepercit, ut primas partes agerent in spirituali instauratione 

Ecclesiae et societatis in India.

Mense Februario anno MDCCCLXVI una cum aliis in urbe vulgo Koonam-

mavu Tertium Ordinem Carmelitarum Discalceatorum instituit, mulieribus 

Indicis sic ad vitam consecratam accedendi praebens facultatem.

Reverendus Pater Cyriacus etiam officium exercuit Vicarii Generalis Ec-

clesiae ritus syro-malabarensis, cuius unitati reconciliandae maxime cavit, 

sententiam quodammodo in seipso recapitulans illam: « sanctificatio suipsius 

et proximi salus ».

Praecursor quoque fuit institutionis informationisque praelo datae tra-

dendae eximius. In tam variis etiam et multiiugis navitatibus Beatus tempus 

invenit, quo in litteris elaboraret, eiusque fuit consilium libros liturgicos 

ritus syro-malabarensis in codicem colligendi, orationes scilicet canonicas 

sacerdotibus pronuntiandas, necnon calendarium apparandi una et rubricas, 

sub voce Thukkasa in lingua syriaca nuncupatas, atque orationes pro de-

functis. Monitiones eius ad familias christianas, quae sub titulo « Te stamenti 
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amantissimi patris » seu vulgo nempe ad sonitum rustici idiomatis Oru Nalla 

Apparite Chavarul enotantur, tamquam enchiridion familiarum adhuc emicat 
praestantissimum.

Oratio, taciturnitas, umbratilis conversatio austeritasque vitae, verbi 
Dei auditione et Eucharistiae celebratione admodum suffultae, Reveren-
dum Patrem Chavara verum contemplativum fecerunt simulque in fratrum 
sublevandas aerumnas et in necessitates spiritus et corporis suscipiendas 
iugiter promptum, ut revera ipse voce vulgo Karmayogi seu vir divinam 
contemplationem et servitium proximi congerens posset vocari.

Ad metam aevi sui perventus, sodalibus ita prodidit: « [...] tempus meum 
consummavi. Et cum Sanctae Familiae intercessione semper gavisus essem, 
gratiam per baptismum receptam numquam amisi. Sanctae Familiae ergo 
parvam nostram Congregationem et unumquemque vestrum addico. Quae 
vero in cordibus vestris regnet ».

Sacramento infirmorum accepto, die iii mensis Ianuarii anno mDccclxxi, 
in Domino quievit et in civitate Koonammau corpus eius sepultum est. 
Exuviae deinde in civitatem vulgo Mannanam anno mDccclxxxix transla-
tae sunt et intra moenia ecclesiae Sancti Ioseph apud Domum Principem 
Congregationis tumulatae.

Ob continuatam famam sanctitatis et signorum Excellentissimus Dominus 
Matthaeus Kavukatt, Archiepiscopus Metropolita Changanacherrensis, an no 
mcmlvii Commissionem historicam constituit et insequenti anno apud Epar-
chiam Processus Informativus celebratus est. Itinere canonico expleto, die VII 
mensis Aprilis anno MCMLXXXIV Decretum super virtutibus a Reverendo Patre 
Chavara more heroum exercitis promulgatum est. Beatificationis dein respectu 
mira subiecta est asserta sanatio, quam Medicorum Collegium Congregationis 
de Causis Sanctorum die VIII mensis Novembris anno MCMXIV inexplicabilem 
secundum hodiernam scientiam medicam fuisse affirmavit. Die XXVIII mensis 
Februarii a. mcmlxxxv, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum pros-
pero cum exitu hanc sanationem Venerabilis Servi Dei Cyriaci Eliae Chavara 
intercessioni tribuit ac, die vii insequentis mensis Maii, Sessio Ordinaria Patrum 
Cardinalium et Episcoporum de miraculo divinitus patrato constare confirmavit.

Summus Pontifex Sanctus Ioannes Paulus II Decretum super miraculo die 
VIII mensis Maii anno MCMLXXXV publici iuris fieri disposuit eumque die VIII 
mensis Februarii anno MCMLXXXVI, in celeberrima visitatone ad urbem vulgo 
Kottayam in Kerala patrata, sollemni ritu, cui Ipse praefuit, in numerum 

Beatorum rettulit.
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Canonizationis respectu, nova exhibita est mira asserta sanatio, quae die 

xvi mensis Octobris anno mmvii cecidit. Episcopus Eparchialis Palaiensis,  

Excellentissimus Dominus Iosephus Kallarangatt, Inquisitionem dioece-

sanam instruxit anno mmxi celebratam. Et Medicorum Collegium Congre-

gationis de Causis Sanctorum die XXVI mensis Septembris anno MMXIII hanc 

sanationem inexplicabilem secundum hodiernam scientiam medicam fuisse 

affirmavit, quam vero die X mensis Decembris eodem anno Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum et die XVIII mensis Martii anno MMXIV 

Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum verum esse miracu-

lum intercessioni Beati Cyriaci Eliae a Sancta Familia Chavara tribuendum 

censuerunt.

Nosmet Ipsi concessimus, ut Congregatio de Causis Sanctorum Decre-

tum super miraculo die III mensis Aprilis eodem anno promulgaret atque 

in Concistorio diei XII insequentis mensis Iunii statuimus, proinde, ut ritus 

Canonizationis die XXIII mensis Novembris anno MMXIV, in sollemnitate Do-

mini Nostri Iesu Christi Universorum Regis, perageretur.

Hodie igitur in Foro ante Basilicam Papalem Sancti Petri in Urbe, infra 

Missarum sollemnia hanc pronuntiavimus formulam:

Ad honorem sanctae et individuae Trinitatis, ad exaltationem fìdei ca-

tholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu 

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

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

Nostrorum Consilio, Beatos Ioannem Antonium Farina, Cyriacum Eliam a 

Sancta Familia Chavara, Ludovicum a Casaurea, Nicolaum a Longobardis, 

Euphrasiam a Sacro Corde et Amatum Ronconi Sanctos esse decernimus et 

defìnimus ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa 

Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In no mine Patris et Filii 

et Spiritus Sancti.

Clarus ipse ductor fuit atque Ecclesiae societatisque instaurator, qui 

admodum in Ecclesiam in Kerala spiritualiter renovandam valuit ac summo-

pere praecavit, ne communitas christifidelium ad tentationem separationis 

procumberet, tamquam verus pastor animarum ille, quem Deus, fidelium 

lumen, in Ecclesia posuit, ut oves suas verbo pasceret et informaret exem-

plo, cuius intercessione nobis detur et fidem servare, quam verbo docuit, 

et viam sequi, quam exemplo monstravit.
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Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 

es se volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die xxiii mensis Novembris, anno 

Domini bismillesimo decimo quarto, Pontifìcatus Nostri secundo.

EGO FRANCISCUS

Catholicae Ecclesiae Episcopus

Marcellus Rossetti, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi
In Secret. Status tab., n. 82.511



524 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

CONSTITUTIO APOSTOLICA

In Magna Britannia nova conditur Eparchia Magnae Britanniae Syro-Mala-
barensium. 

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

In Apostolorum Principis Cathedra constituti, solliciti quoque de spiri-

tuali salute atque regimine Christifidelium Syro-Malabarensium in Anglia, 

Cambria et Scotia commorantium, visum est pro iisdem Eparchiam novam 

condere. Nos igitur hoc ipso die audito consilio Venerabilis Fratris Nostri 

S.R.E. Cardinalis Praefecti Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, re 

mature perpensa, summa Apostolica auctoritate condimus Eparchiam Mag-

nae Britanniae Syro-Malabarensium cunctis cum iuribus et obligationibus 

talium Ecclesiarum propriis; cuius Sedem eparchialem ponimus in urbe 

Prestonensi, dum eiusdem constitutio et administratio ad normas Codicis 

Canonum Ecclesiarum Orientalium fient. Quae vero iussimus ad effectum 

rite adducantur, deque absoluto negotio sueta documenta exarentur et ad 

memoratam Congregationem mittantur. Hanc denique Apostolicam Cons-

titutionem nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis rebus nihil 

obstantibus. Datum Romae, apud S. Petrum, die decimo sexto mensis Iulii, 

anno Domini bis millesimo decimo sexto, Iubilaeo Misericordiae, Pontifi-

catus Nostri quarto.

De mandato Summi Pontificis
petruS  Card.  parolin

Secretarius Status

Marcellus Rossetti, Proton. Apost.
Francus Piva, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi
In Secret. Status tab., n. 310.690



 Acta Francisci Pp. 525

EPISTULA 

Ad Eminentissimum Dominum Marcum Armandum Cardinalem S.R.E. Ouellet, 
Praesidem Pontificiae Commissionis pro America Latina.

Eminencia: Al finalizar el encuentro de la Comisión para América Latina 

y el Caribe tuve la oportunidad de encontrarme con todos los participan-

tes de la asamblea donde se intercambiaron ideas e impresiones sobre la 

participación pública del laicado en la vida de nuestros pueblos.

Quisiera recoger lo compartido en esa instancia y continuar por este 

medio la reflexión vivida en esos días para que el espíritu de discernimiento 

y reflexión “no caiga en saco roto”; nos ayude y siga estimulando a servir 

mejor al Santo Pueblo fiel de Dios.

Precisamente es desde esta imagen, desde donde me gustaría partir 

para nuestra reflexión sobre la actividad pública de los laicos en nuestro 

contexto latinoamericano. Evocar al Santo Pueblo fiel de Dios, es evocar el 

horizonte al que estamos invitados a mirar y desde donde reflexionar. El 

Santo Pueblo fiel de Dios es al que como pastores estamos continuamente 

invitados a mirar, proteger, acompañar, sostener y servir. Un padre no 

se entiende a sí mismo sin sus hijos. Puede ser un muy buen trabajador, 

profesional, esposo, amigo pero lo que lo hace padre tiene rostro: son sus 

hijos. Lo mismo sucede con nosotros, somos pastores. Un pastor no se con-

cibe sin un rebaño al que está llamado a servir. El pastor, es pastor de un 

pueblo, y al pueblo se lo sirve desde dentro. Muchas veces se va adelante 

marcando el camino, otras detrás para que ninguno quede rezagado, y no 

pocas veces se está en el medio para sentir bien el palpitar de la gente.

Mirar al Santo Pueblo fiel de Dios y sentirnos parte integrante del mismo 

nos posiciona en la vida y, por lo tanto, en los temas que tratamos de una 

manera diferente. Esto nos ayuda a no caer en reflexiones que pueden, en sí 

mismas, ser muy buenas pero que terminan funcionalizando la vida de nues-

tra gente, o teorizando tanto que la especulación termina matando la acción. 

Mirar continuamente al Pueblo de Dios nos salva de ciertos nominalismos 

declaracionistas (slogans) que son bellas frases pero no logran sostener la vida 

de nuestras comunidades. Por ejemplo, recuerdo ahora la famosa expresión: 

“es la hora de los laicos” pero pareciera que el reloj se ha parado.
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Mirar al Pueblo de Dios, es recordar que todos ingresamos a la Iglesia 

como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra iden-
tidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos es el del bautismo. 

Por él y con la unción del Espíritu Santo, (los fieles) quedan consagrados 

como casa espiritual y sacerdocio santo (LG 10). Nuestra primera y funda-
mental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han 

bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizados laicos y es el signo indeleble 

que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no 

es una elite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que 

todos formamos el Santo Pueblo fiel de Dios. Olvidarnos de esto acarrea 

varios riesgos y deformaciones tanto en nuestra propia vivencia personal 

como comunitaria del ministerio que la Iglesia nos ha confiado. Somos, como 
bien lo señala el Concilio Vaticano II, el Pueblo de Dios, cuya identidad es 
la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el 

Espíritu Santo como en un templo (LG 9). El Santo Pueblo fiel de Dios está 
ungido con la gracia del Espíritu Santo, por tanto, a la hora de reflexionar, 
pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción.

A su vez, debo sumar otro elemento que considero fruto de una mala 
vivencia de la eclesiología planteada por el Vaticano II. No podemos reflexio-
nar el tema del laicado ignorando una de las deformaciones más fuertes 
que América Latina tiene que enfrentar – y a las que les pido una especial 
atención – el clericalismo. Esta actitud no sólo anula la personalidad de 
los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la 
gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gen-
te. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo como 
“mandaderos”, coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo 
a decir, osadías necesarias para poder llevar la Buena Nueva del Evangelio 

a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político. El cleri-
calismo lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a poco va 

apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar 

en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibilidad 

y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (cfr 
LG 9-14). Y no solo a unos pocos elegidos e iluminados.

Hay un fenómeno muy interesante que se ha producido en nuestra 

América Latina y me animo a decir: creo que uno de los pocos espacios 
donde el Pueblo de Dios fue soberano de la influencia del clericalismo: me 

refiero a la pastoral popular. Ha sido de los pocos espacios donde el pueblo 
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(incluyendo a sus pastores) y el Espíritu Santo se han podido encontrar 

sin el clericalismo que busca controlar y frenar la unción de Dios sobre 

los suyos. Sabemos que la pastoral popular como bien lo ha escrito Pablo 

VI en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, tiene ciertamente sus 

límites. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la reli-
gión, pero prosigue, cuando está bien orientada, sobre todo mediante una 

pedagogía de evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed de 

Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de 

generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar 

la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la 

paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra 

actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado 
en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la 
vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo en 
cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente “piedad popular”, es decir, 
religión del pueblo, más bien que religiosidad ... Bien orientada, esta reli-
giosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, 
un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo (EN 48). El Papa Pablo VI 
usa una expresión que considero clave, la fe de nuestro pueblo, sus orienta-
ciones, búsquedas, deseo, anhelos, cuando se logran escuchar y orientar nos 
terminan manifestando una genuina presencia del Espíritu. Confiemos en 
nuestro Pueblo, en su memoria y en su “olfato”, confiemos que el Espíritu 
Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu no es solo “propiedad” de 
la jerarquía eclesial.

He tomado este ejemplo de la pastoral popular como clave hermenéu-
tica que nos puede ayudar a comprender mejor la acción que se genera 
cuando el Santo Pueblo fiel de Dios reza y actúa. Una acción que no queda 
ligada a la esfera íntima de la persona sino por el contrario se transforma 

en cultura; una cultura popular evangelizada contiene valores de fe y de 

solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y 

creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con 

una mirada agradecida (EG 68).
Entonces desde aquí podemos preguntarnos, ¿qué significa que los laicos 

estén trabajando en la vida pública?

Hoy en día muchas de nuestras ciudades se han convertidos en ver-
daderos lugares de supervivencia. Lugares donde la cultura del descarte 
parece haberse instalado y deja poco espacio para una aparente esperanza. 
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Ahí encontramos a nuestros hermanos, inmersos en esas luchas, con sus 

familias, intentando no solo sobrevivir, sino que en medio de las contradic-

ciones e injusticias, buscan al Señor y quieren testimoniarlo. ¿Qué significa 

para nosotros pastores que los laicos estén trabajando en la vida pública? 

Significa buscar la manera de poder alentar, acompañar y estimular todo 

los intentos, esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener viva la esperanza 

y la fe en un mundo lleno de contradicciones especialmente para los más 

pobres, especialmente con los más pobres. Significa como pastores compro-

meternos en medio de nuestro pueblo y, con nuestro pueblo sostener la fe 

y su esperanza. Abriendo puertas, trabajando con ellos, soñando con ellos, 

reflexionando y especialmente rezando con ellos. Necesitamos reconocer la 

ciudad –y por lo tanto todos los espacios donde se desarrolla la vida de 

nuestra gente– desde una mirada contemplativa, una mirada de fe que des-

cubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas... Él 

vive entre los ciudadanos promoviendo la caridad, la fraternidad, el deseo 

del bien, de verdad, de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino 

descubierta, develada. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un 

corazón sincero (EG 71). No es nunca el pastor el que le dice al laico lo que 

tiene que hacer o decir, ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. No es el 

pastor el que tiene que determinar lo que tienen que decir en los distintos 

ámbitos los fieles. Como pastores, unidos a nuestro pueblo, nos hace bien 

preguntamos cómo estamos estimulando y promoviendo la caridad y la 

fraternidad, el deseo del bien, de la verdad y la justicia. Cómo hacemos 

para que la corrupción no anide en nuestros corazones.

Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico compro-

metido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y/o en las cosas de la 

parroquia o de la diócesis y poco hemos reflexionado como acompañar a un 

bautizado en su vida pública y cotidiana; cómo él, en su quehacer cotidiano, 

con las responsabilidades que tiene se compromete como cristiano en la 

vida pública. Sin darnos cuenta, hemos generado una elite laical creyendo 

que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas “de los 

curas” y hemos olvidado, descuidado al creyente que muchas veces quema 

su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas son las situaciones 

que el clericalismo no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar 

espacios más que por generar procesos. Por eso, debemos reconocer que 

el laico por su propia realidad, por su propia identidad, por estar inmerso 



 Acta Francisci Pp. 529

en el corazón de la vida social, pública y política, por estar en medio de 

nuevas formas culturales que se gestan continuamente tiene exigencias de 

nuevas formas de organización y de celebración de la fe. ¡Los ritmos ac-

tuales son tan distintos (no digo mejor o peor) a los que se vivían 30 años 

atrás! Esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión con carac-

terísticas novedosas, más atractivas y significativas –especialmente– para 

los habitantes urbanos (EG 73). Es obvio, y hasta imposible, pensar que 

nosotros como pastores tendríamos que tener el monopolio de las solucio-

nes para los múltiples desafíos que la vida contemporánea nos presenta. 

Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra gente, acompañándolos 

en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de responder a la 

problemática actual. Y esto discerniendo con nuestra gente y nunca por 

nuestra gente o sin nuestra gente. Como diría San Ignacio, “según los 

lugares, tiempos y personas”. Es decir, no uniformizando. No se pueden 

dar directivas generales para una organización del pueblo de Dios al in-

terno de su vida pública. La inculturación es un proceso que los pastores 

estamos llamados a estimular alentado a la gente a vivir su fe en donde 

está y con quién está. La inculturación es aprender a descubrir cómo una 

determinada porción del pueblo de hoy, en el aquí y ahora de la historia, 

vive, celebra y anuncia su fe. Con la idiosincrasia particular y de acuerdo 

a los problemas que tiene que enfrentar, así como todos los motivos que 

tiene para celebrar. La inculturación es un trabajo de artesanos y no una 

fábrica de producción en serie de procesos que se dedicarían a “fabricar 

mundos o espacios cristianos”.

Dos memorias se nos pide cuidar en nuestro pueblo. La memoria de 

Jesucristo y la memoria de nuestros antepasados. La fe, la hemos recibido, 

ha sido un regalo que nos ha llegado en muchos casos de las manos de 

nuestras madres, de nuestras abuelas. Ellas han sido, la memoria viva de 

Jesucristo en el seno de nuestros hogares. Fue en el silencio de la vida 

familiar, donde la mayoría de nosotros aprendió a rezar, a amar, a vivir 

la fe. Fue al interno de una vida familiar, que después tomó forma de 

parroquia, colegio, comunidades que la fe fue llegando a nuestra vida y 

haciéndose carne. Ha sido también esa fe sencilla la que muchas veces nos 

ha acompañado en los distintos avatares del camino. Perder la memoria es 

desarraigarnos de donde venimos y por lo tanto, nos sabremos tampoco a 

donde vamos. Esto es clave, cuando desarraigamos a un laico de su fe, de 
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la de sus orígenes; cuando lo desarraigamos del Santo Pueblo fiel de Dios, 

lo desarraigamos de su identidad bautismal y así le privamos la gracia del 

Espíritu Santo. Lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nos desarraigamos 

como pastores de nuestro pueblo, nos perdemos.

Nuestro rol, nuestra alegría, la alegría del pastor está precisamente 

en ayudar y estimular, al igual que hicieron muchos antes que nosotros, 

sean las madres, las abuelas, los padres los verdaderos protagonistas de la 

historia. No por una concesión nuestra de buena voluntad, sino por propio 

derecho y estatuto. Los laicos son parte del Santo Pueblo fiel de Dios y 

por lo tanto, los protagonistas de la Iglesia y del mundo; a los que noso-

tros estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que servirnos.

En mi reciente viaje a la tierra de México tuve la oportunidad de estar 

a solas con la Madre, dejándome mirar por ella. En ese espacio de oración 

pude presentarle también mi corazón de hijo. En ese momento estuvieron 

también ustedes con sus comunidades. En ese momento de oración, le pedí 

a María que no dejara de sostener, como lo hizo con la primera comunidad, 

la fe de nuestro pueblo. Que la Virgen Santa interceda por ustedes, los 

cuide y acompañe siempre,

Vaticano, 19 de marzo de 2016

FRANCISCO PP.
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DECLARATIO COMMUNIS

Francisci Summi Pontificis, Bartholomaei Patriarchae Constantinopolitani 

et Hieronymi, Archiepiscopi Athenarum totiusque Graeciae de profugis in 

Europa accipiendis et curandis.

JOINT DECLARATION

We, Pope Francis, Ecumenical Patriarch Bartholomew and Archbishop 

Ieronymos of Athens and All Greece, have met on the Greek island of 

Lesvos to demonstrate our profound concern for the tragic situation of 

the numerous refugees, migrants and asylum seekers who have come to 

Europe fleeing from situations of conflict and, in many cases, daily threats 

to their survival. World opinion cannot ignore the colossal humanitarian 

crisis created by the spread of violence and armed conflict, the persecution 

and displacement of religious and ethnic minorities, and the uprooting of 

families from their homes, in violation of their human dignity and their 

fundamental human rights and freedoms.

The tragedy of forced migration and displacement affects millions, and 

is fundamentally a crisis of humanity, calling for a response of solidarity, 

compassion, generosity and an immediate practical commitment of resour- 

ces. From Lesvos, we appeal to the international community to respond 

with courage in facing this massive humanitarian crisis and its underlying 

causes, through diplomatic, political and charitable initiatives, and through 

cooperative efforts, both in the Middle East and in Europe.

As leaders of our respective Churches, we are one in our desire for 

peace and in our readiness to promote the resolution of conflicts through 

dialogue and reconciliation. While acknowledging the efforts already being 

made to provide help and care to refugees, migrants and asylum seekers, 

we call upon all political leaders to employ every means to ensure that 

individuals and communities, including Christians, remain in their home-

lands and enjoy the fundamental right to live in peace and security. A 

broader international consensus and an assistance programme are urgently 

needed to uphold the rule of law, to defend fundamental human rights in 

this unsustainable situation, to protect minorities, to combat human traf-

ficking and smuggling, to eliminate unsafe routes, such as those through 
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the Aegean and the entire Mediterranean, and to develop safe resettlement 

procedures. In this way we will be able to assist those countries directly 

engaged in meeting the needs of so many of our suffering brothers and 

sisters. In particular, we express our solidarity with the people of Greece, 

who despite their own economic difficulties, have responded with gener-

osity to this crisis.

Together we solemnly plead for an end to war and violence in the 

Middle East, a just and lasting peace and the honourable return of those 

forced to abandon their homes. We ask religious communities to increase 

their efforts to receive, assist and protect refugees of all faiths, and that 

religious and civil relief services work to coordinate their initiatives. For as 

long as the need exists, we urge all countries to extend temporary asylum, 

to offer refugee status to those who are eligible, to expand their relief 

efforts and to work with all men and women of good will for a prompt 

end to the conflicts in course.

Europe today faces one of its most serious humanitarian crises since 

the end of the Second World War. To meet this grave challenge, we appeal 

to all followers of Christ to be mindful of the Lord’s words, on which we 

will one day be judged: « For I was hungry and you gave me food; I was 

thirsty and you gave me drink; I was a stranger and you took me in; I was 

naked and you clothed me; I was sick and you visited me; I was in prison 

and you came to me… Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to 

one of the least of these my brethren, you did it to me ». (Mt 25:35-36, 40.)

For our part, in obedience to the will of our Lord Jesus Christ, we 

firmly and wholeheartedly resolve to intensify our efforts to promote the 

full unity of all Christians. We reaffirm our conviction that « reconciliation 

[among Christians] involves promoting social justice within and among all 

peoples… Together we will do our part towards giving migrants, refugees and 

asylum-seekers a humane reception in Europe » (Charta Oecumenica, 2001). 

By defending the fundamental human rights of refugees, asylum-seekers 

and migrants, and the many marginalized people in our societies, we aim 

to fulfil the Churches’ mission of service to the world.

Our meeting today is meant to help bring courage and hope to those 

seeking refuge and to all those who welcome and assist them. We urge 

the international community to make the protection of human lives a pri-

ority and, at every level, to support inclusive policies which extend to all 
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religious communities. The terrible situation of all those affected by the 

present humanitarian crisis, including so many of our Christian brothers 

and sisters, calls for our constant prayer.

Lesvos, 16 April 2016

IERONYMOS II FRANCIS BARTHOLOMEW
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ἡμεῖς, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος 
καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, συναντηθήκαμε 
στό ἑλληνικό νησί τῆς Λέσβου γιά νά ἀποδείξουμε τή βαθειά ἀνησυχία μας 
γιά τήν τραγική κατάσταση τῶν πολυάριθμων προσφύγων, τῶν μεταναστῶν 
καί τῶν αἰτούντων ἄσυλο, πού ἔχουν ἔλθει στήν Εὐρώπη, προσπαθώντας 
νά ξεφύγουν ἀπό καταστάσεις συγκρούσεων καί, σέ πολλές περιπτώσεις, 
καθημερινῶν ἀπειλῶν γιά τήν ἐπιβίωσή τους. Ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη δέν 
μπορεῖ νά ἀγνοήσει τήν τεράστια ἀνθρωπιστική κρίση πού δημιουργήθηκε 
ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς βίας καί τῶν ἔνοπλων συγκρούσεων, τίς διώξεις καί 
τόν ἐκτοπισμό τῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν μειονοτήτων καί τόν ξερριζωμό 
τῶν οἰκογενειῶν ἀπό τά σπίτια τους, κατά παραβίαση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιο-
πρέπειας καί τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τους.

Ἡ τραγωδία τῆς ἀναγκαστικῆς μετανάστευσης καί τῆς μετατόπισης ἐπηρε-
άζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, καί εἶναι οὐσιαστικά μία κρίση τῆς ἀνθρωπότη-
τας, καλώντας γιά μία ἀπάντηση ἀλληλεγγύης, συμπόνιας, γενναιοδωρίας καί 
ἄμεσης πρακτικῆς δέσμευσης πόρων. Ἀπό τή Λέσβο, κάνουμε ἔκκληση πρός 
τή διεθνῆ κοινότητα νά ἀνταποκριθεῖ μέ θάρρος στήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς 
τῆς τεράστιας ἀνθρωπιστικῆς κρίσης καί τῶν βαθυτέρων αἰτίων της, μέσω 
διπλωματικῶν, πολιτικῶν καί φιλανθρωπικῶν πρωτοβουλιῶν, καί μέσα ἀπό 
συλλογικές προσπάθειες, τόσο στή Μέση Ανατολή ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ὡς ἡγέτες τῶν ἀντίστοιχων Ἐκκλησιῶν μας, ἐκφράζουμε ἀπό κοινοῦ τήν 
ἐπιθυμία μας γιά εἰρήνη καί τήν ἑτοιμότητά μας να προωθήσουμε τήν ἐπί-
λυση τῶν συγκρούσεων μέσω τοῦ διαλόγου καί τῆς συμφιλίωσης. Καθώς 
ἀναγνωρίζουμε τίς προσπάθειες πού ἤδη γίνονται γιά τήν παροχή βοήθειας 
καί φροντίδας στούς πρόσφυγες, μετανάστες καί αἰτοῦντες ἄσυλο, καλοῦμε 
ὅλους τούς πολιτικούς ἡγέτες νά χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, γιά νά ἐξασφα-
λισθεῖ ὅτι πρόσωπα καί κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων τῶν χριστιανῶν, 
παραμένουν στίς πατρίδες τους καί ἀπολαμβάνουν τό θεμελιῶδες δικαίωμα 
νά ζοῦν μέ εἰρήνη καί ἀσφάλεια. Μία εὐρύτερη διεθνής συναίνεση καί ἕνα 
πρόγραμμα βοήθειας χρειάζονται ἐπειγόντως, γιά νά διατηρηθεῖ τό κράτος 
δικαίου, γιά τήν προάσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ 
αὐτή τή μή βιώσιμη κατάσταση, γιά τήν προστασία τῶν μειονοτήτων, γιά 
τήν καταπολέμηση τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καί τοῦ λαθρεμπορίου, γιά τήν 
ἐξάλειψη τῶν μή ἀσφαλῶν διαδρομῶν, ὅπως αὐτές μέσα ἀπό τό Αἰγαῖο καί 
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τό σύνολο τῆς Μεσογείου, καί γιά νά ἀναπτυχθοῦν ἀσφαλεῖς διαδικασίες 
ἐπανεγκατάστασης. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά εἴμαστε σέ θέση νά βοηθήσουμε 
ἄμεσα αὐτές τίς χῶρες οἱ ὁποῖες ἐμπλέκονται στήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν 
τῶν πολυάριθμων βασανισμένων ἀδελφῶν μας. Εἰδικότερα, ἐκφράζουμε τήν 
ἀλληλεγγύη μας πρός τόν λαό τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος παρά τίς δικές του 
οἰκονομικές δυσκολίες, ἔχει ἀνταποκριθεῖ μέ γενναιοδωρία σέ αὐτή τήν κρίση.

Ἀπευθύνουμε κοινή ἔκκληση γιά τόν τερματισμό τοῦ πολέμου καί τῆς βίας 
στή Μέση Ἀνατολή, μιά δίκαιη καί διαρκή εἰρήνη, καί τήν ἔντιμη ἐπιστρο-
φή ὅσων ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια τους. Ζητοῦμε ἀπό τίς 
θρησκευτικές κοινότητες νά ἐντείνουν τίς προσπάθειές τους στήν ὑποδοχή, 
παροχή βοήθειας καί προστασίας στούς πρόσφυγες ὅλων τῶν θρησκειῶν, καί 
ἀπό τίς θρησκευτικές καί πολιτικές ὑπηρεσίες ἀνακούφισης (τῶν προσφύγων) 
νά ἐργάζονται γιά νά συντονίζουν τίς προσπάθειές τους. Γιά ὅσο διάστημα 
ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη, ζητοῦμε ἀπό ὅλες τίς χῶρες νά παράσχουν προσωρινό 
ἄσυλο, νά προσφέρουν τήν ἰδιότητα τοῦ πρόσφυγα σέ ὅσους ἔχουν τό δι-
καίωμα, νά ἐπεκτείνουν τίς προσπάθειες ἀρωγῆς τους καί νά συνεργαστοῦν 
μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καλῆς θέλησης γιά τόν ἄμεσο τερματισμό τῶν 
συνεχιζομένων συγκρούσεων.

Ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει σήμερα μία ἀπό τίς πιό σοβαρές ἀνθρωπιστικές 
κρίσεις της ἀπό τό τέλος τοῦ Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιά τήν ἀντι-
μετώπιση αὐτῆς τῆς σοβαρῆς πρόκλησης, κάνουμε ἔκκληση σέ ὅλους τούς 
ἀκόλουθους τοῦ Χριστοῦ νά ἐνθυμοῦνται τά λόγια τοῦ Κυρίου, σύμφωνα μέ 
τά ὁποῖα ὅλοι μας θά κριθοῦμε μία μέρα: « ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι 
φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ 
περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε 
πρός με ... ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου 
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε » (Ματθ 25: 35-36, 40).

Ἀπό τήν πλευρά μας, ὑπακούοντας στό θέλημα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὁλόψυχα καί μέ ἀποφασιστικότητα, ὅτι 
πρέπει νά ἐντείνουμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν προώθηση τῆς πλήρους 
ἑνότητας ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Ἐπιβεβαιώνουμε τήν πεποίθησή μας ὅτι ἡ 
« συμφιλίωση (μεταξύ τῶν Χριστιανῶν) περιλαμβάνει τήν προώθηση τῆς κοι-
νωνικῆς δικαιοσύνης ἐντός καί μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν ... Μαζί, θά κάνουμε 
τό χρέος μας, ὥστε νά προσφέρουμε στούς μετανάστες, τούς πρόσφυγες καί 
τούς αἰτοῦντες ἄσυλο, μία ἀνθρώπινη ὑποδοχή στήν Εὐρώπη » (Οἰκουμενική 
Χάρτα, 2001). Μέ τήν ὑπεράσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
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τῶν προσφύγων, τῶν αἰτούντων ἄσυλο καί τῶν μεταναστῶν, καθώς καί τῶν 
πολλῶν περιθωριοποιημένων ἀνθρώπων στίς κοινωνίες μας, ἔχουμε ὡς στόχο 
νά ἐκπληρώσουμε τήν ἀποστολή τῶν Ἐκκλησιῶν, πού εἶναι ἡ διακονία τοῦ 
κόσμου.

Ἡ συνάντησή μας σήμερα ἔχει ὡς στόχο νά δώσει κουράγιο καί ἐλπίδα σέ 
ὅσους ἀναζητοῦν καταφύγιο καί σέ ὅλους ἐκείνους πού τούς καλωσορίζουν 
καί τούς βοηθοῦν. Καλοῦμε τή διεθνῆ κοινότητα νά θέσει τήν προστασία τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς ὡς προτεραιότητα, καί σέ κάθε ἐπίπεδο, νά ὑποστηρίξει 
πολιτικές ἐντάξεις πού ἐκτείνονται σέ ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες. Ἡ 
φοβερή κατάσταση ὅλων ὅσων ἐπηρεάζονται ἀπό τήν παροῦσα ἀνθρωπιστι-
κή κρίση, συμπεριλαμβανομένων πολλῶν Χριστιανῶν ἀδελφῶν μας, ἀπαιτεῖ 
συνεχῆ προσευχή ἀπό μέρους μας.

Λέσβος, 16 Ἀπριλίου 2016

ἹΕΡΩΝΥΜΟΣ Β’ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
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HOMILIAE

I

Occasione Vigiliae precationis una cum colentibus devotionem Divinae Mise-
ricordiae.*

Condividiamo con gioia e riconoscenza questo momento di preghiera 

che ci introduce nella Domenica della Misericordia, tanto desiderata da san 

Giovanni Paolo II – undici anni fa, come oggi, nel 2005, se n’è andato –; e 

voleva questo per dare compimento a una richiesta di santa Faustina. Le 

testimonianze che sono state offerte – e di cui ringraziamo – e le letture 

che abbiamo ascoltato aprono squarci di luce e di speranza per entrare nel 

grande oceano della misericordia di Dio. Quanti sono i volti della sua mise-

ricordia, con cui Lui ci viene incontro? Sono veramente tanti; è impossibile 

descriverli tutti, perché la misericordia di Dio è un continuo crescendo. 

Dio non si stanca mai di esprimerla e noi non dovremmo mai abituarci a 

riceverla, ricercarla, desiderarla! È qualcosa di sempre nuovo che provoca 

stupore e meraviglia nel vedere la grande fantasia creatrice di Dio quando 

ci viene incontro con il suo amore.

Dio si è rivelato manifestando più volte il suo nome, e questo nome è 

« misericordioso ».1 Come è grande e infinita la natura di Dio, così grande 

e infinita è la sua misericordia, a tal punto che appare un’impresa ardua 

poterla descrivere in tutti i suoi aspetti. Scorrendo le pagine della Sacra 

Scrittura, troviamo che la misericordia è anzitutto la vicinanza di Dio al suo 

popolo. Una vicinanza che si esprime e si manifesta principalmente come 

aiuto e protezione. È la vicinanza di un padre e di una madre che si rispecchia 

in una bella immagine del profeta Osea. Dice così: « Io li traevo con legami 

di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla 

sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare ».2 L’abbraccio di 

un papà e di una mamma con il loro bambino. È molto espressiva questa 

immagine: Dio prende ciascuno di noi e ci solleva fino alla sua guancia. 

Quanta tenerezza contiene e quanto amore esprime! Tenerezza: parola quasi 

* Die 2 Aprilis 2016.
1 Cfr Es 34, 6.
2 11, 4.
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dimenticata e di cui il mondo di oggi – tutti noi – abbiamo bisogno. Ho 

pensato a questa parola del profeta quando ho visto il logo del Giubileo. 

Gesù non solo porta sulle sue spalle l’umanità, ma la sua guancia stretta 

con quella di Adamo, a tal punto che i due volti sembrano fondersi in uno.

Noi non abbiamo un Dio che non sappia comprendere e compatire le 

nostre debolezze.3 Al contrario! Proprio in forza della sua misericordia Dio 

si è fatto uno di noi: « Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo 

modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con intel-

ligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. 

Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto, in 

tutto simile a noi fuorché il peccato ».4 In Gesù, quindi, non solo possiamo 

toccare con mano la misericordia del Padre, ma siamo spinti a diventare 

noi stessi strumento della sua misericordia. Può essere facile parlare di 

misericordia, mentre è più impegnativo diventarne concretamente dei testi-

moni. È questo un percorso che dura tutta la vita e non dovrebbe conoscere 

alcuna sosta. Gesù ci ha detto che dobbiamo essere « misericordiosi come 

il Padre ».5 E questo prende tutta la vita!

Quanti volti, dunque, ha la misericordia di Dio! Essa ci viene fatta 

conoscere come vicinanza e tenerezza, ma in forza di questo anche come 

compassione e condivisione, come consolazione e perdono. Chi più ne riceve, 

più è chiamato a offrirla, a condividerla; non può essere tenuta nascosta 

né trattenuta solo per se stessi. È qualcosa che brucia il cuore e lo provoca 

ad amare, riconoscendo il volto di Gesù Cristo soprattutto in chi è più lon-

tano, debole, solo, confuso ed emarginato. La misericordia non sta ferma: 

va alla ricerca della pecora perduta, e quando la ritrova esprime una gioia 

contagiosa. La misericordia sa guardare negli occhi ogni persona; ognuna 

è preziosa per lei, perché ognuna è unica. Quanto dolore nel cuore sentia-

mo quando sentiamo dire: « Questa gente… questa gente, questi poveracci, 

buttiamoli fuori, lasciamoli dormire sulle strade… ». Questo è da Gesù?

Cari fratelli e sorelle, la misericordia non può mai lasciarci tranquilli. 

È l’amore di Cristo che ci « inquieta » fino a quando non abbiamo raggiunto 

l’obiettivo; che ci spinge ad abbracciare e stringere a noi, a coinvolgere quanti 

hanno bisogno di misericordia per permettere che tutti siano riconciliati 

3 Cfr Eb 4, 15.
4 Gaudium et spes, 22.
5 Cfr Lc 6, 36.
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con il Padre.6 Non dobbiamo avere timore, è un amore che ci raggiunge e 

coinvolge a tal punto da andare oltre noi stessi, per permetterci di rico-

noscere il suo volto in quello dei fratelli. Lasciamoci condurre docilmente 

da questo amore e diventeremo misericordiosi come il Padre.

Abbiamo ascoltato il Vangelo: Tommaso era un testardo. Non aveva 

creduto. E ha trovato la fede proprio quando ha toccato le piaghe del 

Signore. Una fede che non è capace di mettersi nelle piaghe del Signore, 

non è fede! Una fede che non è capace di essere misericordiosa, come sono 

segno di misericordia le piaghe del Signore, non è fede: è idea, è ideologia. 

La nostra fede è incarnata in un Dio che si è fatto carne, che si è fatto 

peccato, che è stato piagato per noi. Ma se noi vogliamo credere sul serio 

e avere la fede, dobbiamo avvicinarci e toccare quella piaga, accarezzare 

quella piaga e anche abbassare la testa e lasciare che gli altri accarezzino 

le nostre piaghe.

È bene allora che sia lo Spirito Santo a guidare i nostri passi: Lui è 

l’Amore, Lui è la Misericordia che si comunica nei nostri cuori. Non poniamo 

ostacoli alla sua azione vivificante, ma seguiamolo docilmente sui sentieri 

che Lui ci indica. Rimaniamo con il cuore aperto, perché lo Spirito possa 

trasformarlo; e così, perdonati, e riconciliati, immersi nelle piaghe del Si-

gnore, diventiamo testimoni della gioia che scaturisce dall’aver incontrato 

il Signore Risorto, vivo in mezzo a noi.

[Benedizione]

L’altro giorno, parlando con i dirigenti di una associazione di aiuto, di 

carità, è uscita questa idea, e ho pensato: « La dirò in piazza, sabato ». Che 

bello sarebbe che come un ricordo, diciamo, un « monumento » di quest’Anno 

della Misericordia, ci fosse in ogni diocesi un’opera strutturale di misericor-

dia: un ospedale, una casa per anziani, per bambini abbandonati, una scuola 

dove non ci fosse, una casa per recuperare i tossicodipendenti… Tante cose 

che si possono fare… Sarebbe bello che ogni diocesi pensasse: cosa posso 

lasciare come ricordo vivente, come opera di misericordia vivente, come 

piaga di Gesù vivente per questo Anno della Misericordia? Pensiamoci e 

parliamone con i Vescovi. Grazie.

6 Cfr 2 Cor 5, 14-20.
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II

Occasione celebrationis Iubilaei colentium spiritalitatem Divinae Misericordiae 
appellatam.*

« Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 

stati scritti in questo libro ».1 Il Vangelo è il libro della misericordia di Dio, 

da leggere e rileggere, perché quanto Gesù ha detto e compiuto è espressio-

ne della misericordia del Padre. Non tutto, però, è stato scritto; il Vangelo 

della misericordia rimane un libro aperto, dove continuare a scrivere i segni 

dei discepoli di Cristo, gesti concreti di amore, che sono la testimonianza 

migliore della misericordia. Siamo tutti chiamati a diventare scrittori viventi 

del Vangelo, portatori della Buona Notizia a ogni uomo e donna di oggi. 

Lo possiamo fare mettendo in pratica le opere di misericordia corporale 

e spirituale, che sono lo stile di vita del cristiano. Mediante questi gesti 

semplici e forti, a volte perfino invisibili, possiamo visitare quanti sono nel 

bisogno, portando la tenerezza e la consolazione di Dio. Si prosegue così 

quello che ha compiuto Gesù nel giorno di Pasqua, quando ha riversato nei 

cuori dei discepoli impauriti la misericordia del Padre, effondendo su di 

loro lo Spirito Santo che perdona i peccati e dona la gioia.

Tuttavia, nel racconto che abbiamo ascoltato emerge un contrasto evi-

dente: da una parte, c’è il timore dei discepoli, che chiudono le porte di 

casa; dall’altra, c’è la missione da parte di Gesù, che li invia nel mondo a 

portare l’annuncio del perdono. Può esserci anche in noi questo contrasto, 

una lotta interiore tra la chiusura del cuore e la chiamata dell’amore ad 

aprire le porte chiuse e uscire da noi stessi. Cristo, che per amore è entrato 

attraverso le porte chiuse del peccato, della morte e degli inferi, desidera 

entrare anche da ciascuno per spalancare le porte chiuse del cuore. Egli, 

che con la risurrezione ha vinto la paura e il timore che ci imprigionano, 

vuole spalancare le nostre porte chiuse e inviarci. La strada che il Maestro 

risorto ci indica è a senso unico, procede in una sola direzione: uscire da 

noi stessi, uscire per testimoniare la forza risanatrice dell’amore che ci ha 

conquistati. Vediamo davanti a noi un’umanità spesso ferita e timorosa, che 

* Die 3 Aprilis 2016.
1 Gv 20, 30.
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porta le cicatrici del dolore e dell’incertezza. Di fronte al grido sofferto 

di misericordia e di pace, sentiamo oggi rivolto a ciascuno di noi l’invito 

fiducioso di Gesù: « Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi ».2

Ogni infermità può trovare nella misericordia di Dio un soccorso effi-

cace. La sua misericordia, infatti, non si ferma a distanza: desidera venire 

incontro a tutte le povertà e liberare dalle tante forme di schiavitù che 

affliggono il nostro mondo. Vuole raggiungere le ferite di ciascuno, per 

medicarle. Essere apostoli di misericordia significa toccare e accarezzare le 

sue piaghe, presenti anche oggi nel corpo e nell’anima di tanti suoi fratelli 

e sorelle. Curando queste piaghe professiamo Gesù, lo rendiamo presente 

e vivo; permettiamo ad altri, che toccano con mano la sua misericordia, di 

riconoscerlo « Signore e Dio »,3 come fece l’apostolo Tommaso. È questa la 

missione che ci viene affidata. Tante persone chiedono di essere ascoltate 

e comprese. Il Vangelo della misericordia, da annunciare e scrivere nella 

vita, cerca persone con il cuore paziente e aperto, « buoni samaritani » che 

conoscono la compassione e il silenzio dinanzi al mistero del fratello e della 

sorella; domanda servi generosi e gioiosi, che amano gratuitamente senza 

pretendere nulla in cambio.

« Pace a voi! »: 4 è il saluto che Cristo porta ai suoi discepoli; è la stessa 

pace, che attendono gli uomini del nostro tempo. Non è una pace negoziata, 

non è la sospensione di qualcosa che non va: è la sua pace, la pace che 

proviene dal cuore del Risorto, la pace che ha vinto il peccato, la morte 

e la paura. È la pace che non divide, ma unisce; è la pace che non lascia 

soli, ma ci fa sentire accolti e amati; è la pace che permane nel dolore 

e fa fiorire la speranza. Questa pace, come nel giorno di Pasqua, nasce 

e rinasce sempre dal perdono di Dio, che toglie l’inquietudine dal cuore. 

Essere portatrice della sua pace: questa è la missione affidata alla Chiesa 

il giorno di Pasqua. Siamo nati in Cristo come strumenti di riconciliazione, 

per portare a tutti il perdono del Padre, per rivelare il suo volto di solo 

amore nei segni della misericordia.

Nel Salmo responsoriale è stato proclamato: « Il suo amore è per sem-

pre ».5 È vero, la misericordia di Dio è eterna; non finisce, non si esaurisce, 

2 v. 21.
3 Cfr v. 28.
4 v. 21.
5 117/118, 2.
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non si arrende di fronte alle chiusure, e non si stanca mai. In questo « per 

sempre » troviamo sostegno nei momenti di prova e di debolezza, perché 

siamo certi che Dio non ci abbandona: Egli rimane con noi per sempre. 

Ringraziamo per questo suo amore così grande, che ci è impossibile com-

prendere: è tanto grande! Chiediamo la grazia di non stancarci mai di 

attingere la misericordia del Padre e di portarla nel mondo: chiediamo 

di essere noi stessi misericordiosi, per diffondere ovunque la forza del 

Vangelo, per scrivere quelle pagine del Vangelo che l’apostolo Giovanni 

non ha scritto.
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III

Dum Summus Pontifex Eucharistiam celebrat eodemque tempore presbyteros 
ordinat.*1

Fratelli carissimi,

questi nostri figli e fratelli sono stati chiamati all’ordine del presbiterato. 

Come voi ben sapete il Signore Gesù è il solo Sommo Sacerdote del Nuovo 

Testamento, ma in Lui anche tutto il popolo santo di Dio è stato costituito 

popolo sacerdotale. Nondimeno, tra tutti i suoi discepoli, il Signore Gesù 

vuole sceglierne alcuni in particolare, perché esercitando pubblicamente 

nella Chiesa in suo nome l’officio sacerdotale a favore di tutti gli uomini, 

continuassero la sua personale missione di maestro, sacerdote e pastore.

Dopo matura riflessione, ora stiamo per elevare all’ordine dei presbiteri 

questi nostri fratelli, perché al servizio di Cristo, Maestro, Sacerdote, Pa-

store, cooperino ad edificare il Corpo di Cristo che è la Chiesa in Popolo 

di Dio e Tempio santo dello Spirito.

Essi saranno infatti configurati a Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote, 

ossia saranno consacrati come veri sacerdoti del Nuovo Testamento, e a 

questo titolo, che li unisce nel sacerdozio al loro Vescovo, saranno predi-

catori del Vangelo, Pastori del Popolo di Dio, e presiederanno le azioni di 

culto, specialmente nella celebrazione del sacrificio del Signore.

Quanto a voi, figli e fratelli dilettissimi, che state per essere promossi 

all’ordine del presbiterato, considerate che esercitando il ministero della 

Sacra Dottrina sarete partecipi della missione di Cristo, unico Maestro. 

Dispensate a tutti la Parola di Dio, quella Parola che voi stessi avete rice-

vuto con gioia. Fate memoria della vostra storia, di quel dono della Parola 

che il Signore vi ha dato tramite la mamma, la nonna – come dice san 

Paolo –, i catechisti e tutta la Chiesa. Leggete e meditate assiduamente 

la Parola del Signore per credere ciò che avete letto, insegnare ciò che 

avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato.

Sia dunque nutrimento al Popolo di Dio la vostra dottrina, gioia e 

sostegno ai fedeli di Cristo il profumo della vostra vita, perché con la pa-

* Die 17 Aprilis 2016.
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rola e l’esempio – vanno insieme: parola ed esempio – edifichiate la casa 

di Dio, che è la Chiesa. Voi continuerete l’opera santificatrice di Cristo. 

Mediante il vostro ministero, il sacrificio spirituale dei fedeli viene reso 

perfetto, perché congiunto al sacrificio di Cristo, che per le vostre mani, 

in nome di tutta la Chiesa, viene offerto in modo incruento sull’altare nella 

celebrazione dei Santi Misteri.

Riconoscete dunque ciò che fate. Imitate ciò che celebrate perché par-

tecipando al mistero della morte e risurrezione del Signore, portiate la 

morte di Cristo nelle vostre membra e camminiate con Lui in novità di 

vita. Portare la morte di Cristo in voi stessi, e camminare con Cristo in 

novità di vita. Senza croce non troverete mai il vero Gesù; e una croce 

senza Cristo non ha senso.

Con il Battesimo aggregherete nuovi fedeli al Popolo di Dio. Con il Sa-

cramento della Penitenza rimetterete i peccati nel nome di Cristo e della 

Chiesa. E, per favore, in nome dello stesso Gesù Cristo, il Signore, e in nome 

della Chiesa, vi chiedo di essere misericordiosi, tanto misericordiosi. Con 

l’olio santo darete sollievo agli infermi. Celebrando i sacri riti e innalzando 

nelle varie ore del giorno la preghiera di lode e di supplica, vi farete voce 

del Popolo di Dio e dell’umanità intera.

Consapevoli di essere stati scelti fra gli uomini. Scelti, non dimenticatevi 

questo. Scelti! È il Signore che vi ha chiamato, uno ad uno. Scelti fra gli 

uomini e costituiti in loro favore, e non in mio favore!

In comunione filiale con il vostro Vescovo, impegnatevi a unire i fedeli 

in un’unica famiglia per condurli a Dio Padre per mezzo di Cristo nello 

Spirito Santo. Abbiate sempre davanti agli occhi l’esempio del Buon Pastore, 

che non è venuto per essere servito, ma per servire; per cercare e salvare 

ciò che era perduto.
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IV

Occasione Eucharisticae celebrationis Iubilaei adolescentium.*

« Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli 

uni per gli altri ».1

Cari ragazzi e ragazze, che grande responsabilità ci affida oggi il Signore! 

Ci dice che la gente riconoscerà i discepoli di Gesù da come si amano tra di 

loro. L’amore, in altre parole, è la carta d’identità del cristiano, è l’unico « do-

cumento » valido per essere riconosciuti discepoli di Gesù. L’unico documento 

valido. Se questo documento scade e non si rinnova continuamente, non siamo 

più testimoni del Maestro. Allora vi chiedo: volete accogliere l’invito di Gesù 

a essere suoi discepoli? Volete essere suoi amici fedeli? Il vero amico di Gesù 

si distingue essenzialmente per l’amore concreto; non l’amore « nelle nuvole », 

no, l’amore concreto che risplende nella sua vita. L’amore è sempre concreto. 

Chi non è concreto e parla dell’amore fa una telenovela, un teleromanzo. 

Volete vivere questo amore che Lui ci dona? Volete o non volete? Cerchiamo 

allora di metterci alla sua scuola, che è una scuola di vita per imparare ad 

amare. E questo è un lavoro di tutti i giorni: imparare ad amare.

Anzitutto, amare è bello, è la via per essere felici. Però non è facile, è 

impegnativo, costa fatica. Pensiamo, ad esempio, a quando riceviamo un 

regalo: questo ci rende felici, ma per preparare quel regalo delle persone 

generose hanno dedicato tempo e impegno, e così, regalandoci qualcosa, 

ci hanno donato anche un po’ di loro stesse, qualcosa di cui hanno saputo 

privarsi. Pensiamo anche al dono che i vostri genitori e animatori vi han-

no fatto, permettendovi di venire a Roma per questo Giubileo dedicato a 

voi. Hanno progettato, organizzato, preparato tutto per voi, e questo dava 

loro gioia, anche se magari rinunciavano a un viaggio per loro. Questa è la 

concretezza dell’amore. Amare infatti vuol dire donare, non solo qualcosa di 

materiale, ma qualcosa di se stessi: il proprio tempo, la propria amicizia, 

le proprie capacità.

Guardiamo al Signore, che è invincibile in generosità. Riceviamo da 

Lui tanti doni, e ogni giorno dovremmo ringraziarlo... Io vorrei chiedervi: 

* Die 24 Aprilis 2016.
1 Gv 13, 35.
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voi ringraziate il Signore ogni giorno? Anche se noi ci dimentichiamo, Lui 

non si scorda di farci ogni giorno un dono speciale. Non è un regalo da 

tenere materialmente tra le mani e da usare, ma un dono più grande, per 

la vita. Che cosa ci dona il Signore? Ci dona la sua amicizia fedele, che non 

ci toglierà mai. È l’amico per sempre, il Signore. Anche se tu lo deludi e ti 

allontani da Lui, Gesù continua a volerti bene e a starti vicino, a credere 

in te più di quanto tu creda in te stesso. Questa è la concretezza dell’amo-

re che ci insegna Gesù. E questo è tanto importante! Perché la minaccia 

principale, che impedisce di crescere bene, è quando a nessuno importa 

di te – è triste, questo –, quando senti che vieni lasciato in disparte. Il 

Signore invece è sempre con te ed è contento di stare con te. Come fece 

con i suoi giovani discepoli, ti guarda negli occhi e ti chiama a seguirlo, 

a « prendere il largo » e a « gettare le reti » fidandosi della sua parola, cioè 

a mettere in gioco i tuoi talenti nella vita, insieme con Lui, senza paura. 

Gesù ti aspetta pazientemente, attende una risposta, attende il tuo « sì ».

Cari ragazzi, alla vostra età emerge in voi in modo nuovo anche il de-

siderio di affezionarvi e di ricevere affetto. Il Signore, se andate alla sua 

scuola, vi insegnerà a rendere più belli anche l’affetto e la tenerezza. Vi 

metterà nel cuore un’intenzione buona, quella di voler bene senza possedere, 

di amare le persone senza volerle come proprie, ma lasciandole libere. Perché 

l’amore è libero! Non c’è vero amore che non sia libero! Quella libertà che 

il Signore ci lascia quando ci ama. Lui è sempre vicino a noi. C’è sempre 

infatti la tentazione di inquinare l’affetto con la pretesa istintiva di pren-

dere, di « avere » quello che piace; e questo è egoismo. E anche la cultura 

consumistica rafforza questa tendenza. Ma ogni cosa, se la si stringe troppo, 

si sciupa, si rovina: poi si rimane delusi, con il vuoto dentro. Il Signore, se 

ascoltate la sua voce, vi rivelerà il segreto della tenerezza: prendersi cura 

dell’altra persona, che vuol dire rispettarla, custodirla e aspettarla. E questa 

è la concretezza della tenerezza e dell’amore.

In questi anni di gioventù voi avvertite anche un grande desiderio di 

libertà. Molti vi diranno che essere liberi significa fare quello che si vuole. 

Ma qui bisogna saper dire dei no. Se tu non sai dire di no, non sei libero. 

Libero è chi sa dire sì e sa dire no. La libertà non è poter sempre fare quello 

che mi va: questo rende chiusi, distanti, impedisce di essere amici aperti e 

sinceri; non è vero che quando io sto bene tutto va bene. No, non è vero. La 

libertà, invece, è il dono di poter scegliere il bene: questa è libertà. È libero 
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chi sceglie il bene, chi cerca quello che piace a Dio, anche se è faticoso, 

non è facile. Ma io credo che voi giovani non abbiate paura delle fatiche, 

siete coraggiosi! Solo con scelte coraggiose e forti si realizzano i sogni più 

grandi, quelli per cui vale la pena di spendere la vita. Scelte coraggiose e 

forti. Non accontentatevi della mediocrità, di « vivacchiare » stando comodi 

e seduti; non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, 

dicendovi che la vita è bella solo se si hanno molte cose; diffidate di chi 

vuol farvi credere che valete quando vi mascherate da forti, come gli eroi 

dei film, o quando portate abiti all’ultima moda. La vostra felicità non ha 

prezzo e non si commercia; non è una « app » che si scarica sul telefonino: 

nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e 

grandi nell’amore. La libertà è un’altra cosa.

Perché l’amore è il dono libero di chi ha il cuore aperto; l’amore è 

una responsabilità, ma una responsabilità bella, che dura tutta la vita; è 

l’impegno quotidiano di chi sa realizzare grandi sogni! Ah, guai ai giovani 

che non sanno sognare, che non osano sognare! Se un giovane, alla vostra 

età, non è capace di sognare, già se n’è andato in pensione, non serve. 

L’amore si nutre di fiducia, di rispetto, di perdono. L’amore non si rea-

lizza perché ne parliamo, ma quando lo viviamo: non è una dolce poesia 

da studiare a memoria, ma una scelta di vita da mettere in pratica! Come 

possiamo crescere nell’amore? Il segreto è ancora il Signore: Gesù ci dà 

Se stesso nella Messa, ci offre il perdono e la pace nella Confessione. Lì 

impariamo ad accogliere il suo Amore, a farlo nostro, a rimetterlo in cir-

colo nel mondo. E quando amare sembra pesante, quando è difficile dire 

di no a quello che è sbagliato, guardate la croce di Gesù, abbracciatela e 

non lasciate la sua mano, che vi conduce verso l’alto e vi risolleva quando 

cadete. Nella vita sempre si cade, perché siamo peccatori, siamo deboli. 

Ma c’è la mano di Gesù che ci risolleva, che ci rialza. Gesù ci vuole in 

piedi! Quella parola bella che Gesù diceva ai paralitici: « Alzati! ». Dio ci 

ha creati per essere in piedi. C’è una bella canzone che cantano gli alpini 

quando salgono su. La canzone dice così: « Nell’arte di salire, l’importante 

non è non cadere, ma non rimanere caduto! ». Avere il coraggio di alzarsi, 

di lasciarci alzare dalla mano di Gesù. E questa mano tante volte viene 

dalla mano di un amico, dalla mano dei genitori, dalla mano di quelli che 

ci accompagnano nella vita. Anche Gesù stesso è lì. Alzatevi! Dio vi vuole 

in piedi, sempre in piedi!
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So che siete capaci di gesti di grande amicizia e bontà. Siete chiamati a 

costruire così il futuro: insieme agli altri e per gli altri, mai contro qualcun 

altro! Non si costruisce « contro »: questo si chiama distruzione. Farete cose 

meravigliose se vi preparate bene già da ora, vivendo pienamente questa 

vostra età così ricca di doni, e senza aver paura della fatica. Fate come i 

campioni sportivi, che raggiungono alti traguardi allenandosi con umiltà e 

duramente ogni giorno. Il vostro programma quotidiano siano le opere di 

misericordia: allenatevi con entusiasmo in esse per diventare campioni di 

vita, campioni di amore! Così sarete riconosciuti come discepoli di Gesù. 

Così avrete la carta d’identità di cristiani. E vi assicuro: la vostra gioia 

sarà piena.
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ALLOCUTIONES

I

Ad Delegationem Consilii Mundialis Methodistarum....*1

Cari fratelli e sorelle,

vi rivolgo il mio cordiale saluto in questo tempo pasquale, nel quale 

celebriamo la Risurrezione del Signore che risplende sul mondo. Ringrazio 

per le cortesi parole che mi sono state indirizzate. Ci incontriamo uniti 

nella fede che Gesù è il Signore e che Dio lo ha risuscitato dai morti; questa 

fede battesimale ci rende realmente fratelli e sorelle. Il mio saluto va anche 

alle istituzioni che voi rappresentate: il Consiglio Metodista Mondiale, il 

Consiglio Metodista Europeo e la Chiesa Metodista Britannica.

Ho accolto con piacere la notizia dell’apertura dell’Ufficio Ecumenico 

Metodista a Roma. È questo un segno dell’intensificarsi delle nostre rela-

zioni, e in particolare del nostro comune desiderio di superare gli ostacoli 

che ci impediscono di entrare in una piena comunione. Prego il Signore 

affinché benedica il lavoro di questo Ufficio: possa diventare luogo di proficuo 

incontro tra metodisti e cattolici, in cui apprezzare sempre più la fede gli 

uni degli altri, siano essi gruppi di pellegrini, persone che si preparano al 

ministero o responsabili delle loro comunità; possa diventare anche luogo 

in cui i progressi compiuti dal nostro dialogo teologico vengano divulgati, 

celebrati e portati avanti.

Sono trascorsi quasi cinquant’anni da quando la nostra Commissione 

congiunta teologica ha iniziato i suoi lavori. Al di là delle differenze che 

permangono, il nostro è un dialogo che, basato sul rispetto e sulla frater-

nità, arricchisce entrambe le Comunità. Il documento attualmente in fase 

di preparazione, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno, ne 

è un chiaro esempio. Partendo dall’adesione metodista alla Dichiarazione 

Comune sulla dottrina della giustificazione, esso prende a tema « La chiamata 

alla santità ». Cattolici e metodisti hanno molto da imparare gli uni dagli 

altri su come intendere la santità e su come cercare di viverla. Tutti quanti 

* Die 7 Aprilis 2016.
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dobbiamo fare il possibile perché i membri delle nostre rispettive parroc-

chie si incontrino regolarmente, si conoscano tramite scambi stimolanti e 

si incoraggino reciprocamente a cercare il Signore e la sua grazia. Quando 

leggiamo le Scritture, da soli o in gruppo, ma sempre in un’atmosfera di 

preghiera, ci apriamo all’amore del Padre, donatoci nel suo Figlio e nello 

Spirito Santo. Anche là dove rimangono divergenze tra le nostre comunità, 

esse possono e devono diventare stimolo alla riflessione e al dialogo.

John Wesley, nella sua Lettera a un cattolico romano, scrisse che cattolici 

e metodisti sono chiamati ad « aiutarsi vicendevolmente in qualsiasi cosa … 

conduca al Regno ». Che questa nuova dichiarazione comune possa essere di 

incoraggiamento a metodisti e cattolici ad aiutarsi gli uni gli altri nella vita 

di preghiera e nella devozione. Nella stessa lettera, Wesley scriveva anche: 

« Se ancora non possiamo pensare nello stesso modo in tutte le cose, pos-

siamo almeno amare nello stesso modo ». È vero che non pensiamo ancora 

nello stesso modo in tutte le cose, e che su questioni relative ai ministeri 

ordinati e all’etica molto lavoro rimane da fare. Tuttavia, nessuna di queste 

differenze rappresenta un ostacolo che possa impedirci di amare nello stesso 

modo e di rendere una testimonianza comune davanti al mondo. La nostra 

vita nella santità deve sempre comprendere un servizio di amore al mondo; 

cattolici e metodisti sono tenuti ad impegnarsi insieme per testimoniare 

concretamente, in molti campi, il loro amore per Cristo. Infatti, quando 

serviamo insieme chi si trova nel bisogno, la nostra comunione cresce.

Nel mondo di oggi, ferito da molti mali, è più che mai necessario che 

come cristiani testimoniamo insieme con rinnovata energia la luce della 

Pasqua, diventando segno dell’amore di Dio, vittorioso nella Risurrezione 

di Gesù. Possa questo amore, anche mediante il nostro servizio umile e 

coraggioso, raggiungere il cuore e la vita di tanti fratelli e sorelle che lo 

attendono, anche senza saperlo. « Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vit-

toria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! ».1

1 1 Cor 15, 57.



 Acta Francisci Pp. 551

II

Ad profugos apud campum receptorium vulgo Maria refugee camp in insula 
Lesbo.1*

Cari fratelli e sorelle,

oggi ho voluto stare con voi. Voglio dirvi che non siete soli. In questi 
mesi e settimane, avete patito molte sofferenze nella vostra ricerca di una 
vita migliore. Molti di voi si sono sentiti costretti a fuggire da situazioni di 
conflitto e di persecuzione, soprattutto per i vostri figli, per i vostri piccoli. 
Avete fatto grandi sacrifici per le vostre famiglie. Conoscete il dolore di 
aver lasciato dietro di voi tutto ciò che vi era caro e – quel che è forse più 
difficile – senza sapere che cosa il futuro avrebbe portato con sé. Anche 
molti altri, come voi, si trovano in campi di rifugio o in città, nell’attesa, 
sperando di costruire una nuova vita in questo continente.

Sono venuto qui con i miei fratelli, il Patriarca Bartolomeo e l’Arcivescovo 
Ieronymos, semplicemente per stare con voi e per ascoltare le vostre storie. 
Siamo venuti per richiamare l’attenzione del mondo su questa grave crisi 
umanitaria e per implorarne la risoluzione. Come uomini di fede, desideriamo 
unire le nostre voci per parlare apertamente a nome vostro. Speriamo che il 
mondo si faccia attento a queste situazioni di bisogno tragico e veramente 
disperato, e risponda in modo degno della nostra comune umanità.

Dio ha creato il genere umano perché formi una sola famiglia; quando 
qualche nostro fratello o sorella soffre, tutti noi ne siamo toccati. Tutti 
sappiamo per esperienza quanto è facile per alcune persone ignorare le 
sofferenze degli altri e persino sfruttarne la vulnerabilità. Ma sappiamo 
anche che queste crisi possono far emergere il meglio di noi. Lo avete visto 
in voi stessi e nel popolo greco, che ha generosamente risposto ai vostri 
bisogni pur in mezzo alle sue stesse difficoltà. Lo avete visto anche nelle 
molte persone, specialmente giovani provenienti da tutta l’Europa e dal 
mondo, che sono venute per aiutarvi. Sì, moltissimo resta ancora da fare. 
Ma ringraziamo Dio che nelle nostre sofferenze non ci lascia mai soli. C’è 
sempre qualcuno che può tendere la mano e aiutarci.

Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi: non perdete la spe-
ranza! Il più grande dono che possiamo offrirci a vicenda è l’amore: uno 

* Die 16 Aprilis 2016.
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sguardo misericordioso, la premura di ascoltarci e comprenderci, una parola 
di incoraggiamento, una preghiera. Possiate condividere questo dono gli uni 
con gli altri. Noi cristiani amiamo narrare l’episodio del Buon Samaritano, 
uno straniero che vide un uomo nel bisogno e immediatamente si fermò 
per soccorrerlo. Per noi è una parabola che si riferisce alla misericordia di 
Dio, la quale si rivolge a tutti. Lui è il Misericordioso. È anche un appello 
a mostrare quella stessa misericordia a coloro che si trovano nel bisogno. 
Possano tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in questo continente, 
come il Buon Samaritano, venirvi in aiuto in quello spirito di fraternità, 
solidarietà e rispetto per la dignità umana, che ha contraddistinto la sua 
lunga storia.

Cari fratelli e sorelle, Dio benedica tutti voi, in modo speciale i vostri 
bambini, gli anziani e coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Vi 
abbraccio tutti con affetto. Su di voi e su chi vi accompagna invoco i doni 
divini di fortezza e di pace.
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III

Dum Summus Pontifex Franciscus cives1 atque catholicam communitatem in 
insula Lesbo convenit, eodemque tempore migrationum victimas memorat.*

Signor Capo del Governo,
Distinte Autorità,

cari fratelli e sorelle,

da quando Lesbo è diventata un approdo per tanti migranti in cerca 

di pace e di dignità, ho sentito il desiderio di venire qui. Oggi ringrazio 

Dio che me lo ha concesso. E ringrazio il Signor Presidente Pavlopoulos 

di avermi invitato, insieme con il Patriarca Bartolomeo e l’Arcivescovo 

Ieronymos.

Vorrei esprimere la mia ammirazione al popolo greco che, nonostante 

le gravi difficoltà da affrontare, ha saputo tenere aperti i cuori e le porte. 

Tante persone semplici hanno messo a disposizione il poco che avevano 

per condividerlo con chi era privo di tutto. Dio saprà ricompensare questa 

generosità, come quella di altre nazioni circostanti, che fin dai primi mo-

menti hanno accolto con grande disponibilità moltissimi migranti forzati.

È pure benedetta la presenza generosa di tanti volontari e di numerose 

associazioni, che, insieme alle diverse istituzioni pubbliche, hanno portato 

e stanno portando il loro aiuto, esprimendo nel concreto una vicinanza 

fraterna.

Oggi vorrei rinnovare un accorato appello alla responsabilità e alla 

solidarietà di fronte a una situazione tanto drammatica. Molti profughi che 

si trovano su quest’isola e in diverse parti della Grecia stanno vivendo in 

condizioni critiche, in un clima di ansia e di paura, a volte di disperazione 

per i disagi materiali e per l’incertezza del futuro. Le preoccupazioni delle 

istituzioni e della gente, qui in Grecia come in altri Paesi d’Europa, sono 

comprensibili e legittime. E tuttavia non bisogna mai dimenticare che i 

migranti, prima di essere numeri, sono persone, sono volti, nomi, storie. 

L’Europa è la patria dei diritti umani, e chiunque metta piede in terra 

europea dovrebbe poterlo sperimentare, così si renderà più consapevole di 

* Die 16 Aprilis 2016.
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doverli a sua volta rispettare e difendere. Purtroppo alcuni, tra cui molti 

bambini, non sono riusciti nemmeno ad arrivare: hanno perso la vita in 

mare, vittime di viaggi disumani e sottoposti alle angherie di vili aguzzini.

Voi, abitanti di Lesbo, dimostrate che in queste terre, culla di civiltà, 

pulsa ancora il cuore di un’umanità che sa riconoscere prima di tutto il 

fratello e la sorella, un’umanità che vuole costruire ponti e rifugge dall’illu-

sione di innalzare recinti per sentirsi più sicura. Infatti le barriere creano 

divisioni, anziché aiutare il vero progresso dei popoli, e le divisioni prima 

o poi provocano scontri.

Per essere veramente solidali con chi è costretto a fuggire dalla propria 

terra, bisogna lavorare per rimuovere le cause di questa drammatica real-

tà: non basta limitarsi a inseguire l’emergenza del momento, ma occorre 

sviluppare politiche di ampio respiro, non unilaterali. Prima di tutto è 

necessario costruire la pace là dove la guerra ha portato distruzione e 

morte, e impedire che questo cancro si diffonda altrove. Per questo biso-

gna contrastare con fermezza la proliferazione e il traffico delle armi e le 

loro trame spesso occulte; vanno privati di ogni sostegno quanti perseguo-

no progetti di odio e di violenza. Va invece promossa senza stancarsi la 

collaborazione tra i Paesi, le Organizzazioni internazionali e le istituzioni 

umanitarie, non isolando ma sostenendo chi fronteggia l’emergenza. In 

questa prospettiva rinnovo l’auspicio che abbia successo il Primo Vertice 

Umanitario Mondiale che avrà luogo a Istanbul il mese prossimo.

Tutto questo si può fare solo insieme: insieme si possono e si devono 

cercare soluzioni degne dell’uomo alla complessa questione dei profughi. E 

in questo è indispensabile anche il contributo delle Chiese e delle Comunità 

religiose. La mia presenza qui insieme al Patriarca Bartolomeo e all’Ar-

civescovo Ieronymos sta a testimoniare la nostra volontà di continuare a 

collaborare perché questa sfida epocale diventi occasione non di scontro, 

ma di crescita della civiltà dell’amore.

Cari fratelli e sorelle, di fronte alle tragedie che feriscono l’umanità, Dio 

non è indifferente, non è distante. Egli è il nostro Padre, che ci sostiene 

nel costruire il bene e respingere il male. Non solo ci sostiene, ma in Gesù 

ci ha mostrato la via della pace. Di fronte al male del mondo, Egli si è 

fatto nostro servo, e col suo servizio di amore ha salvato il mondo. Questo 

è il vero potere che genera la pace. Solo chi serve con amore costruisce 

la pace. Il servizio fa uscire da se stessi e si prende cura degli altri, non 
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lascia che le persone e le cose vadano in rovina, ma sa custodirle, supe-

rando la spessa coltre dell’indifferenza che annebbia le menti e i cuori.

Grazie a voi, perché siete custodi di umanità, perché vi prendete te-

neramente cura della carne di Cristo, che soffre nel più piccolo fratello 

affamato e forestiero, e che voi avete accolto.1

Evharistó!

1 Cfr Mt 25, 35.
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IV

Ad participantes Conventus consociationis Caritas Dioecesium Italiae.*

Cari fratelli e sorelle,

vi accolgo al termine dei lavori del vostro Convegno Nazionale e vi saluto 

tutti con affetto. Saluto cordialmente il cardinale Francesco Montenegro, 

Presidente della Caritas Italiana, e lo ringrazio per le parole che mi ha 

rivolto a nome di tutti. Il vostro incontro si colloca a 45 anni dalla nascita 

di questo organismo ecclesiale, che il beato Paolo VI volle fortemente; e 

volle che avesse carattere pastorale ed educativo. Nel 1972, in occasione 

del primo incontro nazionale con la Caritas, le affidava questo preciso man-

dato: « Sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere 

della carità in forme consone ai bisogni e ai tempi ».1 Oggi, con rinnovata 

fedeltà al Vangelo e al mandato ricevuto, vi inoltrate in nuovi cammini di 

confronto e verifica per approfondire e orientare al meglio quanto finora 

avviato e sviluppato.

La vostra missione educativa, che mira sempre alla comunione nella Chiesa 

e a un servizio con ampi orizzonti, vi chiede l’impegno di un amore concreto 

verso ogni essere umano, con un’opzione preferenziale per i poveri, nei quali 

Gesù stesso ci domanda aiuto e vicinanza.2 Un amore che si esprime attraver-

so gesti e segni, che rappresentano « una modalità connaturata alla funzione 

pedagogica della Caritas a ogni livello » – come ha sottolineato il mio prede-

cessore Benedetto XVI, che ha poi aggiunto: « Vi auguro di sapere coltivare 

al meglio la qualità delle opere che avete saputo inventare. Rendetele, per 

così dire, “parlanti”, preoccupandovi soprattutto della motivazione interiore 

che le anima, e della qualità della testimonianza che da esse promana. Sono 

opere che nascono dalla fede. Sono opere di Chiesa, espressione dell’attenzione 

verso chi fa più fatica. Sono azioni pedagogiche, perché aiutano i più poveri 

a crescere nella loro dignità, le comunità cristiane a camminare nella sequela 

di Cristo, la società civile ad assumersi coscientemente i propri obblighi ».3

* Die 21 Aprilis 2016.
1 Insegnamenti X, [1972], 989.
2 Cfr Mt 25, 35-40.
3 Discorso alla Caritas Italiana in occasione del 40° anniversario di fondazione, 24 novembre 

2011: Insegnamenti VII, 2,[2011], 776.
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Di fronte alle sfide e alle contraddizioni del nostro tempo, la Caritas ha 

il difficile, ma fondamentale compito, di fare in modo che il servizio carita-

tivo diventi impegno di ognuno di noi, cioè che l’intera comunità cristiana 

diventi soggetto di carità. Ecco quindi l’obiettivo principale del vostro essere 

e del vostro agire: essere stimolo e anima perché la comunità tutta cresca 

nella carità e sappia trovare strade sempre nuove per farsi vicina ai più 

poveri, capace di leggere e affrontare le situazioni che opprimono milioni 

di fratelli – in Italia, in Europa, nel mondo. In proposito, particolarmente 

rilevante è il ruolo di promozione e formazione che la Caritas riveste nei 

confronti delle diverse espressioni del volontariato. Un volontariato che a 

sua volta è chiamato a investire tempo, risorse e capacità per coinvolgere 

l’intera comunità negli impegni di solidarietà che porta avanti. Come pure è 

essenziale il vostro compito di stimolo nei confronti delle istituzioni civili e 

di un’adeguata legislazione, in favore del bene comune e a tutela delle fasce 

più deboli; un impegno che si concretizza nella costante offerta di occasioni 

e strumenti per una conoscenza adeguata e costruttiva delle situazioni.

Di fronte alle sfide globali che seminano paura, iniquità, speculazioni 

finanziarie – anche sul cibo –, degrado ambientale e guerre, è necessa-

rio, insieme al quotidiano lavoro sul territorio, portare avanti l’impegno 

per educare all’incontro rispettoso e fraterno tra culture e civiltà, e alla 

cura del creato, per una « ecologia integrale ». Caritas Italiana sia fedele 

anche in questo al suo mandato statutario. Vi incoraggio a non stancarvi 

di promuovere, con tenace e paziente perseveranza, comunità che abbiano 

la passione per il dialogo, per vivere i conflitti in modo evangelico, senza 

negarli ma facendone occasioni di crescita, di riconciliazione: questa è la 

pace che Cristo ci ha conquistato e che noi siamo inviati a portare. Sia 

sempre vostro vanto la volontà di risalire alle cause delle povertà, per 

cercare di rimuoverle: lo sforzo di prevenire l’emarginazione; di incidere 

sui meccanismi che generano ingiustizia; di operare contro ogni struttura 

di peccato. Si tratta a tale scopo di educare singoli e gruppi a stili di vita 

consapevoli, così che tutti si sentano davvero responsabili di tutti. E questo 

a partire dalle parrocchie: è l’opera preziosa e capillare delle Caritas par-

rocchiali, che occorre continuare a diffondere e moltiplicare sul territorio.

Desidero incoraggiarvi anche a proseguire nell’impegno e nella prossi-

mità nei confronti delle persone immigrate. Il fenomeno delle migrazioni, 

che oggi presenta aspetti critici che vanno gestiti con politiche organiche e 
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lungimiranti, rimane pur sempre una ricchezza e una risorsa, sotto diversi 

punti di vista. È dunque prezioso il vostro lavoro che, accanto all’approccio 

solidale, tende a privilegiare scelte che favoriscano sempre più l’integrazione 

tra popolazioni straniere e cittadini italiani, offrendo agli operatori di base 

strumenti culturali e professionali adeguati alla complessità del fenomeno 

e alle sue peculiarità.

La testimonianza della carità diventa autentica e credibile quando im-

pegna tutti i momenti e le relazioni della vita, ma la sua culla e la sua 

casa è la famiglia, la Chiesa domestica. La famiglia è costituzionalmente 

“Caritas” perché Dio stesso l’ha fatta così: l’anima della famiglia e della 

sua missione è l’amore. Quell’amore misericordioso che – come ho ricordato 

nell’Esortazione Apostolica postsinodale Amoris laetitia – sa accompagnare, 

discernere e integrare le situazioni di fragilità. Le risposte più complete a 

molti disagi possono essere offerte proprio da quelle famiglie che, superando 

la tentazione della solidarietà « corta » ed episodica, a volte pure necessaria, 

scelgono di collaborare fra loro e con tutti gli altri servizi solidali del ter-

ritorio, offrendo le risorse della propria quotidiana disponibilità. E quanti 

esempi belli abbiamo di questo nelle nostre comunità!

Con piena fiducia nella presenza di Cristo risorto e con il coraggio che 

viene dallo Spirito Santo, potrete andare avanti senza paura e scoprire 

prospettive sempre nuove nel vostro impegno pastorale, rafforzare stili e 

motivazioni, e così rispondere sempre meglio al Signore che ci viene incon-

tro nei volti e nelle storie delle sorelle e dei fratelli più bisognosi. Egli sta 

alla porta del nostro cuore, delle nostre comunità, e attende che qualcuno 

risponda al suo « bussare » discreto e insistente: aspetta la carità, cioè la 

« carezza » misericordiosa del Signore, attraverso la « mano » della sua Chiesa. 

Una carezza che esprime la tenerezza e la vicinanza del Padre. Nel mondo di 

oggi, complesso e interconnesso, la vostra misericordia sia attenta e infor-

mata; concreta e competente, capace di analisi, ricerche, studi e riflessioni; 

personale, ma anche comunitaria; credibile in forza di una coerenza che è 

testimonianza evangelica, e, allo stesso tempo, organizzata e formata, per 

fornire servizi sempre più precisi e mirati; responsabile, coordinata, capa-

ce di alleanze e di innovazione; delicata e accogliente, piena di relazioni 

significative; aperta a tutti, premurosa nell’invitare i piccoli e i poveri del 

mondo a prendere parte attiva nella comunità, che ha il suo momento cul-

minante nell’eucaristia domenicale. Perché i poveri sono la proposta forte 
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che Dio fa alla nostra Chiesa affinché essa cresca nell’amore e nella fedeltà. 

E perché la comunione con Cristo nella Messa trovi espressione coerente 

nell’incontro con lo stesso Gesù presente nel più piccolo dei fratelli. Così 

sia la vostra, la nostra carezza, per intercessione della Vergine Maria e del 

beato Paolo VI. Vi benedico e vi accompagno con la preghiera. E anche 

voi, mi raccomando, pregate per me! Grazie.
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V

Ad participantes Conventum appellatum Mariopolim, Romae.*

Sentendovi parlare, mi sono venute alla mente due immagini: il deserto 

e la foresta. Ho pensato: questa gente, tutti voi, prendono il deserto per 

trasformarlo in foresta. Vanno dove c’è il deserto, dove non c’è speranza, 

e fanno cose che fanno diventare foresta questo deserto. La foresta è piena 

di alberi, è piena di verde, ma troppo disordinata… ma così è la vita! E 

passare dal deserto alla foresta è un bel lavoro che voi fate. Voi trasformate 

deserti in foreste! E poi si vedrà come si possono regolare certe cose della 

foresta… Ma lì c’è vita, qui no: nel deserto c’è morte.

Tanti deserti nelle città, tanti deserti nella vita delle persone che non 

hanno futuro, perché sempre c’è – e sottolineo una parola detta qui – sem-

pre ci sono i pregiudizi, le paure. E questa gente deve vivere e morire nel 

deserto, nella città. Voi fate il miracolo con il vostro lavoro di cambiare il 

deserto in foreste: andate avanti così. Ma com’è il vostro piano di lavoro? 

Non so… Noi ci avviciniamo e vediamo cosa possiamo fare. E questa è vita! 

Perché la vita la si deve prendere come viene. È come il portiere nel calcio: 

prendere il pallone da dove lo buttano… viene di qua, di là... Ma non bisogna 

avere paura della vita, non avere paura dei conflitti. Una volta qualcuno mi 

ha detto – non so se è vero, se qualcuno vuole può verificare, io non ho 

verificato – che le parola conflitto nella lingua cinese è fatta da due segni: 

un segno che dice « rischio », e un altro segno che dice « opportunità ». Il 

conflitto, è vero, è un rischio ma è anche una opportunità.

Il conflitto possiamo prenderlo come una cosa da cui allontanarsi: « No, 

lì c’è un conflitto, io sto lontano ». Noi cristiani conosciamo bene cosa ha 

fatto il levita, cosa ha fatto il sacerdote, con il povero uomo caduto sulla 

strada. Hanno fatto una strada per non vedere, per non avvicinarsi.1 Chi 

non rischia, mai si può avvicinare alla realtà: per conoscere la realtà, ma 

anche per conoscerla col cuore, è necessario avvicinarsi. E avvicinarsi è 

un rischio, ma anche un’opportunità: per me e per la persona alla quale 

mi avvicino. Per me e per la comunità alla quale mi avvicino. Penso alle 

* Die 24 Aprilis 2016.
1 Cfr Lc 10, 30-37.
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testimonianze che avete dato, per esempio nel carcere, con tutto il vostro 

lavoro. Il conflitto: mai, mai, mai girarsi per non vedere il conflitto. I con-

flitti si devono assumere, i mali si devono assumere per risolverli.

Il deserto è brutto, sia quello che è nel cuore di tutti noi, sia quello che 

è nella città, nelle periferie, è una cosa brutta. Anche il deserto che c’è nei 

quartieri protetti… È brutto, lì anche c’è il deserto. Ma non dobbiamo avere 

paura di andare nel deserto per trasformarlo in foresta; c’è vita esuberante, 

e si può andare ad asciugare tante lacrime perché tutti possano sorridere.

Mi fa pensare tanto quel salmo del popolo d’Israele, quando era in 

prigionia in Babilonia, e dicevano: « Non possiamo cantare i nostri canti, 

perché siamo in terra straniera ». Avevano gli strumenti, lì con sé, ma non 

avevano gioia perché erano ostaggi in terra straniera. Ma quando sono 

stati liberati, dice il Salmo, « non potevamo crederci, la nostra bocca si è 

riempita di sorriso ».2 E così in questo transito dal deserto alla foresta, alla 

vita, c’è il sorriso.

Vi dò un compito da fare « a casa »: guardate un giorno la faccia delle 

persone quando andate per la strada: sono preoccupati, ognuno è chiuso 

in se stesso, manca il sorriso, manca la tenerezza, in altre parole l’amicizia 

sociale, ci manca questa amicizia sociale. Dove non c’è l’amicizia sociale 

sempre c’è l’odio, la guerra. Noi stiamo vivendo una « terza guerra mondiale 

a pezzi », dappertutto. Guardate la carta geografica del mondo e vedrete 

questo. Invece l’amicizia sociale, tante volte si deve fare con il perdono – 

la prima parola – col perdono. Tante volte si fa con l’avvicinarsi: io mi 

avvicino a quel problema, a quel conflitto, a quella difficoltà, come abbiamo 

sentito che fanno questi ragazzi e ragazze coraggiosi nei posti dove si gioca 

d’azzardo e tanta gente perde tutto lì, tutto, tutto. A Buenos Aires ho visto 

donne anziane che andavano in banca a prendere la pensione e poi subito 

al casinò, subito! Avvicinarsi al posto del conflitto. E questi [ragazzi] vanno, 

si avvicinano. Avvicinarsi…

E c’è anche un’altra cosa che ha a che fare col gioco, con lo sport e 

anche con l’arte: è la gratuità. L’amicizia sociale si fa nella gratuità, e 

questa saggezza della gratuità si impara, si impara: col gioco, con lo sport, 

con l’arte, con la gioia di stare insieme, con l’avvicinarsi... È una parola, 

gratuità, da non dimenticare in questo mondo, dove sembra che se tu non 

2 Cfr Sal 137.
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paghi non puoi vivere, dove la persona, l’uomo e la donna, che Dio ha crea-

to proprio al centro del mondo, per essere pure al centro dell’economia, 

sono stati cacciati via e al centro abbiamo un bel dio, il dio denaro. Oggi 

al centro del mondo c’è il dio denaro e quelli che possono avvicinarsi ad 

adorare questo dio si avvicinano, e quelli che non possono finiscono nella 

fame, nelle malattie, nello sfruttamento… Pensate allo sfruttamento dei 

bambini, dei giovani.

Gratuità: è la parola-chiave. Gratuità che fa sì che io dia la mia vita così 

com’è, per andare con gli altri e fare che questo deserto diventi foresta. 

Gratuità, questa è una cosa bella!

E perdono, anche, perdonare. Perché, col perdono, il rancore, il risen-

timento si allontana. E poi costruire sempre, non distruggere, costruire.

Ecco, queste sono le cose che mi vengono in mente. E come si fa questo? 

Semplicemente nella consapevolezza che tutti abbiamo qualcosa in comune, 

tutti siamo umani. E in questa umanità ci avviciniamo per lavorare insieme. 

« Ma io sono di questa religione, di quella… » Non importa! Avanti tutti per 

lavorare insieme. Rispettarsi, rispettarsi! E così vedremo questo miracolo: 

il miracolo di un deserto che diventa foresta.

Grazie tante per tutto quello che fate! Grazie.
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VI

Ad participantes III Conventus Internationalis Medicinae regeneratricis.*

Cari amici,

porgo il mio cordiale benvenuto a tutti voi. Ringrazio il Cardinale Gian-

franco Ravasi per le parole che mi ha rivolto, e soprattutto per aver pro-

mosso questo incontro sul delicato problema delle malattie rare considerate 

nell’odierno contesto socio-culturale. Nel vostro percorso di riflessione, voi 

applicate professionalità e competenze di alto livello alla ricerca di possibili 

terapie, senza trascurare gli interrogativi etici e antropologici, sociali e 

culturali, nonché il complesso problema dell’accessibilità alle cure da parte 

di chi è colpito da patologie rare. A questi pazienti, infatti, molte volte 

non si presta sufficiente attenzione, perché non si intravede un consistente 

ritorno economico dagli investimenti fatti in loro favore. Nel mio ministero 

incontro continuamente persone affette da malattie cosiddette « rare ». In 

effetti, queste patologie riguardano milioni e milioni di persone in tutto il 

mondo, causando sofferenze e preoccupazioni anche in coloro che, a vario 

titolo, se ne prendono cura, a partire dai familiari.

Il vostro incontro assume un valore ancora più significativo nell’oriz-

zonte del Giubileo Straordinario della Misericordia, la quale è « la legge 

fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi 

sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita ».1 È motivo di spe-

ranza constatare che questo progetto vede coinvolte persone e istituzioni 

diverse, di culture, società e religioni differenti, tutte accomunate da una 

spiccata sensibilità verso le persone malate.

Vorrei considerare, seppur brevemente, tre aspetti dell’impegno intra-

preso dal Pontificio Consiglio della Cultura e dalle istituzioni con esso coin-

volte, la Fondazione Vaticana Scienza e Fede – STOQ e la Fondazione Stem 

for Life, insieme a molti altri che si associano a questo percorso culturale.

Il primo è la « sensibilizzazione ». È di fondamentale importanza pro-

muovere nella società la crescita del livello di empatia, affinché nessuno 

rimanga indifferente alle invocazioni di aiuto del prossimo, anche quando è 

* Die 29 Aprilis 2016.
1 Misericordiae Vultus, 2.
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afflitto da una malattia rara. Sappiamo che talvolta non è possibile trovare 

soluzioni rapide a patologie complesse, ma sempre si può rispondere con 

sollecitudine a queste persone, che spesso si sentono abbandonate e trascu-

rate. La sensibilità umana, invece, dovrebbe essere universale, indipendente 

dal credo religioso, dal ceto sociale o dal contesto culturale.

La seconda parola che vi accompagna nel vostro percorso è « ricerca », 

considerata nelle due accezioni inscindibili: l’educazione e l’indagine scienti-

fica vera e propria. Oggi più che mai sentiamo questa urgenza educativa che, 

insieme alla maturazione delle facoltà intellettuali degli studenti, garantisca 

un’adeguata formazione umana, assicurando il massimo livello professionale. 

In questo orizzonte pedagogico, si rende necessario, nell’ambito delle scienze 

della vita e delle scienze mediche, progettare percorsi interdisciplinari ri-

servando un notevole spazio alla preparazione umana con un fondamentale 

riferimento all’etica. Infatti, anche la ricerca, sia in ambito accademico che 

industriale, richiede una costante attenzione alle questioni morali per essere 

strumento di tutela della vita e della dignità della persona umana. Così, 

formazione e ricerca esigono di essere collocate nell’orizzonte del servizio 

ai valori alti, quali solidarietà, generosità, gratuità, condivisione del sapere, 

rispetto per la vita umana e amore fraterno e disinteressato.

La terza espressione sulla quale vorrei soffermarmi è « assicurare l’ac-

cesso alle cure ». Nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho rilevato 

il valore dei progressi dell’umanità in questo momento storico, portando 

come esempio « l’ambito della salute, dell’educazione e della comunicazio-

ne ».2 Tuttavia, ho affermato con forza che bisogna opporsi a « un’economia 

dell’esclusione e della inequità »,3 che semina vittime quando il meccanismo 

del profitto prevale sul valore della vita umana. Questa è la ragione per cui 

alla globalizzazione dell’indifferenza bisogna contrapporre la globalizzazione 

dell’empatia. Perciò, siamo chiamati a rendere noto il problema delle malattie 

rare su scala mondiale, a investire nella formazione più adeguata, a incre-

mentare le risorse per la ricerca, a promuovere l’adeguamento legislativo 

e il cambio del paradigma economico, affinché sia privilegiata la persona 

umana. Allora, grazie all’impegno coordinato a vari livelli e in diversi settori, 

diventa possibile trovare non solo le soluzioni alle sofferenze che affliggono 

i nostri fratelli ammalati, ma anche assicurare loro l’accesso alle cure.

2 N. 52.
3 Ibid., 53.
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Vi incoraggio, pertanto, a coltivare questi valori che già appartengono 

al vostro itinerario accademico e culturale, intrapreso alcuni anni fa, e che 

continua a coinvolgere un numero sempre più grande di persone e istituzioni 

nel mondo. In questo Anno Giubilare possiate essere cooperatori qualificati 

e generosi della misericordia del Padre. Vi accompagno e vi benedico nel 

vostro cammino; e vi chiedo, per favore, di pregare per me. Grazie.
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VII

Ad participes III Vigiliae Precationis « ad lacrimas detergendas ».*

Cari fratelli e sorelle,

dopo le testimonianze che abbiamo ascoltato e alla luce della Parola del 

Signore che rischiara la nostra condizione di sofferenza, invochiamo anzitut-

to la presenza dello Spirito Santo, perché venga in mezzo a noi. Sia Lui ad 

illuminare la nostra mente, per trovare le parole giuste e capaci di offrire 

conforto; sia Lui ad aprire il nostro cuore per avere certezza della presenza 

di Dio che non ci abbandona nella prova. Il Signore Gesù ha promesso ai 

suoi discepoli che non li avrebbe mai lasciati soli: in ogni situazione della 

vita Egli sarebbe stato vicino a loro inviando lo Spirito Consolatore1 che li 

avrebbe aiutati, sostenuti e confortati.

Nei momenti di tristezza, nella sofferenza della malattia, nell’angoscia 

della persecuzione e nel dolore del lutto, ognuno cerca una parola di con-

solazione. Sentiamo forte il bisogno che qualcuno ci stia vicino e provi 

compassione per noi. Sperimentiamo che cosa significhi essere disorien-

tati, confusi, colpiti nel profondo come mai avevamo pensato. Ci guardia-

mo intorno incerti, per vedere se troviamo qualcuno che possa realmente 

capire il nostro dolore. La mente si riempie di domande, ma le risposte 

non arrivano. La ragione da sola non è capace di fare luce nell’intimo, di 

cogliere il dolore che proviamo e fornire la risposta che attendiamo. In 

questi momenti, abbiamo più bisogno delle ragioni del cuore, le uniche in 

grado di farci comprendere il mistero che circonda la nostra solitudine.

Quanta tristezza ci capita di scorgere su tanti volti che incontriamo. 

Quante lacrime vengono versate ad ogni istante nel mondo; una diversa 

dall’altra; e insieme formano come un oceano di desolazione, che invoca 

pietà, compassione, consolazione. Le più amare sono quelle provocate dalla 

malvagità umana: le lacrime di chi si è visto strappare violentemente una 

persona cara; lacrime di nonni, di mamme e papà, di bambini… Ci sono 

occhi che spesso rimangono fissi sul tramonto e stentano a vedere l’alba 

* Die 5 Maii 2016.
1 Cfr Gv 14, 26.
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di un giorno nuovo. Abbiamo bisogno di misericordia, della consolazione 

che viene dal Signore. Tutti ne abbiamo bisogno; è la nostra povertà ma 

anche la nostra grandezza: invocare la consolazione di Dio che con la sua 

tenerezza viene ad asciugare le lacrime sul nostro volto.2

In questo nostro dolore, noi non siamo soli. Anche Gesù sa cosa signi-

fica piangere per la perdita di una persona amata. È una delle pagine più 

commoventi del vangelo: quando Gesù vide piangere Maria per la morte del 

fratello Lazzaro, non riuscì neppure Lui a trattenere le lacrime. Fu colto 

da una profonda commozione e scoppiò in pianto.3 L’evangelista Giovanni 

con questa descrizione vuole mostrare la partecipazione di Gesù al dolore 

dei suoi amici e la condivisione nello sconforto. Le lacrime di Gesù hanno 

sconcertato tanti teologi nel corso dei secoli, ma soprattutto hanno lavato 

tante anime, hanno lenito tante ferite. Anche Gesù ha sperimentato nel-

la sua persona la paura della sofferenza e della morte, la delusione e lo 

sconforto per il tradimento di Giuda e di Pietro, il dolore per la morte 

dell’amico Lazzaro. Gesù « non abbandona quelli che ama ».4 Se Dio ha pian-

to, anch’io posso piangere sapendo di essere compreso. Il pianto di Gesù 

è l’antidoto contro l’indifferenza per la sofferenza dei miei fratelli. Quel 

pianto insegna a fare mio il dolore degli altri, a rendermi partecipe del 

disagio e della sofferenza di quanti vivono nelle situazioni più dolorose. Mi 

scuote per farmi percepire la tristezza e la disperazione di quanti si sono 

visti perfino sottrarre il corpo dei loro cari, e non hanno più neppure un 

luogo dove poter trovare consolazione. Il pianto di Gesù non può rimanere 

senza risposta da parte di chi crede in Lui. Come Lui consola, così noi 

siamo chiamati a consolare.

Nel momento dello smarrimento, della commozione e del pianto, emerge 

nel cuore di Cristo la preghiera al Padre. La preghiera è la vera medicina 

per la nostra sofferenza. Anche noi, nella preghiera, possiamo sentire la 

presenza di Dio accanto a noi. La tenerezza del suo sguardo ci consola, 

la forza della sua parola ci sostiene, infondendo speranza. Gesù, presso la 

tomba di Lazzaro, pregò dicendo: « Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. 

Io sapevo che sempre mi dai ascolto ».5 Abbiamo bisogno di questa certez-

2 Cfr Is 25, 8; Ap 7, 17; 21, 4.
3 Cfr Gv 11, 33-35.
4 Agostino, In Joh 49, 5.
5 Gv 11, 41-42.
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za: il Padre ci ascolta e viene in nostro aiuto. L’amore di Dio effuso nei 

nostri cuori permette di dire che quando si ama, niente e nessuno potrà 

mai strapparci dalle persone che abbiamo amato. Lo ricorda con parole di 

grande consolazione l’apostolo Paolo: « Chi ci separerà dunque dall’amore di 

Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, 

il pericolo, la spada? [...] Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori 

per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte 

né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né 

altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore 

di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore ».6 La forza dell’amore trasforma la 

sofferenza nella certezza della vittoria di Cristo e della nostra vittoria con 

Lui, e nella speranza che un giorno saremo di nuovo insieme e contemple-

remo per sempre il volto della Trinità Santissima, eterna sorgente della 

vita e dell’amore.

Vicino ad ogni croce c’è sempre la Madre di Gesù. Con il suo manto lei 

asciuga le nostre lacrime. Con la sua mano ci fa rialzare e ci accompagna 

nel cammino della speranza.

6 Rm 8, 35.37-39.
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VIII

Dum Summus Pontifex Praemium Internationale « Carolus Magnus 2016 » 
appellatum adsequitur.*

Illustri Ospiti,

vi porgo il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza. 
Sono grato in particolare ai Signori Marcel Philipp, Jürgen Linden, Mar-
tin Schulz, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk per le loro cortesi parole. 
Desidero ribadire la mia intenzione di offrire il prestigioso Premio, di cui 
vengo onorato, per l’Europa: non compiamo infatti un gesto celebrativo; 
cogliamo piuttosto l’occasione per auspicare insieme uno slancio nuovo e 
coraggioso per questo amato Continente.

La creatività, l’ingegno, la capacità di rialzarsi e di uscire dai propri limiti 
appartengono all’anima dell’Europa. Nel secolo scorso, essa ha testimoniato 
all’umanità che un nuovo inizio era possibile: dopo anni di tragici scontri, 
culminati nella guerra più terribile che si ricordi, è sorta, con la grazia di 
Dio, una novità senza precedenti nella storia. Le ceneri delle macerie non 
poterono estinguere la speranza e la ricerca dell’altro, che arsero nel cuore 
dei Padri fondatori del progetto europeo. Essi gettarono le fondamenta di 
un baluardo di pace, di un edificio costruito da Stati che non si sono uniti 
per imposizione, ma per la libera scelta del bene comune, rinunciando per 
sempre a fronteggiarsi. L’Europa, dopo tante divisioni, ritrovò finalmente 
se stessa e iniziò a edificare la sua casa.

Questa « famiglia di popoli »,1 lodevolmente diventata nel frattempo più 
ampia, in tempi recenti sembra sentire meno proprie le mura della casa 
comune, talvolta innalzate scostandosi dall’illuminato progetto architettato 
dai Padri. Quell’atmosfera di novità, quell’ardente desiderio di costruire 
l’unità paiono sempre più spenti; noi figli di quel sogno siamo tentati di 
cedere ai nostri egoismi, guardando al proprio utile e pensando di costruire 
recinti particolari. Tuttavia, sono convinto che la rassegnazione e la stan-
chezza non appartengono all’anima dell’Europa e che anche « le difficoltà 

possono diventare promotrici potenti di unità ».2

* Die 6 Maii 2016.
1 Discorso al Parlamento europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014.
2 Ibid.
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Nel Parlamento europeo mi sono permesso di parlare di Europa nonna. 

Dicevo agli Eurodeputati che da diverse parti cresceva l’impressione generale 

di un’Europa stanca e invecchiata, non fertile e vitale, dove i grandi ideali 

che hanno ispirato l’Europa sembrano aver perso forza attrattiva; un’Europa 

decaduta che sembra abbia perso la sua capacità generatrice e creatrice. 

Un’Europa tentata di voler assicurare e dominare spazi più che generare 

processi di inclusione e trasformazione; un’Europa che si va « trincerando » 

invece di privilegiare azioni che promuovano nuovi dinamismi nella società; 

dinamismi capaci di coinvolgere e mettere in movimento tutti gli attori so-

ciali (gruppi e persone) nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi attuali, 

che portino frutto in importanti avvenimenti storici; un’Europa che lungi 

dal proteggere spazi si renda madre generatrice di processi.3

Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell’uo-

mo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra 

di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa 

madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno 

saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli?

Lo scrittore Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, 

diceva che oggi è capitale realizzare una « trasfusione di memoria ». È ne-

cessario « fare memoria », prendere un po’ di distanza dal presente per 

ascoltare la voce dei nostri antenati. La memoria non solo ci permetterà di 

non commettere gli stessi errori del passato,4 ma ci darà accesso a quelle 

acquisizioni che hanno aiutato i nostri popoli ad attraversare positivamente 

gli incroci storici che andavano incontrando. La trasfusione della memoria 

ci libera da quella tendenza attuale spesso più attraente di fabbricare in 

fretta sulle sabbie mobili dei risultati immediati che potrebbero produrre 

« una rendita politica facile, rapida ed effimera, ma che non costruiscono 

la pienezza umana ».5

A tal fine ci farà bene evocare i Padri fondatori dell’Europa. Essi seppero 

cercare strade alternative, innovative in un contesto segnato dalle ferite 

della guerra. Essi ebbero l’audacia non solo di sognare l’idea di Europa, 

ma osarono trasformare radicalmente i modelli che provocavano soltanto 

3 Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 223.
4 Ibid., 108.
5 Ibid., 224.
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violenza e distruzione. Osarono cercare soluzioni multilaterali ai problemi 

che poco a poco diventavano comuni.

Robert Schuman, in quello che molti riconoscono come l’atto di nascita 

della prima comunità europea, disse: « L’Europa non si farà in un colpo solo, 

né attraverso una costruzione d’insieme; essa si farà attraverso realizzazioni 

concrete, creanti anzitutto una solidarietà di fatto ».6 Proprio ora, in questo 

nostro mondo dilaniato e ferito, occorre ritornare a quella solidarietà di 

fatto, alla stessa generosità concreta che seguì il secondo conflitto mondia-

le, perché – proseguiva Schuman – « la pace mondiale non potrà essere 

salvaguardata senza sforzi creatori che siano all’altezza dei pericoli che 

la minacciano ».7 I progetti dei Padri fondatori, araldi della pace e profeti 

dell’avvenire, non sono superati: ispirano, oggi più che mai, a costruire 

ponti e abbattere muri. Sembrano esprimere un accorato invito a non ac-

contentarsi di ritocchi cosmetici o di compromessi tortuosi per correggere 

qualche trattato, ma a porre coraggiosamente basi nuove, fortemente ra-

dicate; come affermava Alcide De Gasperi, « tutti egualmente animati dalla 

preoccupazione del bene comune delle nostre patrie europee, della nostra 

Patria Europa », ricominciare, senza paura un « lavoro costruttivo che esige 

tutti i nostri sforzi di paziente e lunga cooperazione ».8

Questa trasfusione della memoria ci permette di ispirarci al passato per 

affrontare con coraggio il complesso quadro multipolare dei nostri giorni, 

accettando con determinazione la sfida di « aggiornare » l’idea di Europa. 

Un’Europa capace di dare alla luce un nuovo umanesimo basato su tre capaci-

tà: la capacità di integrare, la capacità di dialogare e la capacità di generare.

Capacità di integrare

Erich Przywara, nella sua magnifica opera L’idea di Europa, ci sfida 

a pensare la città come un luogo di convivenza tra varie istanze e livelli. 

Egli conosceva quella tendenza riduzionistica che abita in ogni tentativo 

di pensare e sognare il tessuto sociale. La bellezza radicata in molte delle 

nostre città si deve al fatto che sono riuscite a conservare nel tempo le 

differenze di epoche, di nazioni, di stili, di visioni. Basta guardare l’inesti-

mabile patrimonio culturale di Roma per confermare ancora una volta che 

6 Dichiarazione del 9 Maggio 1950, Salon de l’Horloge, Quai d’Orsay, Parigi.
7 Ibid.
8 Discorso alla Conferenza Parlamentare Europea, Parigi, 21 aprile 1954.
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la ricchezza e il valore di un popolo si radica proprio nel saper articolare 

tutti questi livelli in una sana convivenza. I riduzionismi e tutti gli intenti 

uniformanti, lungi dal generare valore, condannano i nostri popoli a una 

crudele povertà: quella dell’esclusione. E lungi dall’apportare grandezza, 

ricchezza e bellezza, l’esclusione provoca viltà, ristrettezza e brutalità. Lungi 

dal dare nobiltà allo spirito, gli apporta meschinità.

Le radici dei nostri popoli, le radici dell’Europa si andarono consolidando 

nel corso della sua storia imparando a integrare in sintesi sempre nuove le 

culture più diverse e senza apparente legame tra loro. L’identità europea 

è, ed è sempre stata, un’identità dinamica e multiculturale.

L’attività politica sa di avere tra le mani questo lavoro fondamentale e 

non rinviabile. Sappiamo che « il tutto è più delle parti, e anche della loro 

semplice somma », per cui si dovrà sempre lavorare per « allargare lo sguar-

do per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti noi ».9 

Siamo invitati a promuovere un’integrazione che trova nella solidarietà il 

modo in cui fare le cose, il modo in cui costruire la storia. Una solidarietà 

che non può mai essere confusa con l’elemosina, ma come generazione di 

opportunità perché tutti gli abitanti delle nostre città – e di tante altre 

città – possano sviluppare la loro vita con dignità. Il tempo ci sta inse-

gnando che non basta il solo inserimento geografico delle persone, ma la 

sfida è una forte integrazione culturale.

In questo modo la comunità dei popoli europei potrà vincere la tentazione 

di ripiegarsi su paradigmi unilaterali e di avventurarsi in « colonizzazioni ideo-

logiche »; riscoprirà piuttosto l’ampiezza dell’anima europea, nata dall’incontro 

di civiltà e popoli, più vasta degli attuali confini dell’Unione e chiamata a 

diventare modello di nuove sintesi e di dialogo. Il volto dell’Europa non si 

distingue infatti nel contrapporsi ad altri, ma nel portare impressi i tratti 

di varie culture e la bellezza di vincere le chiusure. Senza questa capacità di 

integrazione le parole pronunciate da Konrad Adenauer nel passato risuone-

ranno oggi come profezia di futuro: « Il futuro dell’Occidente non è tanto mi-

nacciato dalla tensione politica, quanto dal pericolo della massificazione, della 

uniformità del pensiero e del sentimento; in breve, da tutto il sistema di vita, 

dalla fuga dalla responsabilità, con l’unica preoccupazione per il proprio io ».10

9 Esort. ap. Evangelii gaudium, 235.
10 Discorso all’Assemblea degli artigiani tedeschi, Düsseldorf, 27 aprile 1952.
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Capacità di dialogo

Se c’è una parola che dobbiamo ripetere fino a stancarci è questa: dialogo. 

Siamo invitati a promuovere una cultura del dialogo cercando con ogni mezzo 

di aprire istanze affinché questo sia possibile e ci permetta di ricostruire il 

tessuto sociale. La cultura del dialogo implica un autentico apprendistato, 

un’ascesi che ci aiuti a riconoscere l’altro come un interlocutore valido; che 

ci permetta di guardare lo straniero, il migrante, l’appartenente a un’altra 

cultura come un soggetto da ascoltare, considerato e apprezzato. È urgente 

per noi oggi coinvolgere tutti gli attori sociali nel promuovere « una cultura 

che privilegi il dialogo come forma di incontro », portando avanti « la ricerca 

di consenso e di accordi, senza però separarla dalla preoccupazione per 

una società giusta, capace di memoria e senza esclusioni ».11 La pace sarà 

duratura nella misura in cui armiamo i nostri figli con le armi del dialogo, 

insegniamo loro la buona battaglia dell’incontro e della negoziazione. In 

tal modo potremo lasciare loro in eredità una cultura che sappia delineare 

strategie non di morte ma di vita, non di esclusione ma di integrazione.

Questa cultura del dialogo, che dovrebbe essere inserita in tutti i cur-

riculi scolastici come asse trasversale delle discipline, aiuterà ad inculcare 

nelle giovani generazioni un modo di risolvere i conflitti diverso da quello 

a cui li stiamo abituando. Oggi ci urge poter realizzare « coalizioni » non 

più solamente militari o economiche ma culturali, educative, filosofiche, 

religiose. Coalizioni che mettano in evidenza che, dietro molti conflitti, è 

spesso in gioco il potere di gruppi economici. Coalizioni capaci di difendere 

il popolo dall’essere utilizzato per fini impropri. Armiamo la nostra gente 

con la cultura del dialogo e dell’incontro.

Capacità di generare

Il dialogo e tutto ciò che esso comporta ci ricorda che nessuno può 

limitarsi ad essere spettatore né mero osservatore. Tutti, dal più piccolo 

al più grande, sono parte attiva nella costruzione di una società integrata 

e riconciliata. Questa cultura è possibile se tutti partecipiamo alla sua 

elaborazione e costruzione. La situazione attuale non ammette meri osser-

vatori di lotte altrui. Al contrario, è un forte appello alla responsabilità 

personale e sociale.

11 Esort. ap. Evangelii gaudium, 239.
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In questo senso i nostri giovani hanno un ruolo preponderante. Essi 

non sono il futuro dei nostri popoli, sono il presente; sono quelli che già 

oggi con i loro sogni, con la loro vita stanno forgiando lo spirito europeo. 

Non possiamo pensare il domani senza offrire loro una reale partecipazione 

come agenti di cambiamento e di trasformazione. Non possiamo immaginare 

l’Europa senza renderli partecipi e protagonisti di questo sogno.

Ultimamente ho riflettuto su questo aspetto e mi sono chiesto: come 

possiamo fare partecipi i nostri giovani di questa costruzione quando li 

priviamo di lavoro; di lavori degni che permettano loro di svilupparsi per 

mezzo delle loro mani, della loro intelligenza e delle loro energie? Come 

pretendiamo di riconoscere ad essi il valore di protagonisti, quando gli in-

dici di disoccupazione e sottoccupazione di milioni di giovani europei sono 

in aumento? Come evitare di perdere i nostri giovani, che finiscono per 

andarsene altrove in cerca di ideali e senso di appartenenza perché qui, 

nella loro terra, non sappiamo offrire loro opportunità e valori?

« La giusta distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano non 

è mera filantropia. È un dovere morale ».12 Se vogliamo pensare le nostre 

società in un modo diverso, abbiamo bisogno di creare posti di lavoro di-

gnitoso e ben remunerato, specialmente per i nostri giovani.

Ciò richiede la ricerca di nuovi modelli economici più inclusivi ed equi, 

non orientati al servizio di pochi, ma al beneficio della gente e della società. 

E questo ci chiede il passaggio da un’economia liquida a un’economia so-

ciale. Penso ad esempio all’economia sociale di mercato, incoraggiata anche 

dai miei Predecessori.13 Passare da un’economia che punta al reddito e al 

profitto in base alla speculazione e al prestito a interesse ad un’economia 

sociale che investa sulle persone creando posti di lavoro e qualificazione.

Dobbiamo passare da un’economia liquida, che tende a favorire la cor-

ruzione come mezzo per ottenere profitti, a un’economia sociale che ga-

rantisce l’accesso alla terra, al tetto per mezzo del lavoro come ambito in 

cui le persone e le comunità possano mettere in gioco « molte dimensioni 

della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, 

l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di 

adorazione. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi 

12 Discurso a los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 luglio 2015.
13 Cfr Giovanni paolo II, Discorso all’Ambasciatore della R.F. di Germania, 8 novembre 1990.
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limitati delle imprese e di una discutibile razionalità economica, esige che 

“si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro […] 

per tutti” (BeneDetto xvi, Lett. Enc. Caritas in veritate, 32) ».14

Se vogliamo mirare a un futuro che sia dignitoso, se vogliamo un futuro 

di pace per le nostre società, potremo raggiungerlo solamente puntando 

sulla vera inclusione: « quella che dà il lavoro dignitoso, libero, creativo, 

partecipativo e solidale ».15 Questo passaggio (da un’economia liquida a un’e-

conomia sociale) non solo darà nuove prospettive e opportunità concrete di 

integrazione e inclusione, ma ci aprirà nuovamente la capacità di sognare 

quell’umanesimo, di cui l’Europa è stata culla e sorgente.

Alla rinascita di un’Europa affaticata, ma ancora ricca di energie e di 

potenzialità, può e deve contribuire la Chiesa. Il suo compito coincide con 

la sua missione: l’annuncio del Vangelo, che oggi più che mai si traduce 

soprattutto nell’andare incontro alle ferite dell’uomo, portando la presenza 

forte e semplice di Gesù, la sua misericordia consolante e incoraggiante. 

Dio desidera abitare tra gli uomini, ma può farlo solo attraverso uomini 

e donne che, come i grandi evangelizzatori del continente, siano toccati 

da Lui e vivano il Vangelo, senza cercare altro. Solo una Chiesa ricca di 

testimoni potrà ridare l’acqua pura del Vangelo alle radici dell’Europa. In 

questo, il cammino dei cristiani verso la piena unità è un grande segno dei 

tempi, ma anche l’esigenza urgente di rispondere all’appello del Signore 

« perché tutti siano una sola cosa » (Gv 17, 21).

Con la mente e con il cuore, con speranza e senza vane nostalgie, come 

un figlio che ritrova nella madre Europa le sue radici di vita e di fede, 

sogno un nuovo umanesimo europeo, « un costante cammino di umanizza-

zione », cui servono « memoria, coraggio, sana e umana utopia ».16 Sogno 

un’Europa giovane, capace di essere ancora madre: una madre che abbia 

vita, perché rispetta la vita e offre speranze di vita. Sogno un’Europa che 

si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e chi 

arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. So-

gno un’Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane, perché 

non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un’Europa, in 

14 Enc. Laudato si’, 127.
15 Discurso a los movimientos populares en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, 9 luglio 2015.
16 Discorso al Consiglio d’Europa, Strasburgo, 25 novembre 2014.
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cui essere migrante non è delitto, bensì un invito ad un maggior impegno 

con la dignità di tutto l’essere umano. Sogno un’Europa dove i giovani 

respirano l’aria pulita dell’onestà, amano la bellezza della cultura e di una 

vita semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del consumismo; dove 

sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande, non un 

problema dato dalla mancanza di un lavoro sufficientemente stabile. Sogno 

un’Europa delle famiglie, con politiche veramente effettive, incentrate sui 

volti più che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull’aumento dei 

beni. Sogno un’Europa che promuove e tutela i diritti di ciascuno, senza 

dimenticare i doveri verso tutti. Sogno un’Europa di cui non si possa dire 

che il suo impegno per i diritti umani è stato la sua ultima utopia. Grazie.
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NUNTIUS

Ad Eminentissimum Dominum Petrum K.A. Cardinalem S.R.E. Turkson, oc-
casione Conventus Nonviolence and Just Peace.*

Signor Cardinale,

sono lieto di far pervenire il mio cordiale saluto a Vostra Eminenza e a 
tutti i partecipanti alla Conferenza che si tiene a Roma dall’11 al 13 aprile 
2016 sul tema: Nonviolence and Just Peace: Contributing to the Catholic 

Understanding of and Commitment to Nonviolence.
Questo incontro, organizzato congiuntamente dal Pontificio Consiglio 

della Giustizia e della Pace e dal Movimento Pax Christi, assume un carattere 
ed un valore del tutto particolari nell’Anno Giubilare della Misericordia. 
La misericordia, infatti, è « fonte di gioia, di serenità e di pace »,1 una pace 
prima di tutto interiore, che nasce dalla riconciliazione con il Signore.2 È 
innegabile, però, che anche le circostanze, il momento storico, in cui tale 
Conferenza si svolge, da una parte la carichino di aspettative e, dall’altra, 
non possano non essere tenute in conto nelle riflessioni dei partecipanti.

Per cercare vie di soluzione alla singolare e terribile « guerra mondiale 
a pezzi » che, ai nostri giorni, gran parte dell’umanità sta vivendo in modo 
diretto o indiretto, è necessario riscoprire le ragioni che spinsero nel secolo 
scorso i figli di una civiltà in grande parte ancora cristiana a dare vita 
al Movimento Pax Christi e al Pontificio Consiglio della Giustizia e della 
Pace. È necessario, cioè, operare per una pace vera tramite l’incontro fra 
persone concrete e la riconciliazione fra popoli e gruppi che si affrontano 
da posizioni ideologiche contrapposte e impegnarsi per realizzare quella 
giustizia cui le persone, le famiglie, i popoli e le nazioni sentono di aver 
diritto, sul piano sociale, politico ed economico per compiere la loro parte 
nel mondo.3 Infatti, accanto al « sapiente sforzo di quella superiore fantasia 
creativa, che chiamiamo diplomazia »4 che va continuamente alimentato, e 
alla promozione, nel mondo globalizzato, della giustizia, che è « ordine nella 
libertà e nel dovere cosciente »,5 è necessario rinnovare tutti gli strumenti più 

* Die 6 Aprilis 2016.
1 Misericordiae Vultus, n. 2.2.
2 Ibid., n. 17.
3 Cfr Gaudium et spes, n. 9.
4 paolo VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1976, Le vere armi della pace.
5 Ibid.
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adatti a concretizzare l’aspirazione alla giustizia e alla pace degli uomini e 
delle donne di oggi. Così, anche la riflessione per rilanciare il percorso della 
non violenza, e in specie della non violenza attiva, costituisce un necessario 
e positivo contributo. È quanto si propongono di fare i partecipanti alla 
Conferenza di Roma, ai quali vorrei, in questo mio messaggio, ricordare 
alcuni punti che mi stanno particolarmente a cuore.

La premessa fondamentale è che lo scopo ultimo e più degno della per-
sona umana e della comunità è l’abolizione della guerra.6 Del resto, come è 
risaputo, l’unica condanna espressa dal Concilio Vaticano II fu proprio quella 
della guerra,7 pur nella consapevolezza che, non essendo questa estirpata dalla 
condizione umana, “una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico acco-
modamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa”.8

Altro punto fermo: la constatazione che “il conflitto non può essere ignorato 
o dissimulato. Deve essere accettato”9 per non rimanervi intrappolati perdendo 
la prospettiva generale e il senso dell’unità profonda della realtà.10 Infatti, solo 
accettando il conflitto, lo si può risolvere e trasformare in un anello di colle-
gamento di quel nuovo processo che gli « operatori di pace » mettono in atto.11

Inoltre, da cristiani, sappiamo che solamente considerando i nostri simili 
come fratelli e sorelle potremo superare guerre e conflittualità. La Chiesa 
non si stanca di ripetere che ciò vale non solo a livello individuale ma an-
che a livello dei popoli e delle nazioni, tanto che essa considera Comunità 
internazionale come la “Famiglia delle Nazioni”. Per tale motivo, anche nel 
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest’anno ho rivolto un 
appello ai responsabili degli Stati perché rinnovino “le loro relazioni con gli 
altri popoli, permettendo a tutti una effettiva partecipazione e inclusione 
alla vita della comunità internazionale, affinché si realizzi la fraternità 
anche all’interno della famiglia delle nazioni”.12

Come cristiani, sappiamo anche che il grande ostacolo da rimuovere perché 
ciò avvenga è quello eretto dal muro dell’indifferenza. La cronaca dei tempi 
recenti, ci dimostra che se parlo di muro non è solo per usare un linguaggio 

6 Discorso al IV Corso di formazione del Cappellani Militari al Diritto internazionale umani-
tario, 26 ottobre 2015.

7 Cfr Gaudium et spes, n. da 77 a 82.
8 Gaudium et spes, n. 79.
9 Evangelii gaudium, n. 226.

10 Ibid.
11 Ibid., n. 227.
12 Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2016: Vinci l’indifferenza e conquista la pace, 

n. 8.
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figurato, ma perché si tratta della triste realtà. Una realtà, quella dell’indif-
ferenza, che investe non solo gli essere umani, ma anche l’ambiente naturale 
con conseguenze spesso nefaste in termini di sicurezza e di pace sociale.13

L’impegno a superare l’indifferenza avrà successo, però, solo se, ad imita-
zione del Padre, saremo capaci di usare misericordia. Quella misericordia che 
trova nella solidarietà la sua espressione, per così dire, « politica » poiché la 
solidarietà costituisce l’atteggiamento morale e sociale che meglio risponde 
alla presa di coscienza delle piaghe del nostro tempo e dell’inter-dipendenza 
tra la vita del singolo e della comunità familiare, locale o globale.14

Grande è, allora, nel nostro mondo complesso e violento, il compito 
che attende coloro che operano per la pace vivendo l’esperienza della non 
violenza! Conseguire il disarmo integrale « smontando gli spiriti »,15 creando 
ponti, combattendo la paura e portando avanti il dialogo aperto e sincero, 
è veramente arduo. Dialogare, infatti, è difficile, bisogna essere pronti a 
dare e anche a ricevere, a non partire dal presupposto che l’altro sbaglia 
ma, a partire dalle nostre differenze, cercare, senza negoziare, il bene di 
tutti e, trovato infine un accordo, mantenerlo fermamente.16

Del resto, differenze culturali e di esperienze di vita caratterizzano 
anche i partecipanti alla Conferenza di Roma, ma esse non faranno altro 
che arricchire gli scambi e contribuire al rinnovamento della testimonianza 
attiva della non violenza come « arma » per conseguire la pace.

Vorrei, infine, invitare tutti i presenti a sostenere due delle richieste 
che ho rivolto ai responsabili degli Stati, in questo Anno Giubilare: l’abo-
lizione della pena di morte, là dove essa è ancora in vigore, insieme alla 
possibilità di un’amnistia, e la cancellazione o la gestione sostenibile del 
debito internazionale degli Stati più poveri.17

Mentre auguro cordialmente a Vostra Eminenza e ai partecipanti un 
proficuo e fruttuoso lavoro, a tutti impartisco la mia apostolica benedizione.

FRANCISCUS PP.

13 Cfr ibid, n. 4.
14 Cfr Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2016, Vinci l’indifferenza e conquista la 

pace, n. 5.
15 San Giovanni XXIII, Pacem in terris, n. 61.
16 Discorso ai Rappresentanti della Società civile, Asunción, 11 luglio 2015.
17 Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2016, Vinci l’indifferenza e conquista la 

pace, n. 8.
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NUNTII TELEVISIFICI

I

Occasione XXXV anniversariae memoriae constitutionis Sedis vulgo Astalli 
pro profugis accipiendis....*18

Carissimi rifugiati, cari volontari, operatori e amici del Centro Astalli, 

in questo anno della Misericordia ricorrono i 35 anni di Servizio dei 

Gesuiti per i rifugiati in Italia, un’attività che è stata prima di tutto un 

camminare insieme, come un unico popolo. E questo è bello e giusto!

Occorre continuare con coraggio: « Ero forestiero e mi avete accolto » (cfr 

Mt 25, 35)

Ero forestiero... Ognuno di voi, rifugiati che bussate alle nostre porte 

ha il volto di Dio, è carne di Cristo. La vostra esperienza di dolore e di 

speranza ci ricorda che siamo tutti stranieri e pellegrini su questa Terra, 

accolti da qualcuno con generosità e senza alcun merito. Chi come voi è 

fuggito dalla propria terra a causa dell’oppressione, della guerra, di una 

natura sfigurata dall’inquinamento e dalla desertificazione, o dell’ingiusta 

distribuzione delle risorse del pianeta, è un fratello con cui dividere il pane, 

la casa, la vita.

Troppe volte non vi abbiamo accolto! Perdonate la chiusura e l’indiffe-

renza delle nostre società che temono il cambiamento di vita e di mentalità 

che la vostra presenza richiede. Trattati come un peso, un problema, un 

costo, siete invece un dono. Siete la testimonianza di come il nostro Dio 

clemente e misericordioso sa trasformare il male e l’ingiustizia di cui soffrite 

in un bene per tutti. Perché ognuno di voi può essere un ponte che unisce 

popoli lontani, che rende possibile l’incontro tra culture e religioni diverse, 

una via per riscoprire la nostra comune umanità.

… e mi avete accolto. Ero forestiero e mi avete accolto. Sì, il Centro 

Astalli è esempio concreto e quotidiano di questa accoglienza nata dalla 

visione profetica del padre Pedro Arrupe. È stato il suo canto del cigno, 

in un centro di rifugiati in Asia. Grazie a voi tutti, donne e uomini, laici e 

* Die 19 Aprilis 2016.
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religiosi, operatori e volontari, perché mostrate nei fatti che se si cammina 

insieme la strada fa meno paura.

Vi incoraggio a continuare. Trentacinque anni sono solo l’inizio di un 

percorso che si fa sempre più necessario, unica via per una convivenza 

riconciliata. Siate sempre testimoni della bellezza dell’incontro. Aiutate la 

nostra società ad ascoltare la voce dei rifugiati.

Continuate a camminare con coraggio al loro fianco, accompagnateli e 

fatevi anche guidare da loro: i rifugiati conoscono le vie che portano alla 

pace perché conoscono l’odore acre della guerra.
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II

Nationali XXXIX Conventu Confoederationis Societatum Cooperativarum 
accidente.19*

Cari cooperatori, care cooperatrici,

volentieri ho accolto l’invito di rivolgermi a voi in questa assemblea. 

Ci siamo già incontrati il 28 febbraio dello scorso anno. Con alcuni di voi 

e con il vostro presidente ci siamo incontrati anche in altre occasioni. Vi 

parlo come ad amici. Un anno fa vi ho rivolto alcuni incoraggiamenti con-

creti. Li ricordo per titoli:

– continuare ad essere il motore che solleva e sviluppa la parte più 

debole delle nostre comunità e della società civile, soprattutto fondando 

imprese per dare lavoro;

– protagonisti per realizzare nuove soluzioni di welfare, come state fa-

cendo;

– gestire le cooperative davvero in modo cooperativo, cioè coinvolgendo 

tutti;

– adoperarsi per sostenere, facilitare e incoraggiare la vita delle famiglie. 

Con l’Esortazione apostolica Amoris Laetitia ho indicato una prospettiva di 

gioia e responsabilità, ma le persone e le famiglie non vanno lasciate sole, 

vanno armonizzati lavoro e famiglia;

– mettere insieme con determinazione i mezzi buoni per realizzare opere 

buone, ci vuole creatività e generosità per capitalizzare le vostre cooperative 

e investire bene;

– contrastare le false cooperative, perché le cooperative devono pro-

muovere l’economia dell’onestà;

– partecipare attivamente alla globalizzazione per integrare nel mondo 

lo sviluppo, la giustizia e la pace.

Nel tempo trascorso, il dramma, anzi spesso la tragedia, dei migranti, il 

terrorismo senza confini e il rallentamento dell’economia mondiale hanno 

reso quelle parole ancora più vere.

Tenete ben presenti le origini che vi danno forza, la collaborazione 

con le vostre parrocchie, diocesi e la capacità di pensare a un’impresa 

* Die 4 Maii 2016.
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tendendo la mano a persone in difficoltà. Fare un’impresa partendo dalle 

opportunità lo sanno fare molti. Fare un’impresa partendo dai bisogni è il 

vostro talento. Mantenete questa ricchezza mentre costruite una prospet-

tiva comune con altre associazioni per rendere evidente il valore comune 

a tutte le vere cooperative.

Oggi siete in assemblea per fare nuovi programmi e rinnovare le cari-

che. Nelle assemblee ci sono sentimenti diversi: aspirazioni, preoccupazioni, 

incertezze del futuro, volontà di offrire un contributo utile, desiderio di 

farsi ascoltare, ambizioni… questo è tutto naturale. Fatevi guidare dal vo-

stro impegno per il bene comune, il bene dei cooperatori e il bene che le 

cooperative fanno al vostro Paese. Se la cooperativa funziona fa crescere la 

solidarietà anche fra i soci, rafforza la responsabilità comune, la capacità 

di riconoscere generosamente quello che gli altri sanno fare e anche di ac-

cettarne i limiti. In una parola nella cooperativa cresce la fraternità come 

i cooperatori hanno sempre saputo. Non è solo un capitale di fiducia, è di 

più: è fraternità, è la risorsa di cui il mondo oggi ha più bisogno. Voi siete 

anche la testimonianza di come la fede anima un impegno concreto nella 

storia umana e sostiene motivazioni generose, che possono migliorare le 

cose. Questa missione la dovete vivere e condividere con gli altri.

Vi faccio gli auguri per il successo della vostra assemblea. Le cooperative 

di solito non sono la maggioranza dell’economia di un Paese, ma non sono 

la parte meno importante. Come le altre imprese servono per produrre 

reddito, ma hanno anche il compito di far funzionare la sussidiarietà, di 

concretizzare la solidarietà, di liberare la dignità e le capacità delle persone 

e, lo ripeto, di produrre fraternità.

Tenete sempre presente tutta intera la vostra missione. Siamo nell’Anno 

Santo della Misericordia. La misericordia è innanzitutto quella onnipotente 

del Signore, ma la misericordia si esprime anche attraverso le donne e 

gli uomini. Vi auguro che il vostro impegno nelle cooperative sia tale da 

diventare anche un’espressione della misericordia. Grazie.
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SEGRETERIA DI STATO

RESCRIPTUM « EX AUDIENTIA SS.MI »

De nonnullis immutationibus Statutorum Comitatus pro nummaria securitate.
(Modifiche allo Statuto del Comitato di Sicurezza Finanziaria)

Il Santo Padre, nell’udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segreta-

rio di Stato il giorno 14 marzo 2016, si è degnato di approvare le seguenti 

Modifiche allo Statuto del Comitato di Sicurezza Finanziaria ordinandone 

la promulgazione, oltre alla pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis, me-

diante affissione all’Albo posto nel cortile di San Damaso, e disponendo 

che entri in vigore immediatamente.

Dal Vaticano, 4 Aprile 2016

pietro Card. parolin

Segretario di Stato

Il Santo Padre Francesco, considerata l’opportunità di rafforzare ulte-

riormente il Comitato di Sicurezza Finanziaria stabilito con il Motu Pro-

prio per la Prevenzione ed il Contrasto del Riciclaggio, del Finanziamento 

del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, dell’8 

agosto 2013, si è degnato di approvare le seguenti modifiche allo Statuto 

del summenzionato Comitato:

articolo 1

Il testo dell’articolo 1 dello Statuto del Comitato di Sicurezza Finanziaria è 

integralmente sostituito dal seguente:

“Articolo 1 — Composizione.

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è composto da:

a) l’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, che lo pre-
siede;

b) il Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati;

c) il Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Va-
ticano;
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d) il Prelato Segretario Generale della Segreteria per l’Economia;

e) il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città 
del Vaticano;

f) uno dei Revisori aggiunti dell’Ufficio del Revisore Generale;

g) il Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria;

h) il Direttore dei Servizi di Sicurezza e di Protezione Civile del Gover-
natorato dello Stato della Città del Vaticano;

i) il Comandante del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia.

articolo 2

Al testo dell’articolo 3 dello Statuto del Comitato di Sicurezza Finan-

ziaria, “Sedute”, sono aggiunti, in fine, i seguenti tre paragrafi:

“8) I membri possono essere accompagnati alle sedute da esperti dei 

propri uffici

9) Qualora un membro si trovi nell’impossibilità di partecipare ad una 

seduta, egli può essere sostituito, previa comunicazione al Presidente, da un 

ufficiale del proprio ufficio.

10) Il Presidente, sentiti i membri può nominare un attuario per la ver-

balizzazione delle sedute.”
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO  DE  CAUSIS  SANCTORUM

NYERIENSIS seu TAURINENSIS

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Irenae Stefani (in saeculo: Au-
reliae Iacobae Mariae a Mercede) sororis professae Instituti Sororum Missiona-

riarum a Consolata († 1891-1930)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Serva Dei Irena Stefani in pago v. d. Anfo non longe a 

Brixia die 22 mensis Augusti anno 1891 nata est, sacro baptismate lustra-

ta, nomen Aureliae Iacobae Mariae a Mercede habuit. Iam e pueritia tam 

singulare studium ac sollertiam christianae et apostolicae vitae ostendit ut 

in Institutum Sororum Missionariarum a Consolata ingrediret. E constanti 

intentione ad sanctitatem eius vocatio ad sacram expeditionem orta est, ut 

Evangelium in gentes evulgaretur, eam usque ad Keniam perducens. Primo 

bello orbis terrarum flagrante, illa indigenis, qui impedimenta vehebant, 

receptis iuxta militaria valetudinaria in Kenia et Tanzania assidebat. In 

angustiis et foedis Serva Dei singulari suavitate vehementem caritatem 

et industriam praestitit, omnia miti ac humili risu illustrans. Ministrabat, 

mundabat, curabat et nutrimentum tam corpori quam animo praebebat 

multis, qui in calamitate belli laborabant. Deinde eam ad novam missionem 

pagi dicti Gekondi miserunt, ut doceret sed etiam ut pagos visitaret, chris-

tianam institutionem suppeditaret. Illa primis iuvenibus seminario ingressis 

et operariis demigratis laboris causa, epistolis reficiebat et consolabatur; 

pauperes et derelictos potissimum diligens, omnibus materna cura se prae-

bebat. Serva Dei mortali e vita die 31 mensis Octobris anno 1930 excessit. 

Qui beneficia ab ea habuerunt dixerunt: « Non morbo sed amore mortua est ». 

Summus Pontifex Benedictus XVI die 2 mensis Aprilis anno 2011 heroicas 

virtutes agnovit. 
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Beatifìcationis respectu, Causae Postulatio iudicio istius Congregationis 
de Causis Sanctorum mirum quoddam casum subiecit, qui anno 1989 in 

Mozambico evenit. Illo tempore, haec regio Africae civili bello cruciabatur, 
quod iam multo tempore obdurabat et quod tres per alios annos mansurum 
erat. Istis in rebus actiones in odium fidei christianae non defuerunt. Die 10 
mensis Ianuarii anno 1989 in pago Nipepe, sacra Missa celebrando, matu-
tino tempore, audiebantur fragores et diruptiones, quae facile pugnas inter 
duas factiones significabant. Militantes alterius factionis ecclesiam circunda-
verunt et fideles armis sacra in aede manere coacti sunt, istis vero et alii 
incolae pagi accesserunt, ut se sacro in templo servarent. Ducentiseptuaginta 
fideles omnino fuerunt, segregati ac constipati in ecclesia, tres dies et ultra 
steterunt. Decurrente tempore, aquae commeatus magis impellebat, quia 
etiam pueri in templo multi fuerunt. Illa regione Africae mensis Ianuarii 
longe ardentior evadit. Hac re, fideles, institutoris christianae doctrinae 
permissu, sacro fonte baptismali aquam haurierunt, quae tamen omnino 
insufficiens praesentibus reperiebatur, quia tota capacitas illius alvei non 
plus quam duodecim litris pollebat et duo diebus ante baptismata ministrata 
sunt, magno usu aquae, quae fere ad dimidiam partem reducebatur. Istis in 
rebus missionarius, diebus illis legens vitam Servae Dei, omnes praesentes 
orare exhortatus est, intercessionem illius impetrantes ut omnes servarent. 
Secundum eius testimonium « Servae Dei responsio perfecta, superabundans 

et longe praeter postulationem fuit ». Aqua sacro in labro ne minime quidem 
attenuebatur, sic omnibus, qui aderant comprehensi, omnino aqua satiavit. 
Omnes mira de hac re obstupuerunt et casus etiam milites alterius factionis 
obsidentes valde admirationem ac reverentiam movit. 

De hoc casu, qui mirus habitus est, iuxta Curiam Lichingaënsem in Mo-

zambico a die 18 ad diem 26 mensis Iulii anno 2010 Inquisitio dioecesana 
celebrata est, cui anno 2011 Inquisitio suppletiva accessit, quorum iuridica 
validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 2 
mensis Decembris est approbata. Consilium Peritorum huius Dicasteri in 
sessione diei 31 mensis Octobris anno 2013 casum celerem et ex scientiae 
legibus inexplicabilem fuisse agnovit. Die 4 mensis Februarii anno 2014 
Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum habitus est. Die 20 mensis 
Maii anno 2014 Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt Ordinaria 
in Sessione, me praesidente, card. Angelo Amato. Et in utroque Coetu, sive 
Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo 

divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.
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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 miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Irenae Stefani (in saec.: Aureliae Iacobae Mariae a Mercede), 

Sororis Professae Instituti Sororum Missionariarum a Consolata, videlicet 

de « aquae baptismatis multiplicatione ».

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 12 mensis Iunii a.D. 2014.

anGeluS Card. amato, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marcelluS Bartolucci

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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SPEDIENSIS - SARZANENSIS - BRUGNATENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Italae Mela Oblatae Benedictinae 

Monasterii Sancti Pauli in Urbe († 1904-1957)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Inhabitationem Verbi vitae meae interioris facere cardinem est sicut 

ex alto animi, omnibus in adiunctis, sapientiam et caritatem et virtutem 

et misericordiam Dei haurire ».

In Serva Dei Itala Mela mysterium inhabitationis Sanctissimae Trinitatis 

non fuit mentis cognitio tantum, sed vitae usus vivus: communione enim 

cum Deo penitus transfigurata est et crucis Christi fideliter benigneque 

participavit.

Haec Serva Dei die 28 mensis Augusti anno 1904 Spediae in Italia e 

parentibus magistris nata est. Infantiam atque adulescentiam praesertim 

apud avos ex parte matris degit et, anno 1915, Primae Communionis simul 

et Confirmationis accepit sacramenta. Dum autem lyceum frequentabat, fra-

terculi novem modo annos nati mortem tulit acerbam, quod animum eius 

et totius vitae conspectum adeo affecit funditus, ut Itala Dei substantiam 

adusque omnino advenit denegandam. Studiis superioribus prospere patratis, 

Facultati Litterarum in Universitate Studiorum Ianuensi se adscripsit et, ipso 

eodem tempore, acri interioris animi perturbatione superata, ad sacramenta 

Reconciliationis et Eucharistiae rursum accedere valuit, novo inito itinere 

conversationis ad lumen invocationis: « Si adsis, Domine, cognoscaris! ».

Anno 1923, Foederationi Alumnorum Universitatum Studiorum Catholi-

corum Italicorum se sociavit, apud quam illustros convenit homines, quibus 

totam reliquam vitam comitata est, inter quos Reverendus Dominus Ioannes 

Baptista Montini, qui postea Summux Pontifex Paulus Papa VI factus est, 

Eminentissimus ac Reverendissimus Dominus Beatus Hildephonsus Cardi-

nalis Schuster et Reverendus Pater Augustinus Gemelli fuerunt.

Die 3 mensis Augusti anno 1928, Apuae, prima tum mirae Dei in anima 

sua praesentiae experiri Itala inivit indicia, cum e Seminarii ecclesiae ta-

bernaculo radium quoddam lucis una et nuntium divinum manare intellexit. 

Vocationis ergo ad vitam religiosam in hoc sub spiritualitatis Sancti Bene-

dicti moderamine valuit intelligere signa, sed inibi se aegra etiam valetudine 
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comperit laborari: nam, mense Martii anno 1929, ita ardentissimis febribus 

iactata est, ut mortem eidem impendere censeretur. Novitiatum, verumta-

men, adiit. Quibus in adiunctis, proinde, Serva Dei victimam misericordis 

amoris sese obtulit et gradatim ita in contemplationem mysterii Sanctissi-

mae Trinitatis mersit, ut nomen suum in Mariam a Trinitate immutaret.

Anno 1933, vota religiosa perpetua oblatae in Monasterio Sancti Pau-

li extra Muros in Urbe professa est, quibus operis semper perfectissimi 

persequendi et praesertim veritatis inhabitationis Sanctissimae Trinitatis 

in anima christifidelium vivendae ac pervulgandae etiam adiecit promis-

sum. Trinitaria inhabitatio sic eius vitae et missionis in Ecclesia facta est  

cardo.

Vocatione ad fidem percepta, Serva Dei vitam caritate et humilitate 

summopere degit praeditam. Mens et viscera eius, noctu dieque sive in 

negotiis sive in otiis pariter et diutinis in horis orationis semper ad Patrem 

et Filium et Spiritum Sanctum Deum tetenderunt, qui cellae una et animae 

eius perquam potitus erat. Divinam voluntatem perficere iugiter enisa est, 

per quam ad universum mundum dilatato corde spectavit amplectendum. 

Haec omnia vero praecipuis rationibus ac magnae spiritualitati innitebantur, 

Dei scilicet primatui usu rerum asseverato et oratione pasto filialique erga 

Beatam Mariam Virginem pietati summaeque doctrinae Ecclesiae adhaesioni 

et absolutae eiusdem Pastorum fiduciae.

Servae Dei nihil aerumnarum conflictationumque ac discordiarum de-

fuerunt, quibus coram autem viam perfectionis in caritate semper invenire 

valuit. Vita eius itaque in verum mutavit altare, e quo Christo divinitus 

coniuncta suipsius sacrificium aeterno Patri cotidie offerebat, et anima facta 

est divinae caritatis flamma omnino exarsa. Sollicitudo proximi habitum 

eius omnem et omne verbum cohonestabat, cum aures porrigebat vel con-

firmationem solaciumve dicebat vel consilium subiciebat vel praeceptum 

denotabat. Primaevus spiritus animum eius stupore semper affectum et 

divinae novitati gratiae reseratum servavit.

Consequentibus annis, pluribus spiritualibus commerciis ditata est mi-

rabilibus, quorum culmen mysticae nuptiae eius fuerunt, et infestam dae-

monii praesentiam animadvertit. Anno 1937, magisterium reliquit et postea 

Memoriale ab ipsa conscriptum Summo Pontifici Pio Papae XII perhibuit 

recognoscendum, qui approbationem concessit. Ianuae, die 29 mensis Aprilis 

anno 1957, in Domino quievit.
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Ob eius sanctitatis famam Causa Beatificationis et Canonizationis apud 

Curiam Episcopalem Spediensem-Sarzanensem-Brugnatensem inita est per 

celebrationem Processus Ordinarii Informativi a mense Martii anno 1974 

ad mensem Iunii anno 1976, cuius auctoritas et vis iuridica ab hac Con-

gregatione de Causis Sanctorum die 2 mensis Octobris anno 1992 probatae 

sunt. Anno 1979, die 20 mensis Iulii, decretum super scriptis editum erat.

Positione confecta, die 20 mensis Iunii anno 2013 in Congressu Pecu-

liari 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 3 mensis Iu-

nii anno 2014, cui egomet ipse Angelus cardinalis Amato praefui, professi 

sunt Serva 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 Italae 

Mela, Oblatae Benedictinae Monasterii Sancti Pauli in Urbe, 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 12 mensis Iunii a.D. 2014.

anGeluS Card. amato, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marcelluS Bartolucci

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis



592 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

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 2 Aprilis 2016. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioannis a Lacubus, 

Exc.mum D. Georgium Albertum Cavazos Arizpe, O.F.M., hactenus Epis-

copum titularem Insulensem et Auxiliarem archidioecesis Monterreyensis.

die 4 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Gospiciensi-Seniensi, R.D. Sido-

nium Križić, O.C.D., hactenus Rectorem communitatis Collegii Internatio-

nalis « Teresianum » in Urbe.

— Cathedrali Ecclesiae Hinchensi, R.D. Désinord Jean, e clero dioecesis 

Hinchensis, hactenus Moderatorem « Radio Télé Soleil ».

die 5 Aprilis. — Archiepiscopali Ecclesiae Antibarensi, R.D. Rochum 

Gjonlleshaj, e clero Administrationis Apostolicae Prisrianensis, ibique hac-

tenus Parochum Ecclesiae Sancti Antonii in oppido vulgo Prishtina et 

Oeconomum eiusdem Amministrationis Apostolicae.

die 8 Aprilis. — Ordinariatui Militari Canadae, R.D. Scott McCaig, C.C., 

hactenus Superiorem Generalem Societatis Sodalium Crucis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Subaugustanae, R.D. Ioannem Henri-

cum Ruzza, e clero dioecesis Romae, hactenus paroeciae Sancti Roberti 

Bellarmino Parochum, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.

— Cathedrali Ecclesiae Sancti Caroli in Venetiola, R.D. Hippolytum 

Rodríguez Méndez, e clero dioecesis Barinensis, hactenus Conferentiae 

Episcoporum Venetiolanae Subsecretarium.

— Cathedrali Ecclesiae Civitati Regalensi, Exc.mum D. Gerardum Mel-

gar Viciosa, hactenus Episcopum Oxomensem-Sorianum.
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die 9 Aprilis 2016. — Cathedrali Ecclesiae Giennensi, Exc.mum D. 

Amadeum Rodríguez Magro, hactenus Episcopum Placentinum in Hispania.

die 13 Aprilis. — Praelaturae territoriali Labreanae, R.D. Iacobum 

Sánchez Sebastián, Ordinis Augustinianorum Recollectorum sodalem, hac-

tenus Superiorem provincialem et in archidioecesi Manaënsi, Parochum.

die 14 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Epagrensi, R.D. Aloisium 

Xaverium Argüello García, in Vallisoletana archidioecesi Vicarium Gene-

ralem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Sancti Populi, R.D. Bertrandum Lacom-

be, e clero archidioecesis Magalonensis ibique Vicarium Generalem, quem 

deputavit Auxiliarem archidioecesis Burdigalensis.

die 16 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Putiensi in Byzacena, R.D. 

Iacobum Christophorum Abril González, e clero archidioecesis Tunquensis, 

ibique Parochum, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Neo-Pampilo-

nensis.

die 19 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Pacatensi, R.D. Alanum 

Faubert, e clero archidioecesis Mariapolitanae, hactenus paroeciae vulgo 

dictae « Saint-Germain » Curionem quem constituit Auxiliarem eiusdem ar-

chidioecesis.

die 21 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Caietanae, R.D. Aloisium Vari, 

e clero dioecesis Veliternae-Signinae, ibique hactenus pro actione pastorali 

Vicarium Episcopalem et paroeciae Sanctae Mariae Maioris Parochum.

die 23 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Scalholtensi, R.D. Pau-

lum Iacobum Mason, e clero archidioecesis Southvarcensis, ibique Vicarium 

episcopalem Cantii, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Thamugadensi, R.D. Petrum Collar No-

guera, in Urbis Orientalis dioecesi Vicarium Generalem, quem constituit 

Auxiliarem eiusdem dioecesis.

die 26 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Hermosillensi, Exc.mum D. 

Rodericum Rendón Leal, hactenus Episcopum Matamorensem.
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die 26 Aprilis 2016. — Cathedrali Ecclesiae Palentinae, R.D. Emmanue-

lem Herrero Fernández, O.S.A., hactenus Vicarium Generalem Santande-

riensem.

— Metropolitanae Ecclesiae Sancti Christophori de Habana, Exc.mum 

D. Ioannem a Caritate García Rodríguez, hactenus Archiepiscopum Me-

tropolitam Camagueyensem.

— Ecclesiae Campifontis-Capitis Girardeauensi, Exc.mum D. Eduardum 

Matthaeum Rice, hactenus Episcopum titularem Sufetanum et Auxiliarem 

archidioecesis Sancti Ludovici.

die 27 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Insulensi, P. Henricum 

Iosephum Parravano Marino, S.D.B., hactenus in archidioecesi Caracensi 

Parochum, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

— Cathedrali Ecclesiae Palmensi-Beltranensi, R.D. Edgarium Xaverium 

Ertl, Societatis Apostolatus Catholici sodalem, hactenus Superiorem Provin-

cialem Provinciae vulgo dictae « Nossa Senhora Conquistadora » in Brasilia.

— Titulari episcopali Ecclesiae Thiavensi, R.D. Aelium Pereira dos 

Santos, e clero dioecesis Palmiriensis Indorum, quem deputavit Auxiliarem 

archidioecesis Sancti Salvatoris in Brasilia.

die 28 Aprilis. — Episcopali Ecclesiae Tursiensi-Lacunerulonensi, Exc.

mum D. Vincentium Carmelum Orofino, hactenus Episcopum Tricaricen-

sem.

die 29 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Dresdensi-Misnensi, Exc.mum D. 

Henricum Timmerevers, hactenus Episcopum titularem Tulanensem necnon 

Auxiliarem dioecesis Monasteriensis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Coviensi, Exc.mum D. Niallum Eduar-

dum Tiedemann, C.P., hactenus Episcopum Mandevillensem, quem depu-

tavit Auxiliarem Bruklyniensem.

die 30 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Premisliensi Latinorum, 

Exc.mum D. Adamum Szal, hactenus Episcopum titularem Lavellanum et 

Auxiliarem Premisliensem Latinorum.
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die 3 Maii 2016. — Titulari Archiepiscopali ecclesiae Ratiarensi, R.D. 

Kurian Matthaeum Vayalunkal, quem simul elegit, Nuntium Apostolicum.

 die 4 Maii. — Episcopum Coadiutorem dioecesis Itapevensis, R.D. Ar-

naldum Carvalheiro Neto, e clero dioecesis Arassatubensis, ibique hactenus 

paroeciae Sancti Petri Apostoli, in civitate vulgo dicta Gabriel Monteiro, 

Parochum.

— Cathedrali Ecclesiae Amargosensi, Exc.mum D. Valdemirum Ferreira 

dos Santos, hactenus Episcopum Florianensem.

die 5 Maii. — Ecclesiae Parramattensi, Exc.mum D. Vincentium Long 

Van Nguyen, ex ordine Fratrum Minorum Conventualium, hactenus Epis-

copum titularem Thalensem et Auxiliarem archidioecesis Melburnensis.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in Udienza Uffi-
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali:

Giovedì, 14 aprile, S.E. la Signora maria aleSSanDra alBer-
tini, Ambasciatore della Repubblica di San Marino.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Venerdì, 15 aprile, S.E. il Signor Juan evo moraleS ayma, 
Presidente dello Stato Plurinazionale di Bolivia;

Lunedì, 18 aprile, S.E. il Signor FauStin-archanGe touaDéra, 
Presidente della Repubblica Centrafricana;

Lunedì, 25 aprile, Le Loro Maestà il Re Willem-alexanDer 
e la Regina máxima dei Paesi Bassi.

Il Santo Padre ha compiuto una Visita a Lesvos (Grecia) il giorno 16 
aprile.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato: 

 5 aprile 2016 S.E.R. Mons. Francisco Montecillo Padilla, Arcivescovo ti-
tolare di Nebbio, finora Nunzio Apostolico in Tanzania, 
Nunzio Apostolico in Kuwait e Delegato Apostolico nella 
Penisola Arabica.

 12  »  » S.E.R. Mons. Christophe Pierre, Arcivescovo titolare di 
Gunela, finora Nunzio Apostolico in Messico, Nunzio 
Apostolico negli Stati Uniti d’America.

 26  »  » S.E.R. Mons. Francisco Montecillo Padilla, Arcivescovo ti-
tolare di Nebbio, finora Nunzio Apostolico in Kuwait 
e Delegato Apostolico nella Penisola Arabica, Nunzio 
Apostolico in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti.

 30  »  » S.E.R. Mons. Francis Assisi Chullikat, Arcivescovo titolare 
di Ostra, Nunzio Apostolico in Kazakhstan e in Tadjiki-
stan.

 3 maggio  » Il Rev.do Mons. Kurian Mathew Vayalunkal, Consigliere di 
Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare 
di Raziaria, Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato 
o confermato:

 12 aprile 2016 S.Em.za il Sig. Card. Kurt Koch e gli Ecc.mi Mons. Zygmunt 
Zimovski e Ambrogio Spreafico, Membri della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, « in aliud quinquennium ».

 15  »  » Il Dott. Stefano Picchiotti, finora Aiutante di Studio, Capo 
Ufficio nell’Amministrazione del Patrimonio della Santa 
Sede Apostolica.

 19  »  » Il Rev.do Mons. Robert Gołębiowski, finora Difensore del 
Vincolo Sostituto, Difensore del Vincolo del Tribunale 
della Rota Romana.

 3 maggio  » Il Rev.do Mons. Guido Mazzotta Bravi, Decano della Fa-
coltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana 
in Roma, Prelato Segretario e Membro Ordinario della 
Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino.

Si rende noto che il 12 aprile 2016 sono stati confermati i Rev.di Mons. Giuseppe 
Tonello e Don Jesu Maria James Pudumai Doss, Giudici Esterni del Tribunale 
di Prima Istanza del Vicariato di Roma per le cause di nullità del matrimonio, 
« ad triennium ».
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 4 aprile 2016 Mons. Ronald Austin Mulkearns, Vescovo em. di Ballarat  
(Australia).

 6  »  » Mons. Jaime Pedro Gonçalves, Arcivescovo em. di Beira  
(Mozambico).

 9  »  » Mons. Lucas Martínez Lara, Vescovo di Matehuala (Messico).

 10  »  » Mons. Thomas Kwaku Mensah, Arcivescovo em. di Kumasi 
(Ghana).

  12  »  » Mons. André Mayamba Kathongo, Vescovo em. di Popoka-
baka (Repubblica Democratica del Congo).

 13  »  » Mons. Matthias Joseph Isuja, Vescovo em. di Dodoma  
(Tanzania).

 17  »  » Mons. Luis Horacio Gómez González, Vicario ap. di Puerto 
Gaitán (Colombia).

 19  »  » Mons. Rubén Héctor Di Monte, Arcivescovo em. di Mercedes-
Luján (Argentina).

 23  »  » Mons. John Steven Sattherthwaite, Vescovo em. di Lismore 
(Australia).

 26  »  » Mons. Vincent Darius O.P., Vescovo di St. George’s (Grenada).

 27  »  » Mons. Julio Xavier Labayen O.C.D., Vescovo-Prelato em. di 
Infanta (Filippine).

 29  »  » Mons. Hilarius Moa Nurak S.V.D., Vescovo di Pangkalpinang 
(Indonesia).

 30  »  » Mons. Alphonsus Flavian D’Souza S.I., Vescovo di Raiganj 
(India).

 2 maggio  » Mons. Myles McKeon, Vescovo em. di Bunbury (Australia).

 5  »  » Mons. Gabriel Thohey Mahn-Gaby, Arcivescovo em. di Yan-
gon (Thailandia).


