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ACTA FRANCISCI PP.
LITTERAE DECRETALES
Quibus Angelo ab Acrio Sanctorum honores decernuntur.

FRANCISCUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam

« Praedicator pulcherrimum habet et difficillimum munus coniungendorum cordium amantium: Domini scilicet eiusque populi » (Franciscus,
Adhort. ap. Evangelii gaudium).
Cum Iesu Crucifixi passionem, absque finibus Patris Amorem, meditaretur, beatus Angelus ab Acrio, saeculari nomine Lucas Antonius Falcone
appellatus, Evangelii nuntium plana loquela obtulit, in sacramento exinde
reconciliationis consolationem praebens et repetitum cum Deo hominibusque
dialogum in renovata vita gratiae. Sic munus frugifere est exsecutus populi
cor Christi Cordi coniungendi.
Studiosus hic Regni Dei minister die XIX mensis Octobris anno MDCLXIX
Acri ex familia humilioris ordinis natus est. Postridie in templo sancti Nicolai
in oppido Belvedere Baptismi lavacro est ablutus. A proxime quodam habitante scribere ac legere didicit necnon prima vitae christianae rudimenta,
cum paroeciam sancti Nicolai et conventuale templum Fratrum Minorum
Capuccinorum Sanctae Mariae Angelorum adire soleret. Fere viginti annos
natus Lucas Antonius, postquam eremiticam vitam brevi expertus est, suam
consecrationem ad Capuccinos direxit, quam tandem anno MDCLXXXIX eligendam decrevit, post auditam praedicationem Antonii Olivadini, Capuccini.
Illud iuvenis ab Acrio perdifficile fuit iter: etenim bis utique Lucas Antonius
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religiosum vestimentum deposuit, novitiatum relinquens, propter Capuccinorum vitam austeram vel propter matris desiderium, quam lacrimantem
reliquit. At die XII mensis Novembris anno MDCXC, tertium Lucas Antonius
novitiatum in pago Belvedere Marittimo incohavit, sibi sumens nomen Angelum ab Acrio. Etiam tunc non defuerunt difficultates, sed cum in refectorio
legerentur praeclarae res gestae fratris Bernardi a Corleone (mortui anno
MDCLXVII), cuius beatificationis Causa agebatur, flagranter Dominum oravit,
ut in hoc certamine adiuvaretur. Perhibetur fratrem Angelum a Domino
recreatum esse, qui ei significabat eadem agere quae frater Bernardus a
Corleone. Signum fuit exspectatum. Religiosis votis nuncupatis, die XII mensis Novembris anno MDCXCI, frater Angelus expedite perfectionis semitam
calcare coepit, ad sacerdotalem ordinationem recipiendam se comparans,
quam Cassani ad Ionium die X mensis Aprilis anno MDCC suscepit. A Superioribus iussus ad praedicationem se comparare, annis MDCCII-MDCCXXXIX,
id est usque ad annum sui obitus, indefesse totam Calabriam et magnam
Italiae Meridianae partem peragravit, quadragesimalia, spiritalia exercitia,
missiones populares praedicans. Praedicationis initium haud felix evasit.
Prima praedicatio ex suggestu templi Sancti Georgii Albanesis, apud Coriolanum Calabrum calamitosa fuit, tribus diebus vesperi, cum e memoria
exciderent quae didicerat neque quodammodo praedicationem producere
valeret, aufugere maerens est coactus. Collacrimans ante sui cubiculi crucifixum, frater Angelus ab Acrio intellexit se fefellisse et sibi definite statuit
deinceps Christum crucifixum nudum, procul a rhetoricis artìfìcìis, minime
Tuscae linguae obnoxium, sed loci loquela usum, se praedicaturum, gradatim repetens quod Spiritus Sanctus ei innuebat. Id feliciter contigit, licet
obsisterent quidam, qui rationis lumine se perfundi crederent. Cum vero
sciret praedicatorem, reconciliationis sacramentum negligentem, satori similem esse, qui metere non curat, frater Angelus ab Acrio complures horas
in confessionali transigebat ac numquam peccatores auscultare et misericordiam habere destiterat. Persuasum ei erat difficilioribus diffìcultatibus
caritate solvi posse et per misericordiam facile esse ad Deum peccatores
adducere, quos Dei caritas ad confessionale accedere propellebat. Sed non
modo eos exspectabat, saepenumero Dei caritas eum impulit ad peccatores reperiendos, qui reconciliationem aversabantur ac sollicitus item fuit
de aegrotis invisendis, qui ab eo spiritale adiumentum requirebant. Eius
in pauperes et iniusta patientes amor eum saepe compulit ut Acrienses
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dominos moneret et iusta petentes audiret, unde prima iura servarentur.
Numquam de loco aliquo decedebat, quin certa signa relinqueret: Calvariae
loci et Virginis Perdolentis signum, quae certa sunt indicia Dei Amoris
qui patitur et se ipsum offert ut homo vitam habeat. Suo in Ordine partes
etiam egit auctoritatis et veluti Minister provincialis fratres adhortari non
destitit ut Capuccinorum vitam observarent, eis quinque pretiosas margaritas praebens: austeritatem, simplicitatem, Constitutionum et Regulae
plenam observantiam, vitae innocentiam et indeficientem caritatem. LXX
annos natus, die XXX mensis Octobris anno MDCCXXIX in claustro Acri obiit,
suam Deo vovens vitam, ut urbem et Calabriam pulcherrimis donis repleret,
scilicet pace et in omnes bono.
Die XVIII mensis Decembris anno MDCCCXXV Decesssor Noster Leo XII in
beatorum catalogum eum rettulit. Canonizationis causa mira putata sanatio
exhibita est atque, absolutis rebus iure statutis, Positio est parata. Medici
Consultores Congregationis de Causis Sanctorum die XV mensis Decembris
anno MMXVI declararunt hunc eventum secundum scientiam esse inexplicabilem et Theologi Consultores in Congressione peculiari die XXI mensis
Februarii anno MMXVII hanc sanationem beati Angeli ab Acrio intercessioni
tribuerunt. Patres Cardinales et Episcopi coadunati in Sessione ordinaria
die XIV mensis Martii eodem anno id verum miraculum iudicarunt, ita ut
Nos Ipsi, die XXIII mensis Martii anno MMXVII eorum sententiam comprobavimus et facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum
Decretum ederet. In Consistono tandem, die XX mensis Aprilis anno MMXVII,
Nos statuimus ut canonizationis ritus Romae die XV mensis Octobris eiusdem anni celebraretur.
Hodie igitur in foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus formulam: Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei
catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu
Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum
Nostrorum Consilio, Beatos Andream de Soveral, Ambrosium Franciscum
Ferro, Matthaeum Moreira et viginti septem Socios; Christophorum, Antonium et Ioannem; Faustinum Miguez et Angelum ab Acrio Sanctos esse
decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos
in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
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Perseveranter hic vir Dei, qui regnum Neapolitanum indefesse peragrans
sermone simplicibus apto verbum Dei praedicavit, quae verbo docuit, opere
revera perfecit et, austeram sanctamque ducens conversationem, sive sodalibus suis sive universo dominico gregi exemplar fuit et speculum virtutum
effulgens mira erga Passionem Domini nostri Iesu Christi pietate suffultum,
cuius virtutes aemulantes in terris, tribuat Dominus, ut, exemplum eius sectantes, adapertis auribus praecordiorum nostrorum ianuaque misericordiae,
gaudiis cum eo perfruamur aeternis.
Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma
esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die quinto decimo mensis Octobris, anno
Domini bis millesimo septimo decimo, Pontificatus Nostri quinto.
EGO FRANCISCUS
Catholicae Ecclesiae Episcopus
Leonardus Sapienza, Proton. Apost.

Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 381.135
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LITTERAE APOSTOLICAE

I
Ad Episcopos Indiae.

FRANCISCUS PP.
Dear Brother Bishops,
1. The remarkable varietas Ecclesiarum, the result of a long historical,
cultural, spiritual and disciplinary development, constitutes a treasure of the
Church, regina in vestitu deaurato circumdata varietate (cf. Ps 44 and Leo
XIII, Orientalium Dignitas), who awaits her groom with the fidelity and patience of the wise virgin, equipped with an abundant supply of oil, so that the
light of her lamp may enlighten all peoples in the long night of awaiting the
Lord’s coming.
This variety of ecclesial life, which shines with great splendour throughout lands and nations, is also found in India. The Catholic Church in India has its origins in the preaching of the Apostle Thomas. It developed
through contact with the Churches of Chaldean and Antiochian traditions
and through the efforts of Latin missionaries. The history of Christianity
in this great country thus led to three distinct sui iuris Churches, corresponding to ecclesial expressions of the same faith celebrated in different
rites according to the three liturgical, spiritual, theological and disciplinary
traditions. Although this situation has sometimes led to tensions in the
course of history, today we can admire a Christian presence that is both
rich and beautiful, complex and unique.
2. It is essential for the Catholic Church to reveal her face in all its beauty to the world, in the richness of her various traditions. For this reason the
Congregation for the Oriental Churches, which celebrates its centenary year,
having been established through the farsightedness of Pope Benedict XV in
1917, has encouraged, where necessary, the restoration of Eastern Catholic
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traditions, and ensured their protection, as well as respect for the dignity and
rights of these ancient Churches.
3. The Second Vatican Council embraced this vision of the Church and
reminded the faithful of the need to protect and preserve the treasure of the
particular traditions of each Church. “Moreover, within the Church particular Churches hold a rightful place; these Churches retain their own traditions, without in any way opposing the primacy of the Chair of Peter, which
presides over the whole assembly of charity (cf. Ignatius of Antioch, Ad Rom.,
Praef.), and protects legitimate differences, while at the same time assuring
that such differences do not hinder unity but rather contribute toward it”
(Lumen Gentium, 13).
4. As Lumen Gentium teaches, it is for the Bishop of Rome to promote
unity in the diversity of the Body of Christ. In this task, the Roman Pontiffs faithfully interpret and apply the voice of the Second Vatican Council,
which expressed the ardent desire that the Oriental Churches, venerated for
their antiquity, should “flourish and with new apostolic vigour execute the
task entrusted to them” (Orientalium Ecclesiarum, 1). Their responsibility is
not only to become ever more effective instruments of that “special duty of
promoting the unity of all Christians, especially Eastern Christians” (Orientalium Ecclesiarum, 24), but also to promote their “equal dignity […] for they
enjoy the same rights and are under the same obligations, also in respect of
preaching the Gospel to the whole world” (Orientalium Ecclesiarum, 3).
Thirty years ago, my beloved predecessor Saint John Paul II wrote a
Letter to the Bishops of India. Drawing on the Second Vatican Council,
he sought to apply the conciliar teaching to the Indian context. In India,
even after many centuries, Christians are only a small proportion of the
population and, consequently, there is a particular need to demonstrate
unity and to avoid any semblance of division. Saint John Paul II also
stated that the need for unity and the preservation of diversity are not
opposed to one another: “This need to be faithful to the traditions and
patrimony of one’s own rite must not be interpreted as an interference
with the Church’s task of ‘gathering into one the children of God who
are scattered abroad’ (Jn 11:52) or with the mission of the Church to
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promote the communion of all people with the Redeemer” (Epistula ad
Indiae Episcopos, 28 May 1987).
5. Five decades ago, when the Syro-Malabar Church expanded to some
central and northern parts of India with “missionary eparchies”, it was generally thought by the Latin Bishops that there should be just one jurisdiction,
that is, one bishop in a particular territory. These eparchies, created from
Latin dioceses, today have exclusive jurisdiction over those territories, both
of the Latin and Syro-Malabar faithful. However, both in the traditional territories of the Eastern Churches, as well as in the vast area of the so-called
diaspora (where these faithful have long been established), a fruitful and
harmonious cooperation between Catholic bishops of the different sui iuris
Churches within the same territory has taken place. This cooperation not
only offers an ecclesiological justification for such a solution, but also demonstrates its pastoral benefits. In a world where large numbers of Christians are
forced to migrate, overlapping jurisdictions have become customary and are
increasingly effective tools for ensuring the pastoral care of the faithful while
also ensuring full respect for their ecclesial traditions.
6. In India itself, overlapping jurisdictions should no longer be problematic, for the Church has experienced them for some time, such as in Kerala.
Saint John Paul II’s Letter authorized the erection of a Syro-Malabar Eparchy
in the Bombay-Pune region, which became the Eparchy of Kalyan. In 2012 the
Syro-Malabar Eparchy of Faridabad was erected in the region of Delhi and
its neighbouring states, while the boundaries of the Eparchy of Mandya were
extended in 2015 to include the metropolitan area of Bangalore. In the same
year, an Eparchy and an Apostolic Exarchate were erected for the Syro-Malankar faithful, so that by these ecclesiastical circumscriptions the Syro-Malankar Church could provide pastoral care for its faithful throughout the territory of India. All these developments show that, albeit not without problems,
the presence of a number of bishops in the same area does not compromise
the mission of the Church. On the contrary, these steps have given greater impetus to the local Churches for their pastoral and missionary efforts.
7. In 2011 my predecessor Benedict XVI wished to provide for the pastoral needs of the Syro-Malabar faithful throughout India, and I confirmed his
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intention following the plenary session of the Congregation for the Oriental
Churches in 2013. There is currently an Apostolic Visitor, in the person of
Bishop Raphael Thattil, for those Syro-Malabar faithful in India who live
outside their own territory, and he has provided detailed reports to the Apostolic See. This issue has been examined in meetings at the highest levels of
the Church. Following these steps, I believe the time is now right to complete
this process.
I have therefore authorized the Congregation for the Oriental Churches
to provide for the pastoral care of the Syro-Malabar faithful throughout
India by the erection of two Eparchies and by the extension of the boundaries of the two already in existence.
I decree also that the new circumscriptions, as with those already in
existence, be entrusted to the pastoral care of the Major Archbishop of Ernakulam-Angamaly and to the Synod of Bishops of the Syro-Malabar Church,
according to the norms of the Code of Canons of the Eastern Churches.
8. I hope that my decision will be welcomed with a generous and peaceful spirit, although it may be a source of apprehension for some, since many
Syro-Malabars, deprived of pastoral care in their own rite, are at present
fully involved in the life of the Latin Church. I am convinced, however, that all
those involved will understand that there is no need for concern: the Church’s
life should not be disrupted by such a provision. Indeed it must not be negatively interpreted as imposing upon the faithful a requirement to leave the
communities which have welcomed them, sometimes for many generations,
and to which they have contributed in various ways. It should rather be seen
as an invitation as well as an opportunity for growth in faith and communion
with their sui iuris Church, in order to preserve the precious heritage of their
rite and to pass it on to future generations. There is already an instruction
by the Congregation for the Oriental Churches to the Eparchy of Faridabad,
which indicates that a member of the Syro-Malabar faithful, by virtue of the
law itself, belongs to the Syro-Malabar parish where he or she is domiciled
(Code of Canons of the Eastern Churches, Can. 280 §1); yet at the same time,
he or she can remain fully involved in the life and activities of the parish of
the Latin Church. No dispensation is required from the law currently in force
for the faithful to practice their faith serenely, but only the solicitude of both
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the Latin and the Syro-Malabar pastors (cf. Prot. No. 197/2014, 28 January
2016).
9. The path of the Catholic Church in India cannot be that of isolation
and separation, but rather of respect and cooperation. The presence of several bishops of the various sui iuris Churches in the same territory will surely
offer an eloquent witness to a vibrant and marvellous communion. This is the
vision of the Second Vatican Council, which I quote once again: “Between all
the parts of the Church there remains a bond of close communion whereby
they share spiritual riches, apostolic workers and temporal resources. For
the members of the people of God are called to share these goods in common,
and of each of the Churches the words of the Apostle hold good: ‘According to the gift that each has received, administer it to one another as good
stewards of the manifold grace of God’ (1 Pet 4:10)” (Lumen Gentium, 13). It
is in this spirit that I urge all the beloved Churches in India to be generous
and courageous as they witness to the Gospel in the spirit of fraternity and
mutual love. For the Syro-Malabar Church, this continues the valued work of
their priests and religious in the Latin context, and sustains their availability for those Syro-Malabar faithful who, although choosing to attend Latin
parishes, may request some assistance from their Church of origin. The Latin
rite Church can continue to generously offer hospitality to members of the
Syro-Malabar communities who do not have church buildings of their own.
The cooperation among all the sui iuris Churches should continue, for example in the area of retreats and seminars for clergy, Bible conferences, celebrations of common feast days and ecumenical endeavours. With the growth
of spiritual friendship and mutual assistance, any tension or apprehension
should be swiftly overcome. May this extension of the pastoral area of the
Syro-Malabar Church in no way be perceived as a growth in power and domination, but as a call to deeper communion, which should never be perceived
as uniformity. In the words of Saint Augustine, who sang the praises of the
Trinity and of the wonderful communion of the Father, the Son and the Holy
Spirit, I also ask you: dilatentur spatia caritatis (Sermon 69, PL 5, 440.441).
May there be a growth in love, communion and service.
Dear brother Bishops, I commend all of you to the intercession of the
Blessed Virgin Mary and I assure you of my closeness in prayer. To all of

1176

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

you, the Church and the faithful in India, I impart my Apostolic Blessing,
and I ask that you pray for me.
From the Vatican, 9 October 2017
FRANCIS

Acta Francisci Pp.

1177

II
In occasione centesimae anniversariae memoriae promulgationis Epistolae
Apostolicae « Maximum illud » de fide catholica per terrarum orbem propaganda.

FRANCISCUS PP.
Al Venerato Fratello
Cardinale Fernando Filoni
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
Il 30 novembre 2019 ricorrerà il centenario dalla promulgazione della
Lettera apostolica Maximum illud, con la quale Benedetto XV desiderò
dare nuovo slancio alla responsabilità missionaria di annunciare il Vangelo. Era il 1919: al termine di un tremendo conflitto mondiale, che egli
stesso definì « inutile strage »,1 il Papa avvertì la necessità di riqualificare
evangelicamente la missione nel mondo, perché fosse purificata da qualsiasi
incrostazione coloniale e si tenesse lontana da quelle mire nazionalistiche
ed espansionistiche che tanti disastri avevano causato. « La Chiesa di Dio
è universale, per nulla straniera presso nessun popolo »,2 scrisse, esortando
anche a rifiutare qualsiasi forma di interesse, in quanto solo l’annuncio e
la carità del Signore Gesù, diffusi con la santità della vita e con le buone
opere, sono la ragione della missione. Benedetto XV diede così speciale
impulso alla missio ad gentes, adoperandosi, con lo strumentario concettuale e comunicativo in uso all’epoca, per risvegliare, in particolare presso
il clero, la consapevolezza del dovere missionario.
Esso risponde al perenne invito di Gesù: « Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura » (Mc 16, 15). Aderire a questo comando del Signore non è un’opzione per la Chiesa: è suo « compito imprescindibile », come ha ricordato il Concilio Vaticano II,3 in quanto la Chiesa
« è per sua natura missionaria ».4 « Evangelizzare, infatti, è la grazia e la
vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste
1
2
3

Lettera ai capi dei popoli belligeranti, 1 agosto 1917: AAS 9 (1917), 421-423.
Benedetto XV, Lett. ap. Maximum illud, 30 novembre 1919: AAS 11 (1919), 445.
Decreto sull’attività missionaria della Chiesa Ad gentes, 7 dicembre 1965, 7: AAS 58 (1966),

955.
4

Ibid., 2: AAS 58 (1966), 948.
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per evangelizzare ».5 Per corrispondere a tale identità e proclamare Gesù
crocifisso e risorto per tutti, il Salvatore vivente, la Misericordia che salva,
« è necessario – afferma ancora il Concilio – che la Chiesa, sempre sotto
l’influsso dello Spirito di Cristo, segua la stessa strada seguita da questi,
la strada cioè della povertà, dell’obbedienza, del servizio e del sacrificio di
se stesso »,6 cosicché comunichi realmente il Signore, « modello dell’umanità
nuova, cioè di quell’umanità permeata di amore fraterno, di sincerità, di
spirito di pace, che tutti vivamente desiderano ».7
Quanto stava a cuore a Benedetto XV quasi cent’anni fa e quanto il
Documento conciliare ci ricorda da più di cinquant’anni permane pienamente attuale. Oggi come allora « la Chiesa, che da Cristo è stata inviata a
rivelare e a comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini e a tutti i popoli,
comprende che le resta ancora da svolgere un’opera missionaria ingente ».8
A questo proposito, San Giovanni Paolo II ha osservato che « la missione
di Cristo redentore, affidata alla Chiesa, è ancora ben lontana dal suo
compimento » e che « uno sguardo d’insieme all’umanità dimostra che tale
missione è ancora agli inizi e che dobbiamo impegnarci con tutte le forze
al suo servizio ».9 Perciò egli, con parole che vorrei ora riproporre all’attenzione di tutti, ha esortato la Chiesa a un « rinnovato impegno missionario »,
nella convinzione che la missione « rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede
e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si
rafforza donandola! La nuova evangelizzazione dei popoli cristiani troverà
ispirazione e sostegno nell’impegno per la missione universale ».10
Nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, raccogliendo i frutti della
XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata per
riflettere sulla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana,
ho desiderato ripresentare a tutta la Chiesa tale urgente vocazione: « Giovanni Paolo II ci ha invitato a riconoscere che “bisogna […] non perdere
la tensione per l’annunzio” a coloro che stanno lontani da Cristo, « perché
questo è il compito primo della Chiesa ». L’attività missionaria “rappresenta,
ancor oggi, la massima sfida per la Chiesa” e “la causa missionaria deve
Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, 14: AAS 68 (1976), 13.
Decr. Ad gentes, 5: AAS 58 (1966), 952.
7
Ibid., 8: AAS 58 (1966), 956-957.
8
Ibid., 10: AAS 58 (1966), 959.
9
Lett. enc. Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, 1: AAS83 (1991), 249.
10
Ibid., 2: AAS83 (1991), 250-251.
5
6
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essere la prima”. Che cosa succederebbe se prendessimo realmente sul serio
queste parole? Semplicemente riconosceremmo che l’azione missionaria è il
paradigma di ogni opera della Chiesa ».11
Quanto intendevo esprimere mi pare ancora una volta improrogabile:
« Ha un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. Spero che
tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per
avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non
può lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una “semplice amministrazione”. Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un “stato permanente
di missione” ».12 Non temiamo di intraprendere, con fiducia in Dio e tanto
coraggio, « una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché
le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale
diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più
che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse
diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue
istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante
atteggiamento di uscita e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai
quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi
dell’Oceania, “ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come
suo scopo per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale” ».13
La Lettera apostolica Maximum illud aveva esortato, con spirito profetico e franchezza evangelica, a uscire dai confini delle nazioni, per testimoniare la volontà salvifica di Dio attraverso la missione universale della
Chiesa. L’approssimarsi del suo centenario sia di stimolo a superare la
tentazione ricorrente che si nasconde dietro ad ogni introversione ecclesiale,
ad ogni chiusura autoreferenziale nei propri confini sicuri, ad ogni forma
di pessimismo pastorale, ad ogni sterile nostalgia del passato, per aprirci
invece alla novità gioiosa del Vangelo. Anche in questi nostri tempi, dilaniati
dalle tragedie della guerra e insidiati dalla triste volontà di accentuare le
differenze e fomentare gli scontri, la Buona Notizia che in Gesù il perdono
vince il peccato, la vita sconfigge la morte e l’amore vince il timore sia
portata a tutti con rinnovato ardore e infonda fiducia e speranza.
11
12
13

N. 15: AAS 105 (2013), 1026.
Ibid., 25: AAS 105 (2013), 1030.
Ibid., 27: AAS 105 (2013), 1031.
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È con questi sentimenti che, accogliendo la proposta della Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli, indico un Mese missionario straordinario
nell’ottobre 2019, al fine di risvegliare maggiormente la consapevolezza
della missio ad gentes e di riprendere con nuovo slancio la trasformazione
missionaria della vita e della pastorale. Ci si potrà ben disporre ad esso,
anche attraverso il mese missionario di ottobre del prossimo anno, affinché tutti i fedeli abbiano veramente a cuore l’annuncio del Vangelo e la
conversione delle loro comunità in realtà missionarie ed evangelizzatrici;
affinché si accresca l’amore per la missione, che « è una passione per Gesù
ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo ».14
A Lei, venerato Fratello, al Dicastero che presiede e alle Pontificie
Opere Missionarie affido il compito di avviare la preparazione di questo avvenimento, in particolare attraverso un’ampia sensibilizzazione delle Chiese
particolari, degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica,
così come delle associazioni, dei movimenti, delle comunità e delle altre
realtà ecclesiali. Il Mese missionario straordinario sia occasione di grazia
intensa e feconda per promuovere iniziative e intensificare in modo particolare la preghiera – anima di ogni missione – l’annuncio del Vangelo, la
riflessione biblica e teologica sulla missione, le opere di carità cristiana e
le azioni concrete di collaborazione e di solidarietà tra le Chiese, così che
si risvegli e mai ci venga sottratto l’entusiasmo missionario.15
Dal Vaticano, 22 ottobre 2017
XXIX Domenica del Tempo Ordinario
Memoria di san Giovanni Paolo II
Giornata Missionaria Mondiale
FRANCESCO

14
15

Ibid., 268: AAS 105 (2013), 1128.
Ibid., 80: AAS 105 (2013), 1053.
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EPISTULA APOSTOLICA
Ad Custodem Terrae Sanctae in occasione octingentorum annorum praesentiae Franciscalis.

Al Reverendissimo Padre
Francesco Patton, O.F.M.
Custode di Terra Santa
Ho appreso con gioia che codesta Custodia, in occasione degli 800 anni
della presenza francescana in Terra Santa, ha voluto celebrare l’importante
e lieta ricorrenza con numerose iniziative religiose, pastorali e culturali,
orientate tutte alla riscoperta dell’encomiabile contributo dei « frati della
corda » – come furono soprannominati – nei luoghi dove il Figlio di Dio si
è fatto carne ed ha abitato in mezzo a noi (cfr Gv 1, 14). In tale occasione, mi è gradito rivolgere uno speciale saluto a Lei e a tutti i frati, che
costì mantengono viva la testimonianza cristiana, studiano le Scritture e
accolgono i pellegrini.
Il serafico Padre Francesco, nel Capitolo di Pentecoste del maggio 1217,
aprì l’Ordine alla dimensione « missionaria e universale », inviando i suoi frati
in tutte le nazioni come testimoni di fede, di fraternità e di pace; e così
venne creata la Provincia di Terra Santa, inizialmente chiamata d’Oltremare
o di Siria. Tale allargamento dell’orizzonte di evangelizzazione fu l’inizio
di un’avventura straordinaria, che portò otto secoli fa i primi frati minori
a sbarcare ad Acri, dove l’11 giugno scorso avete iniziato le celebrazioni
centenarie, rinnovando la vostra adesione alla chiamata di Gesù, in fedeltà
al Vangelo e alla Chiesa.
Assidui nella contemplazione e nella preghiera, semplici e poveri, obbedienti al Vescovo di Roma, siete impegnati anche nel presente a vivere
nella Terra Santa accanto a fratelli di diverse culture, etnie e religioni,
seminando pace, fraternità e rispetto. A tutti è nota la vostra disponibilità ad accompagnare i passi dei pellegrini provenienti da ogni parte del
mondo attraverso l’accoglienza e la guida. Vi siete dedicati alla ricerca
delle testimonianze archeologiche e allo studio attento delle Sacre Scritture,
facendo tesoro della celebre affermazione di San Girolamo, che per molti
anni visse ritirato a Betlemme: « L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di
Cristo stesso » (Comm. in Is., Prol.: PL 24, 17).
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Non voglio dimenticare, oltre alla custodia e all’animazione dei Santuari,
il vostro impegno al servizio della Comunità ecclesiale locale. Vi incoraggio a perseverare lieti nel sostenere questi nostri fratelli, soprattutto i più
poveri e i più deboli; nell’educazione della gioventù – che spesso rischiano
di perdere la speranza in un contesto ancora senza pace –; nell’accoglienza
degli anziani e nella cura degli infermi, vivendo concretamente nel quotidiano le opere di misericordia.
Unendomi ai miei venerati Predecessori, a partire da Clemente VI, che
con la Bolla Gratias agimus vi affidò la custodia dei Luoghi Santi, desidero
rinnovarvi tale mandato, incoraggiandovi ad essere testimoni gioiosi del
Risorto in Terra Santa.
Voi siete ambasciatori dell’intero Popolo di Dio, che con liberalità vi
ha sempre sostenuto, in particolare attraverso la « Colletta per la Terra
Santa », che contribuisce a far sì che nella Terra di Gesù la fede sia resa
visibile dalle opere. In modo speciale vi sostiene, a nome del Successore
di Pietro, la Congregazione per le Chiese Orientali, che, in questi stessi
giorni, celebra il proprio centenario.
Infine, desidero richiamarvi le parole del vostro Fondatore: « Consiglio,
poi, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo, che quando
vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute di parole e non
giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili,
parlando onestamente con tutti, così come conviene » (Regola bollata, 3,
10-11: FF 85).
Affido la Custodia di Terra Santa, ciascuna delle sue comunità e tutti
i frati alla materna protezione della Vergine Maria e, mentre invoco l’intercessione del vostro santo patrono Antonio di Padova, imparto di cuore
la Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 17 ottobre 2017

FRANCESCO
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HOMILIAE

I
Concelebratio Eucharistica in Basilica Sanctae Mariae Maioris in occasione
Visitationis apud Pontificium Institutum Orientale.*

Ringraziamo oggi il Signore per la fondazione della Congregazione per
le Chiese Orientali e del Pontificio Istituto Orientale, ad opera del Papa
Benedetto XV, avvenuta cento anni fa, nel 1917. Allora infuriava la Prima
Guerra Mondiale; oggi – come ho già avuto modo di dire – noi viviamo
un’altra guerra mondiale, anche se a pezzi. E vediamo tanti nostri fratelli
e sorelle cristiani delle Chiese orientali sperimentare persecuzioni drammatiche e una diaspora sempre più inquietante. Questo fa sorgere tante
domande, tanti « perché », che assomigliano a quelli della prima Lettura
odierna, tratta dal libro di Malachia.1
Il Signore si lamenta con la sua gente e dice così: « Duri sono i vostri
discorsi contro di me e voi andate dicendo: « Che cosa abbiamo detto contro di te? ». Avete affermato: « È inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo
ricevuto dall’aver osservato i suoi comandamenti o dall’aver camminato in
lutto davanti al Signore? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur
facendo il male, si moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti ».2
Quante volte anche noi facciamo questa esperienza, e quante volte la
ascoltiamo nelle confidenze e nelle confessioni delle persone che ci aprono
il loro cuore. Vediamo i malvagi, quelli che senza scrupoli fanno i propri
interessi, schiacciano gli altri, e sembra che a loro le cose vadano bene:
ottengono quello che vogliono e pensano solo a godersi la vita. Di qui la
domanda: « Perché Signore? ».
Questi « perché? », che ricorrono anche nella Sacra Scrittura, ce li poniamo
tutti. E ad essi risponde la stessa Parola di Dio. Proprio in questo brano
del profeta Malachia si legge: « Il Signore porse l’orecchio e li ascoltò: un
libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo temono e che
* Die 12 Octobris 2017.
1
3, 13-20a.
2
vv. 13-15.
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onorano il suo nome » (v. 16). Dunque, Dio non dimentica i suoi figli, la sua
memoria è per i giusti, per quelli che soffrono, che sono oppressi e che si
chiedono « perché? », eppure non cessano di confidare nel Signore.
Quante volte la Vergine Maria, nel suo cammino, si è chiesta « perché? »;
ma nel suo cuore, che meditava ogni cosa, la grazia di Dio faceva risplendere la fede e la speranza.
E c’è un modo per fare breccia nella memoria di Dio: la nostra preghiera,
come ci insegna il brano evangelico che abbiamo ascoltato. 3
Quando si prega ci vuole il coraggio della fede: avere fiducia che il Signore
ci ascolta, il coraggio di bussare alla porta. Il Signore lo dice: « chiunque
chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto ».4 E per questo
ci vuole coraggio.
Ma mi domando: la nostra preghiera è veramente così? Ci coinvolge
veramente, coinvolge il nostro cuore e la nostra vita? Sappiamo bussare al
cuore di Dio? Alla fine del brano evangelico,5 Gesù dice: quale padre tra voi
se il figlio gli chiede un pesce gli darà una serpe? O se gli chiede un uovo
gli darà uno scorpione? Se voi siete padri, farete il bene dei vostri figli.
E poi va avanti: se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo... E ci aspettiamo che
prosegua dicendo: darà cose buone a voi. Invece no, non dice così! Dice:
Darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Proprio questo è il dono,
questo è il « di più » di Dio. Quello che il Signore, il Padre ci dà di più, è
lo Spirito: ecco il vero dono del Padre. L’uomo bussa con la preghiera alla
porta di Dio per chiedere una grazia. E lui, che è Padre, mi dà quello e di
più: il dono, lo Spirito Santo.
Fratelli e sorelle, impariamo a bussare al cuore di Dio! E impariamo a
farlo coraggiosamente. Che questa preghiera coraggiosa ispiri e nutra anche
il vostro servizio nella Chiesa. Così il vostro impegno darà « frutto a suo
tempo » e sarete come alberi le cui « foglie non appassiscono ».6

3
4
5
6

Cfr Lc11, 5-13.
v. 10.
Cfr vv. 11-13.
Cfr Sal 1, 3.
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II
In Sancta Missa cum Ritu Canonizationis beatorum Andreae de Soveral,
Ambrosii Francisci Ferro, Matthaei Moreira et viginti septem sociorum; Christophori, Antonii et Ioannis; Faustini Míguez et Angeli ab Acrio.*

La parabola che abbiamo ascoltato ci parla del Regno di Dio come di
una festa di nozze.1 Protagonista è il figlio del re, lo sposo, nel quale è
facile intravedere Gesù. Nella parabola, però, non si parla mai della sposa,
ma dei molti invitati, desiderati e attesi: sono loro a vestire l’abito nuziale.
Quegli invitati siamo noi, tutti noi, perché con ognuno di noi il Signore
desidera « celebrare le nozze ». Le nozze inaugurano la comunione di tutta
la vita: è quanto Dio desidera con ciascuno di noi. Il nostro rapporto con
Lui, allora, non può essere solo quello dei sudditi devoti col re, dei servi
fedeli col padrone o degli scolari diligenti col maestro, ma è anzitutto quello
della sposa amata con lo sposo. In altre parole, il Signore ci desidera, ci
cerca e ci invita, e non si accontenta che noi adempiamo i buoni doveri e
osserviamo le sue leggi, ma vuole con noi una vera e propria comunione
di vita, un rapporto fatto di dialogo, fiducia e perdono.
Questa è la vita cristiana, una storia d’amore con Dio, dove il Signore
prende gratuitamente l’iniziativa e dove nessuno di noi può vantare l’esclusiva dell’invito: nessuno è privilegiato rispetto agli altri, ma ciascuno è
privilegiato davanti a Dio. Da questo amore gratuito, tenero e privilegiato
nasce e rinasce sempre la vita cristiana. Possiamo chiederci se, almeno una
volta al giorno, confessiamo al Signore il nostro amore per Lui; se ci ricordiamo, fra tante parole, di dirgli ogni giorno: « Ti amo Signore. Tu sei la
mia vita ». Perché, se si smarrisce l’amore, la vita cristiana diventa sterile,
diventa un corpo senz’anima, una morale impossibile, un insieme di princìpi
e leggi da far quadrare senza un perché. Invece il Dio della vita attende
una risposta di vita, il Signore dell’amore aspetta una risposta d’amore.
Rivolgendosi a una Chiesa, nel Libro dell’Apocalisse, Egli fa un rimprovero
preciso: « Hai abbandonato il tuo primo amore ».2 Ecco il pericolo: una vita
cristiana di routine, dove ci si accontenta della « normalità », senza slancio,
* Die 15 Octobris 2017.
1
Cfr Mt 22, 1-14.
2
2, 4.
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senza entusiasmo, e con la memoria corta. Ravviviamo invece la memoria
del primo amore: siamo gli amati, gli invitati a nozze, e la nostra vita è un
dono, perché ogni giorno è la magnifica opportunità di rispondere all’invito.
Ma il Vangelo ci mette in guardia: l’invito però può essere rifiutato.
Molti invitati hanno detto no, perché erano presi dai loro interessi: « non
se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari »,
dice il testo.3 Una parola ritorna: proprio; è la chiave per capire il motivo
del rifiuto. Gli invitati, infatti, non pensavano che le nozze fossero tristi
o noiose, ma semplicemente « non se ne curarono »: erano distolti dai loro
interessi, preferivano avere qualcosa piuttosto che mettersi in gioco, come
l’amore richiede. Ecco come si prendono le distanze dall’amore, non per
cattiveria, ma perché si preferisce il proprio: le sicurezze, l’auto-affermazione, le comodità... Allora ci si sdraia sulle poltrone dei guadagni, dei
piaceri, di qualche hobby che fa stare un po’ allegri, ma così si invecchia
presto e male, perché si invecchia dentro: quando il cuore non si dilata,
si chiude, invecchia. E quando tutto dipende dall’io – da quello che mi
va, da quello che mi serve, da quello che voglio – si diventa pure rigidi e
cattivi, si reagisce in malo modo per nulla, come gli invitati del Vangelo,
che arrivarono a insultare e perfino uccidere4 quanti portavano l’invito,
soltanto perché li scomodavano.
Allora il Vangelo ci chiede da che parte stare: dalla parte dell’io o dalla
parte di Dio? Perché Dio è il contrario dell’egoismo, dell’autoreferenzialità.
Egli – ci dice il Vangelo –, davanti ai continui rifiuti che riceve, davanti
alle chiusure nei riguardi dei suoi inviti, va avanti, non rimanda la festa.
Non si rassegna, ma continua a invitare. Di fronte ai « no », non sbatte la
porta, ma include ancora di più. Dio, di fronte alle ingiustizie subite, risponde con un amore più grande. Noi, quando siamo feriti da torti e rifiuti,
spesso coviamo insoddisfazione e rancore. Dio, mentre soffre per i nostri
« no », continua invece a rilanciare, va avanti a preparare il bene anche per
chi fa il male. Perché così è l’amore, fa l’amore; perché solo così si vince il
male. Oggi questo Dio, che non perde mai la speranza, ci coinvolge a fare
come Lui, a vivere secondo l’amore vero, a superare la rassegnazione e i
capricci del nostro io permaloso e pigro.
3
4

Mt 22, 5.
Cfr v. 6.
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C’è un ultimo aspetto che il Vangelo sottolinea: l’abito degli invitati, che
è indispensabile. Non basta infatti rispondere una volta all’invito, dire « sì »
e basta, ma occorre vestire l’abito, occorre l’abitudine a vivere l’amore ogni
giorno. Perché non si può dire: « Signore, Signore » senza vivere e mettere
in pratica la volontà di Dio.5 Abbiamo bisogno di rivestirci ogni giorno del
suo amore, di rinnovare ogni giorno la scelta di Dio. I Santi canonizzati
oggi, i tanti Martiri soprattutto, indicano questa via. Essi non hanno detto
« sì » all’amore a parole e per un po’, ma con la vita e fino alla fine. Il loro
abito quotidiano è stato l’amore di Gesù, quell’amore folle che ci ha amati
fino alla fine, che ha lasciato il suo perdono e la sua veste a chi lo crocifiggeva. Anche noi abbiamo ricevuto nel Battesimo la veste bianca, l’abito
nuziale per Dio. Chiediamo a Lui, per l’intercessione di questi nostri fratelli
e sorelle santi, la grazia di scegliere e indossare ogni giorno quest’abito e
di mantenerlo pulito. Come fare? Anzitutto, andando a ricevere senza paura
il perdono del Signore: è il passo decisivo per entrare nella sala delle nozze
a celebrare la festa dell’amore con Lui.

5

Cfr Mt 7, 21.
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ALLOCUTIONES

I
Ad participes Conventus a Congregatione pro Clericis provecti.*

Signori Cardinali,
Cari fratelli Vescovi e Sacerdoti,
Fratelli e sorelle,
siate i benvenuti al termine del Convegno Internazionale sulla Ratio
Fundamentalis, promosso dalla Congregazione per il Clero, e ringrazio il
Cardinale Prefetto per le cortesi parole rivoltemi.
Il tema della formazione sacerdotale è determinante per la missione
della Chiesa: il rinnovamento della fede e il futuro delle vocazioni è possibile
solo se abbiamo preti ben formati.
Tuttavia, ciò che prima di tutto vorrei dire è questo: la formazione
sacerdotale dipende in primo luogo dall’azione di Dio nella nostra vita e
non dalle nostre attività. È un’opera che richiede il coraggio di lasciarsi
plasmare dal Signore, perché trasformi il nostro cuore e la nostra vita.
Questo fa pensare all’immagine biblica dell’argilla nelle mani del vasaio 1
e all’episodio in cui il Signore dice al profeta Geremia: « Alzati e scendi
nella bottega del vasaio ».2 Il profeta va e, osservando il vasaio che lavora
l’argilla, comprende il mistero dell’amore misericordioso di Dio. Scopre
che Israele è custodito nelle mani amorevoli di Dio, che, come un vasaio
paziente, si prende cura della sua creatura, mette sul tornio l’argilla, la
modella, la plasma e, così, le dà una forma. Se si accorge che il vaso non
è venuto bene, allora il Dio della misericordia getta nuovamente l’argilla
nella massa e, con tenerezza di Padre, riprende nuovamente a plasmarla.
Questa immagine ci aiuta a capire che la formazione non si risolve in
qualche aggiornamento culturale o qualche sporadica iniziativa locale. E’ Dio
l’artigiano paziente e misericordioso della nostra formazione sacerdotale e,
come è scritto nella Ratio, questo lavoro dura per tutta la vita. Ogni giorno
* Die 7 Octobris 2017.
1
Cfr Ger 18, 1-10.
2
v. 2.
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scopriamo – con san Paolo – di portare « questo tesoro in vasi di creta,
affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non
viene da noi »,3 e quando ci distacchiamo dalle nostre comode abitudini,
dalle rigidità dei nostri schemi e dalla presunzione di essere già arrivati,
e abbiamo il coraggio di metterci alla presenza del Signore, allora Lui può
riprendere il suo lavoro su di noi, ci plasma e ci trasforma.
Dobbiamo dirlo con forza: se uno non si lascia ogni giorno formare dal
Signore, diventa un prete spento, che si trascina nel ministero per inerzia,
senza entusiasmo per il Vangelo né passione per il Popolo di Dio. Invece,
il prete che giorno per giorno si affida alle mani sapienti del Vasaio con
la « V » maiuscola, conserva nel tempo l’entusiasmo del cuore, accoglie con
gioia la freschezza del Vangelo, parla con parole capaci di toccare la vita
della gente; e le sue mani, unte dal Vescovo nel giorno dell’Ordinazione,
sono capaci di ungere a loro volta le ferite, le attese e le speranze del
Popolo di Dio.
E veniamo ora a un secondo aspetto importante: ciascuno di noi preti
è chiamato a collaborare con il Vasaio divino! Non siamo solo argilla, ma
anche aiutanti del Vasaio, collaboratori della sua grazia. Nella formazione
sacerdotale, quella iniziale e quella permanente, – tutte e due sono importanti! – possiamo riconoscere almeno tre protagonisti, che si trovano
anch’essi nella « bottega del vasaio ».
Il primo siamo noi stessi. Nella Ratio è scritto: « Il primo e principale
responsabile della propria formazione permanente è il presbitero stesso ».4
Proprio così! Noi permettiamo a Dio di plasmarci e assumiamo « gli stessi
sentimenti di Cristo Gesù »,5 solo quando non ci chiudiamo nella pretesa di
essere un’opera già compiuta, e ci lasciamo condurre dal Signore diventando
ogni giorno sempre più suoi discepoli. Per essere protagonista della propria
formazione, il seminarista o il prete dovrà dire dei « sì » e dei « no »: più che
il rumore delle ambizioni umane, preferirà il silenzio e la preghiera; più che
la fiducia nelle proprie opere, saprà abbandonarsi nelle mani del vasaio e
alla sua provvidente creatività; più che da schemi precostituiti, si lascerà
guidare da una salutare inquietudine del cuore, così da orientare la propria
incompiutezza verso la gioia dell’incontro con Dio e con i fratelli. Più che
3
4
5

2 Cor 4, 7.
N. 82.
Fil 2, 5.
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l’isolamento, cercherà l’amicizia con i fratelli nel sacerdozio e con la propria
gente, sapendo che la sua vocazione nasce da un incontro d’amore: quello
con Gesù e quello con il Popolo di Dio.
Il secondo protagonista sono i formatori e i Vescovi. La vocazione nasce,
cresce e si sviluppa nella Chiesa. Così, le mani del Signore che modellano
questo vaso d’argilla, operano attraverso la cura di coloro che, nella Chiesa,
sono chiamati a essere primi formatori della vita sacerdotale: il Rettore, i
Direttori Spirituali, gli educatori, coloro che si occupano della formazione
permanente del Clero e, sopra tutti, il Vescovo, che giustamente la Ratio
definisce come « primo responsabile dell’ammissione in Seminario e della
formazione sacerdotale ».6
Se un formatore o un Vescovo non « scende nella bottega del vasaio » e
non collabora con l’opera di Dio, non potremo avere sacerdoti ben formati!
Ciò esige una cura speciale per le vocazioni al sacerdozio, una vicinanza
carica di tenerezza e di responsabilità verso la vita dei preti, una capacità
di esercitare l’arte del discernimento come strumento privilegiato di tutto
il cammino sacerdotale. E – vorrei dire soprattutto ai Vescovi – lavorate
insieme! Abbiate un cuore largo e un respiro ampio perché la vostra azione
possa valicare i confini della diocesi ed entrare in connessione con l’operato
degli altri fratelli Vescovi. Sulla formazione dei preti occorre dialogare di
più, superare i campanilismi, fare scelte condivise, avviare insieme buoni
percorsi formativi e preparare da lontano formatori all’altezza di questo
compito così importante. Abbiate a cuore la formazione sacerdotale: la
Chiesa ha bisogno di preti capaci di annunciare il Vangelo con entusiasmo
e sapienza, di accendere la speranza là dove le ceneri hanno ricoperto le
braci della vita, e di generare la fede nei deserti della storia.
Infine, il Popolo di Dio. Non dimentichiamolo mai: la gente, con il travaglio delle sue situazioni, con le sue domande e i suoi bisogni, è un grande
« tornio » che plasma l’argilla del nostro sacerdozio. Quando usciamo verso
il Popolo di Dio, ci lasciamo plasmare dalle sue attese, toccando le sue
ferite, ci accorgiamo che il Signore trasforma la nostra vita. Se al Pastore
è affidata una porzione di popolo, è anche vero che al popolo è affidato il
sacerdote. E, nonostante le resistenze e le incomprensioni, se camminiamo
in mezzo al popolo e ci spendiamo con generosità, ci accorgeremo che esso
6

N. 128.
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è capace di gesti sorprendenti di attenzione e di tenerezza verso i suoi preti.
È una vera e propria scuola di formazione umana, spirituale, intellettuale e
pastorale. Il prete, infatti, deve stare tra Gesù e la gente: con il Signore, sul
Monte, egli rinnova ogni giorno la memoria della chiamata; con le persone,
a valle, senza mai spaventarsi dei rischi e senza irrigidirsi nei giudizi, egli
si offre come pane che nutre e acqua che disseta, « passando e beneficando » coloro che incontra sulla strada e offrendo loro l’unzione del Vangelo.
Così il prete si forma: fuggendo sia da una spiritualità senza carne, sia,
viceversa, da un impegno mondano senza Dio.
Carissimi, la domanda che deve scavarci dentro, quando scendiamo nella
bottega del vasaio, è questa: Che prete desidero essere? Un « prete da salotto »,
uno tranquillo e sistemato, oppure un discepolo missionario a cui arde il
cuore per il Maestro e per il Popolo di Dio? Uno che si adagia nel proprio
benessere o un discepolo in cammino? Un tiepido che preferisce il quieto
vivere o un profeta che risveglia nel cuore dell’uomo il desiderio di Dio?
La Vergine Maria, che oggi veneriamo come Madonna del Rosario, ci
aiuti a camminare con gioia nel servizio apostolico e renda il nostro cuore
simile al suo: umile e docile, come l’argilla nelle mani del vasaio. Vi benedico e, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
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II
Ad participes Conventus provecti a Pontificio Consilio de Nova Evangelizatione Promovenda.*

Signori Cardinali,
cari fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
Signori Ambasciatori,
illustri Professori,
fratelli e sorelle,
vi saluto cordialmente e ringrazio Mons. Fisichella per le cortesi parole
rivoltemi.
Il venticinquesimo anniversario della Costituzione apostolica Fidei depositum, con la quale san Giovanni Paolo II promulgava il Catechismo della
Chiesa Cattolica, a trent’anni dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano
II, è un’opportunità significativa per verificare il cammino compiuto nel
frattempo. San Giovanni XXIII aveva desiderato e voluto il Concilio non
in prima istanza per condannare gli errori, ma soprattutto per permettere
che la Chiesa giungesse finalmente a presentare con un linguaggio rinnovato la bellezza della sua fede in Gesù Cristo. « E’ necessario – affermava
il Papa nel suo Discorso di apertura – che la Chiesa non si discosti dal
sacro patrimonio delle verità ricevute dai padri; ma al tempo stesso deve
guardare anche al presente, alle nuove condizioni e forme di vita che hanno
aperto nuove strade all’apostolato cattolico ».1 « Il nostro dovere – continuava il Pontefice – non è soltanto custodire questo tesoro prezioso, come
se ci preoccupassimo unicamente dell’antichità, ma di dedicarci con alacre
volontà e senza timore a quell’opera che la nostra età esige, proseguendo
così il cammino che la Chiesa compie da quasi venti secoli ». 2
« Custodire » e « proseguire » è quanto compete alla Chiesa per sua stessa
natura, perché la verità impressa nell’annuncio del Vangelo da parte di
Gesù possa raggiungere la sua pienezza fino alla fine dei secoli. È questa la
grazia che è stata concessa al Popolo di Dio, ma è ugualmente un compito
* Die 11 Octobris 2017.
1
11 ottobre 1962.
2
Ibid.
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e una missione di cui portiamo la responsabilità, per annunciare in modo
nuovo e più completo il Vangelo di sempre ai nostri contemporanei. Con
la gioia che proviene dalla speranza cristiana, e muniti della « medicina
della misericordia », 3 ci avviciniamo pertanto agli uomini e alle donne del
nostro tempo per permettere che scoprano l’inesauribile ricchezza racchiusa
nella persona di Gesù Cristo.
Nel presentare il Catechismo della Chiesa Cattolica, san Giovanni Paolo
II sosteneva che « esso deve tener conto delle esplicitazioni della dottrina
che nel corso dei tempi lo Spirito Santo ha suggerito alla Chiesa. È necessario inoltre che aiuti a illuminare con la luce della fede le situazioni
nuove e i problemi che nel passato non erano ancora emersi ». 4 Questo
Catechismo, perciò, costituisce uno strumento importante non solo perché
presenta ai credenti l’insegnamento di sempre in modo da crescere nella
comprensione della fede, ma anche e soprattutto perché intende avvicinare i nostri contemporanei, con le loro nuove e diverse problematiche,
alla Chiesa, impegnata a presentare la fede come la risposta significativa
per l’esistenza umana in questo particolare momento storico. Non è sufficiente, quindi, trovare un linguaggio nuovo per dire la fede di sempre;
è necessario e urgente che, dinanzi alle nuove sfide e prospettive che si
aprono per l’umanità, la Chiesa possa esprimere le novità del Vangelo di
Cristo che, pur racchiuse nella Parola di Dio, non sono ancora venute
alla luce. È quel tesoro di « cose antiche e nuove » di cui parlava Gesù,
quando invitava i suoi discepoli a insegnare il nuovo da lui portato senza
tralasciare l’antico. 5
L’evangelista Giovanni offre una delle pagine più belle del suo Vangelo
quando riporta la cosiddetta « preghiera sacerdotale » di Gesù. Prima di
affrontare la passione e la morte, Egli si rivolge al Padre manifestando la
sua obbedienza nell’aver compiuto la missione che gli era stata affidata.
Le sue parole sono un inno all’amore e contengono anche la richiesta che
i discepoli siano custoditi e protetti, 6 Nello stesso tempo, comunque, Gesù
prega per quanti nel futuro crederanno in Lui grazie alla predicazione
3
4
5
6

Ibid.
Cost. ap. Fidei depositum, 3.
Cfr Mt 13, 52.
Cfr Gv 17, 12-15.
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dei suoi discepoli, perché anch’essi siano raccolti e conservati nell’unità. 7
Nell’espressione: « Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero
Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo »,8 si tocca il culmine della
missione di Gesù.
Conoscere Dio, come ben sappiamo, non è in primo luogo un esercizio
teorico della ragione umana, ma un desiderio inestinguibile impresso nel
cuore di ogni persona. È la conoscenza che proviene dall’amore, perché si
è incontrato il Figlio di Dio sulla nostra strada. 9 Gesù di Nazareth cammina con noi per introdurci con la sua parola e i suoi segni nel mistero
profondo dell’amore del Padre. Questa conoscenza si fa forte, giorno dopo
giorno, della certezza della fede di sentirsi amati, e per questo inseriti in
un disegno carico di senso. Chi ama vuole conoscere di più la persona
amata per scoprire la ricchezza che nasconde in sé e che ogni giorno
emerge come una realtà sempre nuova.
Per questo motivo, il nostro Catechismo si pone alla luce dell’amore
come un’esperienza di conoscenza, di fiducia e di abbandono al mistero.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel delineare i punti strutturali della
propria composizione, riprende un testo del Catechismo Romano; lo fa suo,
proponendolo come chiave di lettura e di applicazione: « Tutta la sostanza
della dottrina e dell’insegnamento dev’essere orientata alla carità che non
avrà mai fine. Infatti, sia che si espongano le verità della fede o i motivi
della speranza o i doveri della attività morale, sempre e in tutto va dato
rilievo all’amore di nostro Signore. Così da far comprendere che ogni esercizio di perfetta virtù cristiana non può scaturire se non dall’amore, come
nell’amore ha d’altronde il suo ultimo fine ».10
In questo orizzonte di pensiero mi piace fare riferimento a un tema
che dovrebbe trovare nel Catechismo della Chiesa Cattolica uno spazio più
adeguato e coerente con queste finalità espresse. Penso, infatti, alla pena
di morte. Questa problematica non può essere ridotta a un mero ricordo di
insegnamento storico senza far emergere non solo il progresso nella dottrina ad opera degli ultimi Pontefici, ma anche la mutata consapevolezza del
Cfr Gv 17, 20-23.
Gv 17, 3.
9
Cfr Lett. enc. Lumen fidei, 28.
10
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 25.
7
8
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popolo cristiano, che rifiuta un atteggiamento consenziente nei confronti
di una pena che lede pesantemente la dignità umana. Si deve affermare
con forza che la condanna alla pena di morte è una misura disumana che
umilia, in qualsiasi modo venga perseguita, la dignità personale. È in sé
stessa contraria al Vangelo perché viene deciso volontariamente di sopprimere una vita umana che è sempre sacra agli occhi del Creatore e di
cui Dio solo in ultima analisi è vero giudice e garante. Mai nessun uomo,
« neppure l’omicida perde la sua dignità personale »,11 perché Dio è un
Padre che sempre attende il ritorno del figlio il quale, sapendo di avere
sbagliato, chiede perdono e inizia una nuova vita. A nessuno, quindi, può
essere tolta non solo la vita, ma la stessa possibilità di un riscatto morale
ed esistenziale che torni a favore della comunità.
Nei secoli passati, quando si era dinnanzi a una povertà degli strumenti
di difesa e la maturità sociale ancora non aveva conosciuto un suo positivo
sviluppo, il ricorso alla pena di morte appariva come la conseguenza logica
dell’applicazione della giustizia a cui doversi attenere. Purtroppo, anche
nello Stato Pontificio si è fatto ricorso a questo estremo e disumano rimedio, trascurando il primato della misericordia sulla giustizia. Assumiamo le
responsabilità del passato, e riconosciamo che quei mezzi erano dettati da
una mentalità più legalistica che cristiana. La preoccupazione di conservare
integri i poteri e le ricchezze materiali aveva portato a sovrastimare il
valore della legge, impedendo di andare in profondità nella comprensione
del Vangelo. Tuttavia, rimanere oggi neutrali dinanzi alle nuove esigenze
per la riaffermazione della dignità personale, ci renderebbe più colpevoli.
Qui non siamo in presenza di contraddizione alcuna con l’insegnamento del passato, perché la difesa della dignità della vita umana dal primo
istante del concepimento fino alla morte naturale ha sempre trovato nell’insegnamento della Chiesa la sua voce coerente e autorevole. Lo sviluppo
armonico della dottrina, tuttavia, richiede di tralasciare prese di posizione
in difesa di argomenti che appaiono ormai decisamente contrari alla nuova
comprensione della verità cristiana. D’altronde, come già ricordava san
Vincenzo di Lérins: « Forse qualcuno dice: dunque nella Chiesa di Cristo
non vi sarà mai nessun progresso della religione? Ci sarà certamente, ed
11

2015.

Lettera al Presidente della Commissione Internazionale contro la pena di morte, 20 marzo
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enorme. Infatti, chi sarà quell’uomo così maldisposto, così avverso a Dio
da tentare di impedirlo? ».12 È necessario ribadire pertanto che, per quanto
grave possa essere stato il reato commesso, la pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona.
« La Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto perpetua e
trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, e tutto ciò che essa
crede ».13 I Padri al Concilio non potevano trovare espressione sintetica più
fortunata per esprimere la natura e missione della Chiesa. Non solo nella
« dottrina », ma anche nella « vita » e nel « culto » viene offerta ai credenti
la capacità di essere Popolo di Dio. Con una consequenzialità di verbi, la
Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione esprime la dinamica diveniente del processo: « Questa Tradizione progredisce […] cresce […] tende
incessantemente alla verità finché non giungano a compimento le parole
di Dio ».14
La Tradizione è una realtà viva e solo una visione parziale può pensare
al « deposito della fede » come qualcosa di statico. La Parola di Dio non
può essere conservata in naftalina come se si trattasse di una vecchia coperta da proteggere contro i parassiti! No. La Parola di Dio è una realtà
dinamica, sempre viva, che progredisce e cresce perché è tesa verso un
compimento che gli uomini non possono fermare. Questa legge del progresso
secondo la felice formula di san Vincenzo da Lérins: « annis consolidetur,
dilatetur tempore, sublimetur aetate »,15 appartiene alla peculiare condizione
della verità rivelata nel suo essere trasmessa dalla Chiesa, e non significa
affatto un cambiamento di dottrina.
Non si può conservare la dottrina senza farla progredire né la si può
legare a una lettura rigida e immutabile, senza umiliare l’azione dello
Spirito Santo. « Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi
aveva parlato ai padri »,16 « non cessa di parlare con la Sposa del suo Figlio ».17 Questa voce siamo chiamati a fare nostra con un atteggiamento
12
13
14
15
16
17

Commonitorium, 23.1: PL 50.
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 8.
Ibid.
Commonitorium, 23.9: PL 50.
Eb 1,1.
Dei Verbum, 8.
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di « religioso ascolto »,18 per permettere alla nostra esistenza ecclesiale di
progredire con lo stesso entusiasmo degli inizi, verso i nuovi orizzonti che
il Signore intende farci raggiungere.
Vi ringrazio per questo incontro e per il vostro lavoro; vi chiedo di
pregare per me e vi benedico di cuore. Grazie.

18

Ibid., 1.
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III
Apud FAO Romae in occasione celebrationis Diei Mundialis Alimoniae.*

19

Señor Director General,
Distinguidas autoridades,
Señoras y Señores:
Agradezco la invitación y las palabras de bienvenida que me ha dirigido
el Director General, profesor José Graziano da Silva, y saludo con afecto a
las autoridades que nos acompañan, así como a los Representantes de los
Estados Miembros y a cuantos tienen la posibilidad de seguirnos desde las
sedes de la FAO en el mundo.
Dirijo un saludo particular a los Ministros de agricultura del G7 aquí
presentes, que han finalizado su Cumbre, en la que se han discutido cuestiones que exigen una responsabilidad no sólo en relación al desarrollo y
a la producción, sino también con respecto a la Comunidad internacional
en su conjunto.
1. La celebración de esta Jornada Mundial de la Alimentación nos reúne en el recuerdo de aquel 16 de octubre del año 1945 cuando los gobiernos,
decididos a eliminar el hambre en el mundo mediante el desarrollo del sector
agrícola, instituyeron la FAO. Era aquel un período de grave inseguridad alimentaria y de grandes desplazamientos de la población, con millones de personas buscando un lugar para poder sobrevivir a las miserias y adversidades
causadas por la guerra.
A la luz de esto, reflexionar sobre los efectos de la seguridad alimentaria
en la movilidad humana significa volver al compromiso del que nació la
FAO, para renovarlo. La realidad actual reclama una mayor responsabilidad
a todos los niveles, no sólo para garantizar la producción necesaria o la
equitativa distribución de los frutos de la tierra –esto debería darse por
descontado–, sino sobre todo para garantizar el derecho de todo ser humano
a alimentarse según sus propias necesidades, tomando parte además en las
decisiones que lo afectan y en la realización de las propias aspiraciones,
sin tener que separarse de sus seres queridos.
* Die 16 Octobris 2017.
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Ante un objetivo de tal envergadura lo que está en juego es la credibilidad de todo el sistema internacional. Sabemos que la cooperación está
cada vez más condicionada por compromisos parciales, llegando incluso a
limitar las ayudas en las emergencias. También las muertes a causa del
hambre o el abandono de la propia tierra son una noticia habitual, con el
peligro de provocar indiferencia. Nos urge pues, encontrar nuevos caminos
para transformar las posibilidades de que disponemos en una garantía que
permita a cada persona encarar el futuro con fundada confianza, y no sólo
con alguna ilusión.
El escenario de las relaciones internacionales manifiesta una creciente
capacidad de dar respuestas a las expectativas de la familia humana, también con la contribución de la ciencia y de la técnica, las cuales, estudiando
los problemas, proponen soluciones adecuadas. Sin embargo, estos nuevos
logros no consiguen eliminar la exclusión de gran parte de la población
mundial: cuántas son las víctimas de la desnutrición, de las guerras, de
los cambios climáticos. Cuántos carecen de trabajo o de los bienes básicos
y se ven obligados a dejar su tierra, exponiéndose a muchas y terribles
formas de explotación. Valorizar la tecnología al servicio del desarrollo es
ciertamente un camino a recorrer, a condición de que se lleguen a concretar acciones eficaces para disminuir el número de los que pasan hambre o
para controlar el fenómeno de las migraciones forzosas.
2. La relación entre el hambre y las migraciones sólo se puede afrontar
si vamos a la raíz del problema. A este respecto, los estudios realizados por
las Naciones Unidas, como tantos otros llevados a cabo por Organizaciones
de la sociedad civil, concuerdan en que son dos los principales obstáculos que
hay que superar: los conflictos y los cambios climáticos.
¿Cómo se pueden superar los conflictos? El derecho internacional nos
indica los medios para prevenirlos o resolverlos rápidamente, evitando
que se prolonguen y produzcan carestías y la destrucción del tejido social.
Pensemos en las poblaciones martirizadas por unas guerras que duran ya
decenas de años, y que se podían haber evitado o al menos detenido, y sin
embargo propagan efectos tan desastrosos y crueles como la inseguridad
alimentaria y el desplazamiento forzoso de personas. Se necesita buena
voluntad y diálogo para frenar los conflictos y un compromiso total a favor
de un desarme gradual y sistemático, previsto por la Carta de las Naciones
Unidas, así como para remediar la funesta plaga del tráfico de armas. ¿De
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qué vale denunciar que a causa de los conflictos millones de personas sean
víctimas del hambre y de la desnutrición, si no se actúa eficazmente en
aras de la paz y el desarme?
En cuanto a los cambios climáticos, vemos sus consecuencias todos los
días. Gracias a los conocimientos científicos, sabemos cómo se han de afrontar los problemas; y la comunidad internacional ha ido elaborando también los instrumentos jurídicos necesarios, como, por ejemplo, el Acuerdo
de París, del que, por desgracia, algunos se están alejando. Sin embargo,
reaparece la negligencia hacia los delicados equilibrios de los ecosistemas,
la presunción de manipular y controlar los recursos limitados del planeta,
la avidez del beneficio. Por tanto, es necesario esforzarse en favor de un
consenso concreto y práctico si se quieren evitar los efectos más trágicos,
que continuarán recayendo sobre las personas más pobres e indefensas.
Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso
de los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo, que
en lo que respecta a los alimentos, presenta un aumento de las pérdidas y
el desperdicio. No podemos conformarnos con decir « otro lo hará ».
Pienso que estos son los presupuestos de cualquier discurso serio sobre
la seguridad alimentaria relacionada con el fenómeno de las migraciones.
Está claro que las guerras y los cambios climáticos ocasionan el hambre,
evitemos pues el presentarla como una enfermedad incurable. Las recientes
previsiones formuladas por vuestros expertos contemplan un aumento de la
producción global de cereales, hasta niveles que permiten dar mayor consistencia a las reservas mundiales. Este dato nos da esperanza y nos enseña
que, si se trabaja prestando atención a las necesidades y al margen de las
especulaciones, los resultados llegan. En efecto, los recursos alimentarios
están frecuentemente expuestos a la especulación, que los mide solamente
en función del beneficio económico de los grandes productores o en relación a las estimaciones de consumo, y no a las reales exigencias de las
personas. De esta manera, se favorecen los conflictos y el despilfarro, y
aumenta el número de los últimos de la tierra que buscan un futuro lejos
de sus territorios de origen.
3. Ante esta situación podemos y debemos cambiar el rumbo.1 Frente
al aumento de la demanda de alimentos es preciso que los frutos de la tierra
1

Cf. Enc. Laudato si’, 53; 61; 163; 202.
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estén a disposición de todos. Para algunos, bastaría con disminuir el número
de las bocas que alimentar y de esta manera se resolvería el problema; pero
esta es una falsa solución si se tiene en cuenta el nivel de desperdicio de comida y los modelos de consumo que malgastan tantos recursos. Reducir es fácil,
compartir, en cambio, implica una conversión, y esto es exigente.
Por eso, me hago a mí mismo, y también a vosotros, una pregunta:
¿Sería exagerado introducir en el lenguaje de la cooperación internacional
la categoría del amor, conjugada como gratuidad, igualdad de trato, solidaridad, cultura del don, fraternidad, misericordia? Estas palabras expresan,
efectivamente, el contenido práctico del término « humanitario », tan usado
en la actividad internacional. Amar a los hermanos, tomando la iniciativa,
sin esperar a ser correspondidos, es el principio evangélico que encuentra también expresión en muchas culturas y religiones, convirtiéndose en
principio de humanidad en el lenguaje de las relaciones internacionales. Es
menester que la diplomacia y las instituciones multilaterales alimenten y
organicen esta capacidad de amar, porque es la vía maestra que garantiza,
no sólo la seguridad alimentaria, sino la seguridad humana en su aspecto
global. No podemos actuar sólo si los demás lo hacen, ni limitarnos a tener
piedad, porque la piedad se limita a las ayudas de emergencia, mientras
que el amor inspira la justicia y es esencial para llevar a cabo un orden
social justo entre realidades distintas que aspiran al encuentro recíproco.
Amar significa contribuir a que cada país aumente la producción y llegue
a una autosuficiencia alimentaria. Amar se traduce en pensar en nuevos
modelos de desarrollo y de consumo, y en adoptar políticas que no empeoren la situación de las poblaciones menos avanzadas o su dependencia
externa. Amar significa no seguir dividiendo a la familia humana entre los
que gozan de lo superfluo y los que carecen de lo necesario.
El compromiso de la diplomacia nos ha demostrado, también en recientes acontecimientos, que es posible detener el recurso a las armas de
destrucción masiva. Todos somos conscientes de la capacidad de destrucción
de tales instrumentos. Pero, ¿somos igualmente conscientes de los efectos
de la pobreza y de la exclusión? ¿Cómo detener a personas dispuestas a
arriesgarlo todo, a generaciones enteras que pueden desaparecer porque
carecen del pan cotidiano, o son víctimas de la violencia o de los cambios
climáticos? Se desplazan hacia donde ven una luz o perciben una esperanza
de vida. No podrán ser detenidas por barreras físicas, económicas, legislati-
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vas, ideológicas. Sólo una aplicación coherente del principio de humanidad
lo puede conseguir. En cambio, vemos que se disminuye la ayuda pública
al desarrollo y se limita la actividad de las Instituciones multilaterales,
mientras se recurre a acuerdos bilaterales que subordinan la cooperación
al cumplimiento de agendas y alianzas particulares o, sencillamente, a una
momentánea tranquilidad. Por el contrario, la gestión de la movilidad humana requiere una acción intergubernamental coordinada y sistemática de
acuerdo con las normas internacionales existentes, e impregnada de amor e
inteligencia. Su objetivo es un encuentro de pueblos que enriquezca a todos
y genere unión y diálogo, no exclusión ni vulnerabilidad.
Aquí permitidme que me una al debate sobre la vulnerabilidad, que causa
división a nivel internacional cuando se habla de inmigrantes. Vulnerable
es el que está en situación de inferioridad y no puede defenderse, no tiene
medios, es decir sufre una exclusión. Y lo está obligado por la violencia, por
las situaciones naturales o, aún peor, por la indiferencia, la intolerancia e
incluso por el odio. Ante esta situación, es justo identificar las causas para
actuar con la competencia necesaria. Pero no es aceptable que, para evitar
el compromiso, se tienda a atrincherarse detrás de sofismas lingüísticos que
no hacen honor a la diplomacia, reduciéndola del « arte de lo posible » a un
ejercicio estéril para justificar los egoísmos y la inactividad.
Lo deseable es que todo esto se tenga en cuenta a la hora de elaborar
el Pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada, que se
está realizando actualmente en el seno de las Naciones Unidas.
4. Prestemos oído al grito de tantos hermanos nuestros marginados y
excluidos: « Tengo hambre, soy extranjero, estoy desnudo, enfermo, recluido
en un campo de refugiados ». Es una petición de justicia, no una súplica o una
llamada de emergencia. Es necesario que a todos los niveles se dialogue de
manera amplia y sincera, para que se encuentren las mejores soluciones y
se madure una nueva relación entre los diversos actores del escenario internacional, caracterizada por la responsabilidad recíproca, la solidaridad y la
comunión.
El yugo de la miseria generado por los desplazamientos muchas veces
trágicos de los emigrantes puede ser eliminado mediante una prevención
consistente en proyectos de desarrollo que creen trabajo y capacidad de
respuesta a las crisis medioambientales. Es verdad, la prevención cuesta
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mucho menos que los efectos provocados por la degradación de las tierras
o la contaminación de las aguas, flagelos que azotan las zonas neurálgicas
del planeta, en donde la pobreza es la única ley, las enfermedades aumentan
y la esperanza de vida disminuye.
Son muchas y dignas de alabanza las iniciativas que se están poniendo
en marcha. Sin embargo, no bastan, urge la necesidad de seguir impulsando
nuevas acciones y financiando programas que combatan el hambre y la miseria estructural con más eficacia y esperanzas de éxito. Pero si el objetivo
es el de favorecer una agricultura diversificada y productiva, que tenga en
cuenta las exigencias efectivas de un país, entonces no es lícito sustraer las
tierras cultivables a la población, dejando que el land grabbing (acaparamiento de tierras) siga realizando sus intereses, a veces con la complicidad
de quien debería defender los intereses del pueblo. Es necesario alejar la
tentación de actuar en favor de grupos reducidos de la población, como
también de utilizar las ayudas externas de modo inadecuado, favoreciendo
la corrupción, o la ausencia de legalidad.
La Iglesia Católica, con sus instituciones, teniendo directo y concreto
conocimiento de las situaciones que se deben afrontar o de las necesidades
a satisfacer, quiere participar directamente en este esfuerzo en virtud de
su misión, que la lleva a amar a todos y le obliga también a recordar, a
cuantos tienen responsabilidad nacional o internacional, el gran deber de
afrontar las necesidades de los más pobres.
Deseo que cada uno descubra, en el silencio de la propia fe o de las
propias convicciones, las motivaciones, los principios y las aportaciones para
infundir en la FAO, y en las demás Instituciones intergubernamentales, el
valor de mejorar y trabajar infatigablemente por el bien de la familia humana.
Muchas gracias.
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IV
Ad participes Conventus provecti a Pontificia Academia Scientiarum Socialium.*

Illustri Signore e Signori,
saluto cordialmente i Membri della Pontificia Accademia delle Scienze
Sociali e le personalità che partecipano a queste giornate di studio, come
pure le istituzioni che sostengono l’iniziativa. Essa attira l’attenzione su
un’esigenza di grande attualità come è quella di elaborare nuovi modelli di
cooperazione tra il mercato, lo Stato e la società civile, in rapporto alle
sfide del nostro tempo. In questa occasione, vorrei soffermarmi brevemente
su due cause specifiche che alimentano l’esclusione e le periferie esistenziali.
La prima è l’aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze e dello
sfruttamento del pianeta, che è maggiore rispetto all’aumento del reddito
e della ricchezza. Eppure, la diseguaglianza e lo sfruttamento non sono
una fatalità e neppure una costante storica. Non sono una fatalità perché
dipendono, oltre che dai diversi comportamenti individuali, anche dalle
regole economiche che una società decide di darsi. Si pensi alla produzione dell’energia, al mercato del lavoro, al sistema bancario, al welfare, al
sistema fiscale, al comparto scolastico. A seconda di come questi settori
vengono progettati, si hanno conseguenze diverse sul modo in cui reddito e
ricchezza si ripartiscono tra quanti hanno concorso a produrli. Se prevale
come fine il profitto, la democrazia tende a diventare una plutocrazia in
cui crescono le diseguaglianze e anche lo sfruttamento del pianeta. Ripeto:
questo non è una necessità; si riscontrano periodi in cui, in taluni Paesi,
le diseguaglianze diminuiscono e l’ambiente è meglio tutelato.
L’altra causa di esclusione è il lavoro non degno della persona umana.
Ieri, all’epoca della Rerum novarum,1 si reclamava la « giusta mercede all’operaio ». Oggi, oltre a questa sacrosanta esigenza, ci chiediamo anche perché
non si è ancora riusciti a tradurre in pratica quanto è scritto nella Costituzione Gaudium et spes: « Occorre adattare tutto il processo produttivo alle
esigenze della persona e alle sue forme di vita »2 e – possiamo aggiungere
con l’Enciclica Laudato si’ – nel rispetto del creato, nostra casa comune.
* Die 20 Octobris 2017.
1
1891.
2
N. 67.
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La creazione di nuovo lavoro ha bisogno, soprattutto in questo tempo,
di persone aperte e intraprendenti, di relazioni fraterne, di ricerca e investimenti nello sviluppo di energia pulita per risolvere le sfide del cambiamento climatico. Ciò è oggi concretamente possibile. Occorre svincolarsi
dalle pressioni delle lobbies pubbliche e private che difendono interessi
settoriali; e occorre anche superare le forme di pigrizia spirituale. Bisogna
che l’azione politica sia posta veramente al servizio della persona umana,
del bene comune e del rispetto della natura.
La sfida da raccogliere è allora quella di adoperarsi con coraggio per
andare oltre il modello di ordine sociale oggi prevalente, trasformandolo
dall’interno. Dobbiamo chiedere al mercato non solo di essere efficiente
nella produzione di ricchezza e nell’assicurare una crescita sostenibile, ma
anche di porsi al servizio dello sviluppo umano integrale. Non possiamo
sacrificare sull’altare dell’efficienza – il « vitello d’oro » dei nostri tempi –
valori fondamentali come la democrazia, la giustizia, la libertà, la famiglia,
il creato. In sostanza, dobbiamo mirare a « civilizzare il mercato », nella
prospettiva di un’etica amica dell’uomo e del suo ambiente.
Discorso analogo concerne il ripensamento della figura e del ruolo dello
Stato-nazione in un contesto nuovo quale è quello della globalizzazione, che
ha profondamente modificato il precedente ordine internazionale. Lo Stato
non può concepirsi come l’unico ed esclusivo titolare del bene comune non
consentendo ai corpi intermedi della società civile di esprimere, in libertà, tutto il loro potenziale. Sarebbe questa una violazione del principio di
sussidiarietà che, abbinato a quello di solidarietà, costituisce un pilastro
portante della dottrina sociale della Chiesa. Qui la sfida è come raccordare
i diritti individuali con il bene comune.
In tal senso, il ruolo specifico della società civile è paragonabile a quello
che Charles Péguy ha attribuito alla virtù della speranza: come una sorella
minore sta in mezzo alle altre due virtù – fede e carità – tenendole per
mano e tirandole in avanti. Così mi sembra sia la posizione della società
civile: « tirare » in avanti lo Stato e il mercato affinché ripensino la loro
ragion d’essere e il loro modo di operare.
Cari amici, vi ringrazio per l’attenzione a queste riflessioni. Invoco la
benedizione del Signore su di voi, sui vostri cari e sul vostro lavoro.
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V
Ad participes Conventus provecti a Pontificio Consilio de Nova Evangelizatione Promovenda.*
3

Cari fratelli e sorelle,
Mi rallegra incontrarvi, soprattutto perché in questi giorni avete affrontato un tema di grande importanza per la vita della Chiesa nella sua
opera di evangelizzazione e formazione cristiana: La catechesi e le persone
con disabilità. Ringrazio S.E. Mons. Fisichella per la sua introduzione, il
Dicastero da lui presieduto per il suo servizio e tutti voi per il vostro lavoro
in questo campo.
Conosciamo il grande sviluppo che nel corso degli ultimi decenni si è
avuto nei confronti della disabilità. La crescita nella consapevolezza della
dignità di ogni persona, soprattutto di quelle più deboli, ha portato ad
assumere posizioni coraggiose per l’inclusione di quanti vivono con diverse forme di handicap, perché nessuno si senta straniero in casa propria.
Eppure, a livello culturale permangono ancora espressioni che ledono la
dignità di queste persone per il prevalere di una falsa concezione della
vita. Una visione spesso narcisistica e utilitaristica porta, purtroppo, non
pochi a considerare come marginali le persone con disabilità, senza cogliere
in esse la multiforme ricchezza umana e spirituale. È ancora troppo forte
nella mentalità comune un atteggiamento di rifiuto di questa condizione,
come se essa impedisse di essere felici e di realizzare se stessi. Lo prova
la tendenza eugenetica a sopprimere i nascituri che presentano qualche
forma di imperfezione. In realtà, tutti conosciamo tante persone che, con le
loro fragilità, anche gravi, hanno trovato, pur con fatica, la strada di una
vita buona e ricca di significato. Come d’altra parte conosciamo persone
apparentemente perfette e disperate! D’altronde, è un pericoloso inganno
pensare di essere invulnerabili. Come diceva una ragazza che ho incontrato
nel mio recente viaggio in Colombia, la vulnerabilità appartiene all’essenza
dell’uomo.
* Die 21 Octobris 2017.
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La risposta è l’amore: non quello falso, sdolcinato e pietistico, ma quello
vero, concreto e rispettoso. Nella misura in cui si è accolti e amati, inclusi
nella comunità e accompagnati a guardare al futuro con fiducia, si sviluppa
il vero percorso della vita e si fa esperienza della felicità duratura. Questo – lo sappiamo – vale per tutti, ma le persone più fragili ne sono come
la prova. La fede è una grande compagna di vita quando ci consente di
toccare con mano la presenza di un Padre che non lascia mai sole le sue
creature, in nessuna condizione della loro vita. La Chiesa non può essere
« afona » o « stonata » nella difesa e promozione delle persone con disabilità.
La sua vicinanza alle famiglie le aiuta a superare la solitudine in cui spesso
rischiano di chiudersi per mancanza di attenzione e di sostegno. Questo
vale ancora di più per la responsabilità che possiede nella generazione e
nella formazione alla vita cristiana. Non possono mancare nella comunità
le parole e soprattutto i gesti per incontrare e accogliere le persone con
disabilità. Specialmente la Liturgia domenicale dovrà saperle includere, perché l’incontro con il Signore Risorto e con la stessa comunità possa essere
sorgente di speranza e di coraggio nel cammino non facile della vita.
La catechesi, in modo particolare, è chiamata a scoprire e sperimentare
forme coerenti perché ogni persona, con i suoi doni, i suoi limiti e le sue
disabilità, anche gravi, possa incontrare nel suo cammino Gesù e abbandonarsi a Lui con fede. Nessun limite fisico e psichico potrà mai essere un
impedimento a questo incontro, perché il volto di Cristo risplende nell’intimo di ogni persona. Inoltre stiamo attenti, specialmente noi ministri della
grazia di Cristo, a non cadere nell’errore neo-pelagiano di non riconoscere
l’esigenza della forza della grazia che viene dai Sacramenti dell’iniziazione cristiana. Impariamo a superare il disagio e la paura che a volte si
possono provare nei confronti delle persone con disabilità. Impariamo a
cercare e anche a « inventare » con intelligenza strumenti adeguati perché
a nessuno manchi il sostegno della grazia. Formiamo – prima di tutto con
l’esempio! – catechisti sempre più capaci di accompagnare queste persone
perché crescano nella fede e diano il loro apporto genuino e originale alla
vita della Chiesa. Da ultimo, mi auguro che sempre più nella comunità le
persone con disabilità possano essere loro stesse catechisti, anche con la
loro testimonianza, per trasmettere la fede in modo più efficace.
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Vi ringrazio per il vostro lavoro di questi giorni e per il vostro servizio
nella Chiesa. La Madonna vi accompagni. Vi benedico di cuore. E vi chiedo,
per favore, di non dimenticarvi di pregare per me.
Grazie!
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VI
Ad Suam Beatitudinem Theophilum III, Patriarcham Graecum Orthodoxum
Hierosolymitanum.*

Beatitudine,
cari fratelli,
con grande gioia vi do il mio benvenuto a Roma. Sono lieto di poter
ricambiare, con gratitudine e affetto fraterno, la calorosa accoglienza che
Vostra Beatitudine mi ha offerto durante la mia visita a Gerusalemme.
Conservo viva nella memoria la premurosa attenzione con la quale Ella
accompagnò me e il Patriarca Ecumenico Bartolomeo nella Basilica che
custodisce i luoghi dove il Signore è stato crocifisso e sepolto ed è risorto.
Ricordo con commozione la sosta di preghiera nell’Edicola della Tomba
vuota. A questo proposito rinnovo il mio compiacimento per il restauro di
questo luogo santissimo: non si è semplicemente salvaguardata l’integrità
di un monumento del passato, ma si è anche lavorato perché continui a
risuonare in futuro la testimonianza che scaturisce da quel sepolcro vuoto:
« È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto ».1 Mi rallegro del
fatto che il Patriarcato greco ortodosso di Gerusalemme, il Patriarcato
armeno di Gerusalemme e la Custodia francescana di Terra Santa hanno
lavorato insieme con ottima intesa, come per la Basilica della Natività di
Betlemme, così anche per raggiungere questo traguardo, e ringrazio vivamente Vostra Beatitudine per il Suo impegno.
Questo incontro mi offre l’opportunità di esprimere nuovamente la mia
vicinanza a tutti coloro che soffrono per i conflitti che da decenni affliggono la Terra Santa. L’incertezza della situazione e l’incomprensione tra le
parti continuano a causare insicurezza, limitazione di diritti fondamentali e
l’abbandono della propria terra da parte di molti. Per questo invoco l’aiuto
di Dio e chiedo a tutti i soggetti coinvolti di moltiplicare gli sforzi affinché
si realizzino le condizioni di una pace stabile, basata sulla giustizia e sul
riconoscimento dei diritti di tutti. A tal fine, occorre respingere con fermez* Die 23 Octobris 2017.
1
Mc 16, 6.
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za il ricorso a qualsiasi tipo di violenza, ogni genere di discriminazione e
ogni manifestazione di intolleranza contro persone o luoghi di culto ebraici,
cristiani e musulmani. La Città Santa, il cui Status Quo va difeso e preservato, dovrebbe essere un luogo dove tutti possano convivere pacificamente;
altrimenti continuerà per tutti e senza fine la spirale della sofferenza.
Un pensiero speciale vorrei rivolgere a tutti i membri delle varie comunità cristiane di Terra Santa. Auspico che siano sempre riconosciuti parte
integrante della società e che, come cittadini e credenti a pieno diritto,
portino, senza mai stancarsi, il proprio contributo per il bene comune e per
la costruzione della pace, impegnandosi ad essere artefici di riconciliazione e di concordia. Tale contributo sarà più efficace nella misura in cui si
realizza una sintonia sempre maggiore tra le diverse Chiese della regione.
Particolarmente importante sarebbe una crescente collaborazione per il
sostegno delle famiglie e dei giovani cristiani, affinché non si trovino nelle
condizioni di dover lasciare la propria terra. Lavorando insieme in questo
delicato ambito, i fedeli di varie confessioni potranno anche conoscersi
meglio e sviluppare rapporti sempre più fraterni.
In tal senso, in obbedienza alla preghiera accorata di Gesù per i suoi nel
Cenacolo: « siano una sola cosa… perché il mondo creda »,2 desidero ribadire
il sincero desiderio e tutto l’impegno a progredire nel cammino verso la
piena unità tra di noi. So bene che alcune ferite del passato continuano a
lasciare segni nella memoria di tanti. Non è possibile cambiare la storia,
ma, senza dimenticare le gravi mancanze di carità compiute durante i secoli, volgiamo insieme lo sguardo a un futuro di riconciliazione piena e di
comunione fraterna e diamoci da fare ora, come il Signore desidera. Non
farlo sarebbe la colpa più grave di oggi, sarebbe disattendere il pressante
invito di Cristo e i segni dei tempi, che lo Spirito semina nel cammino
della Chiesa. Animati dallo stesso Spirito, non lasciamo che i ricordi di
epoche caratterizzate da reciproco silenzio o da scambi vicendevoli di accuse, le difficoltà del presente e l’incertezza del futuro ci impediscano di
camminare insieme verso la visibile unità, di pregare insieme e di operare
insieme per l’annuncio del Vangelo e a servizio di chi si trova nel bisogno.
Anche il dialogo teologico tra Cattolici e Ortodossi, che prosegue e al quale
il Patriarcato greco ortodosso di Gerusalemme partecipa in maniera atti2

Gv 17, 21.
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va e costruttiva, è in questo senso un segno di speranza, che ci conforta
lungo il cammino. Come sarebbe bello dire dei Cattolici e degli Ortodossi
che vivono a Gerusalemme quello che l’evangelista Luca disse della prima
comunità cristiana: « Tutti i credenti stavano insieme […] un cuore solo e
un’anima sola ».3
Beatitudine, La ringrazio di cuore per la visita Sua e dei distinti membri
del Suo seguito. Desidero riaffermare la mia vicinanza ai fratelli cristiani
di Terra Santa e il mio affetto per gli amici delle altre grandi religioni
presenti nella regione, sperando e pregando che arrivi presto per tutti il
giorno di una pace stabile e duratura. « Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano […] Per i miei fratelli e i miei amici io
dirò: “Su te sia pace!” ».4
[Per questo vorrei che pregassimo insieme con le parole del Padre Nostro]

3
4

At 2, 44; 4, 32.
Sal 122, 6-8.
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VII
Ad participes III Conferentiae de Iure Internationali Humano (Romae, 2728 Octobris 2017).*

Cari fratelli e sorelle,
sono lieto di darvi il benvenuto e ringrazio gli Onorevoli Ministri del
Governo italiano per le parole con cui hanno introdotto questo incontro.
Saluto cordialmente le Autorità presenti e tutti i partecipanti alla 3 aConferenza sul diritto internazionale umanitario, che ha per tema « La protezione
delle popolazioni civili nei conflitti – Il ruolo delle organizzazioni umanitarie
e della società civile ».
Questo tema è particolarmente significativo in occasione del 40° anniversario dell’adozione dei due Protocolli Addizionali alle Convenzioni di
Ginevra relativi alla protezione delle vittime dei conflitti armati. Convinta
del carattere essenzialmente negativo della guerra e che l’aspirazione più
degna dell’uomo è l’abolizione della stessa, la Santa Sede ha ratificato
questi due accordi al fine di incoraggiare una « umanizzazione degli effetti
dei conflitti armati ».1 Essa non ha mancato di apprezzare, in particolare,
le disposizioni relative alla protezione della popolazione civile e dei beni
indispensabili alla sua sopravvivenza, al rispetto del personale sanitario
e religioso, e alla tutela dei beni culturali e religiosi, nonché dell’ambiente naturale, nostra casa comune. La Santa Sede, tuttavia, cosciente delle
omissioni ed esitazioni che caratterizzano soprattutto il Secondo Protocollo
Addizionale, quello cioè relativo alla protezione delle vittime dei conflitti
armati non internazionali, continua a considerare questi strumenti come una
porta aperta verso ulteriori sviluppi del diritto internazionale umanitario,2
che sappiano adeguatamente tenere conto delle caratteristiche dei conflitti
armati contemporanei e delle sofferenze fisiche, morali e spirituali che ad
essi si accompagnano.
* Die 28 Octobris 2017.
1
Déclaration du Saint-Siège formulée lors de la ratification du « Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux », 8 juin 1977.
2
Cfr ibid.
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Infatti, malgrado il lodevole tentativo di ridurre, attraverso la codificazione del diritto umanitario, le conseguenze negative delle ostilità sulla
popolazione civile, troppo spesso giungono, da diversi teatri di guerra,
testimonianze di crimini atroci, di veri e propri oltraggi alle persone e
alla loro dignità, commessi in spregio di ogni considerazione elementare
di umanità. Immagini di persone senza vita, di corpi mutilati o decapitati,
di nostri fratelli e sorelle torturati, crocifissi, bruciati vivi, offesi finanche
nelle loro spoglie, interpellano la coscienza dell’umanità. D’altra parte, si
susseguono notizie di antiche città, con i loro millenari tesori culturali,
ridotte a cumuli di macerie, di ospedali e scuole fatti oggetti di attacchi
deliberati e distrutti, privando così intere generazioni del loro diritto alla
vita, alla salute e all’educazione. Quante chiese e altri luoghi di culto sono
oggetto di aggressioni mirate, spesso proprio durante le celebrazioni liturgiche, con numerose vittime tra i fedeli e i ministri riuniti in preghiera,
in violazione del diritto fondamentale alla libertà di religione! A volte,
purtroppo, la diffusione di queste informazioni può comportare una certa
saturazione che anestetizza e, in qualche misura, relativizza la gravità dei
problemi, così che risulta più difficile muoversi a compassione e aprire la
propria coscienza in senso solidale.3 Perché ciò avvenga, è necessaria una
conversione dei cuori, un’apertura a Dio e al prossimo, che spinga le persone a superare l’indifferenza e a vivere la solidarietà, come virtù morale
e atteggiamento sociale, dalla quale può scaturire un impegno in favore
dell’umanità sofferente.4
Allo stesso tempo, però, è incoraggiante vedere le numerose dimostrazioni di solidarietà e di carità che non mancano in tempo di guerra. Ci
sono tante persone, tanti gruppi caritativi e organizzazioni non governative, all’interno della Chiesa e fuori di essa, i cui membri affrontano fatiche
e pericoli per curare i feriti e gli ammalati, per seppellire i defunti, 5 per
portare da mangiare agli affamati e da bere agli assetati, per visitare i
detenuti. Davvero il soccorso alle popolazioni vittime dei conflitti assomma
diverse opere di misericordia, sulle quali saremo giudicati al termine della
vita. Possano le organizzazioni umanitarie agire sempre in conformità con
3
Cfr Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2016, « Vinci l’indifferenza e conquista
la pace », 3.
4
Cfr ibid., 6.
5
Cfr ibid., 7.
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i principi fondamentali di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza.
Mi auguro, pertanto, che tali principi, che costituiscono il cuore del diritto
umanitario, possano essere accolti nelle coscienze dei combattenti e degli
operatori umanitari per essere tradotti nella pratica.6 Là dove poi il diritto
umanitario conosce esitazioni e omissioni, sappia la coscienza individuale
riconoscere il dovere morale di rispettare e proteggere la dignità della
persona umana in ogni circostanza, specialmente nelle situazioni in cui
essa è più fortemente minacciata. Perché ciò sia possibile, vorrei ricordare
l’importanza della preghiera e quella di assicurare, accanto alla formazione
tecnica e giuridica, l’accompagnamento spirituale dei combattenti e degli
operatori umanitari.
Cari fratelli e sorelle, a tutti coloro – e tra questi siete non pochi di
voi – che hanno messo in pericolo la propria vita per salvarne un’altra o
per lenire le sofferenze delle popolazioni colpite da conflitti armati, sono
rivolte le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo: « Tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me » (Mt
25, 40). Vi affido all’intercessione di Maria Santissima, Regina della Pace,
e, mentre vi chiedo per favore di pregare anche per me, di cuore imparto
la benedizione apostolica a voi e alle vostre famiglie.
Grazie!

6
Cfr Déclaration du Saint-Siège formulée lors de la ratification du « Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux », 8 juin 1977.
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Ad participes Dialogi « Iterum de Europa cogitare. Opus christianum ad
futuram Europae imaginem collatum » (Romae, 27-29 Octobris 2017).*
7

Eminenze, Eccellenze,
Distinte Autorità,
Signore e Signori,
Sono lieto di prendere parte a questo momento conclusivo del Dialogo
(Re)Thinking Europe. Un contributo cristiano al futuro del progetto europeo,
promosso dalla Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE). Saluto particolarmente il Presidente, Sua Eminenza il Cardinale
Reinhard Marx, come pure l’On. Antonio Tajani, Presidente del Parlamento
Europeo, e li ringrazio per le deferenti parole che poc’anzi mi hanno rivolto. A ciascuno di voi desidero esprimere vivo apprezzamento per essere
intervenuti numerosi a questo importante ambito di discussione. Grazie!
Il Dialogo di questi giorni ha fornito l’opportunità di riflettere in modo
ampio sul futuro dell’Europa da una molteplicità di angolature, grazie alla
presenza tra voi di diverse personalità ecclesiali, politiche, accademiche o
semplicemente provenienti dalla società civile. I giovani hanno potuto proporre le loro attese e speranze, confrontandosi con i più anziani, i quali,
a loro volta, hanno avuto l’occasione di offrire il loro bagaglio carico di
riflessioni ed esperienze. È significativo che questo incontro abbia voluto
essere anzitutto un dialogo nello spirito di un confronto libero e aperto,
attraverso il quale arricchirsi vicendevolmente e illuminare la via del futuro
dell’Europa, ovvero il cammino che tutti insieme siamo chiamati a percorrere
per superare le crisi che attraversiamo e affrontare le sfide che ci attendono.
Parlare di un contributo cristiano al futuro del continente significa anzitutto interrogarsi sul nostro compito come cristiani oggi, in queste terre
così riccamente plasmate nel corso dei secoli dalla fede. Qual è la nostra
responsabilità in un tempo in cui il volto dell’Europa è sempre più connotato
da una pluralità di culture e di religioni, mentre per molti il cristianesimo
è percepito come un elemento del passato, lontano ed estraneo?
* Die 28 Octobris 2017.
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Persona e comunità
Nel tramonto della civiltà antica, mentre le glorie di Roma divenivano
quelle rovine che ancora oggi possiamo ammirare in città; mentre nuovi
popoli premevano sui confini dell’antico Impero, un giovane fece riecheggiare la voce del Salmista: « Chi è l’uomo che vuole la vita e desidera vedere
giorni felici? ».1 Nel proporre questo interrogativo nel Prologo della Regola,
san Benedetto pose all’attenzione dei suoi contemporanei, e anche nostra,
una concezione dell’uomo radicalmente diversa da quella che aveva contraddistinto la classicità greco-romana, e ancor più di quella violenta che aveva
caratterizzato le invasioni barbariche. L’uomo non è più semplicemente un
civis, un cittadino dotato di privilegi da consumarsi nell’ozio; non è più un miles, combattivo servitore del potere di turno; soprattutto non è più un servus,
merce di scambio priva di libertà destinata unicamente al lavoro e alla fatica.
San Benedetto non bada alla condizione sociale, né alla ricchezza, né al
potere detenuto. Egli fa appello alla natura comune di ogni essere umano,
che, qualunque sia la sua condizione, brama certamente la vita e desidera
giorni felici. Per Benedetto non ci sono ruoli, ci sono persone: non ci sono
aggettivi, ci sono sostantivi. È proprio questo uno dei valori fondamentali
che il cristianesimo ha portato: il senso della persona, costituita a immagine di Dio. A partire da tale principio si costruiranno i monasteri, che
diverranno nel tempo culla della rinascita umana, culturale, religiosa ed
anche economica del continente.
Il primo, e forse più grande, contributo che i cristiani possono portare
all’Europa di oggi è ricordarle che essa non è una raccolta di numeri o di
istituzioni, ma è fatta di persone. Purtroppo, si nota come spesso qualunque dibattito si riduca facilmente ad una discussione di cifre. Non ci sono
i cittadini, ci sono i voti. Non ci sono i migranti, ci sono le quote. Non ci
sono lavoratori, ci sono gli indicatori economici. Non ci sono i poveri, ci
sono le soglie di povertà. Il concreto della persona umana è così ridotto
ad un principio astratto, più comodo e tranquillizzante. Se ne comprende
la ragione: le persone hanno volti, ci obbligano ad una responsabilità reale, fattiva, « personale »; le cifre ci occupano con ragionamenti, anche utili
ed importanti, ma rimarranno sempre senz’anima. Ci offrono l’alibi di un
disimpegno, perché non ci toccano mai nella carne.
1

Benedetto, Regola, Prologo, 14. Cfr Sal 33, 13.
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Riconoscere che l’altro è anzitutto una persona, significa valorizzare ciò
che mi unisce a lui. L’essere persone ci lega agli altri, ci fa essere comunità.
Dunque il secondo contributo che i cristiani possono apportare al futuro
dell’Europa è la riscoperta del senso di appartenenza ad una comunità.
Non a caso i Padri fondatori del progetto europeo scelsero proprio tale
parola per identificare il nuovo soggetto politico che andava costituendosi.
La comunità è il più grande antidoto agli individualismi che caratterizzano
il nostro tempo, a quella tendenza diffusa oggi in Occidente a concepirsi e
a vivere in solitudine. Si fraintende il concetto di libertà, interpretandolo
quasi fosse il dovere di essere soli, sciolti da qualunque legame, e di conseguenza si è costruita una società sradicata priva di senso di appartenenza
e di eredità. E per me questo è grave.
I cristiani riconoscono che la loro identità è innanzitutto relazionale. Essi
sono inseriti come membra di un corpo, la Chiesa (cfr 1 Cor 12, 12), nel
quale ciascuno con la propria identità e peculiarità partecipa liberamente
all’edificazione comune. Analogamente tale relazione si dà anche nell’ambito
dei rapporti interpersonali e della società civile. Dinanzi all’altro, ciascuno
scopre i suoi pregi e i difetti; i suoi punti di forza e le sue debolezze: in
altre parole scopre il suo volto, comprende la sua identità.
La famiglia, come prima comunità, rimane il più fondamentale luogo
di tale scoperta. In essa, la diversità è esaltata e nello stesso tempo è
ricompresa nell’unità. La famiglia è l’unione armonica delle differenze tra
l’uomo e la donna, che è tanto più vera e profonda quanto più è generativa, capace di aprirsi alla vita e agli altri. Parimenti, una comunità civile è
viva se sa essere aperta, se sa accogliere la diversità e le doti di ciascuno
e nello stesso tempo se sa generare nuove vite, come pure sviluppo, lavoro,
innovazione e cultura.
Persona e comunità sono dunque le fondamenta dell’Europa che come
cristiani vogliamo e possiamo contribuire a costruire. I mattoni di tale
edificio si chiamano: dialogo, inclusione, solidarietà, sviluppo e pace.
Un luogo di dialogo
Oggi tutta l’Europa, dall’Atlantico agli Urali, dal Polo Nord al Mare
Mediterraneo, non può permettersi di mancare l’opportunità di essere anzitutto un luogo di dialogo, sincero e costruttivo allo stesso tempo, in cui
tutti i protagonisti hanno pari dignità. Siamo chiamati a edificare un’Europa
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nella quale ci si possa incontrare e confrontare a tutti i livelli, in un certo
senso come lo era l’agorà antica. Tale era infatti la piazza della polis. Non
solo spazio di scambio economico, ma anche cuore nevralgico della politica,
sede in cui si elaboravano le leggi per il benessere di tutti; luogo in cui si
affacciava il tempio così che alla dimensione orizzontale della vita quotidiana
non mancasse mai il respiro trascendente che fa guardare oltre l’effimero,
il passeggero e il provvisorio.
Ciò ci spinge a considerare il ruolo positivo e costruttivo che in generale
la religione possiede nell’edificazione della società. Penso ad esempio al
contributo del dialogo interreligioso nel favorire la conoscenza reciproca tra
cristiani e musulmani in Europa. Purtroppo, un certo pregiudizio laicista,
ancora in auge, non è in grado di percepire il valore positivo per la società
del ruolo pubblico e oggettivo della religione, preferendo relegarla ad una
sfera meramente privata e sentimentale. Si instaura così pure il predominio
di un certo pensiero unico,2 assai diffuso nei consessi internazionali, che vede
nell’affermazione di un’identità religiosa un pericolo per sé e per la propria
egemonia, finendo così per favorire un’artefatta contrapposizione fra il diritto alla libertà religiosa e altri diritti fondamentali. C’è un divorzio fra loro.
Favorire il dialogo – qualunque dialogo – è una responsabilità basilare
della politica, e, purtroppo, si nota troppo spesso come essa si trasformi
piuttosto in sede di scontro fra forze contrastanti. Alla voce del dialogo
si sostituiscono le urla delle rivendicazioni. Da più parti si ha la sensazione che il bene comune non sia più l’obiettivo primario perseguito e tale
disinteresse è percepito da molti cittadini. Trovano così terreno fertile in
molti Paesi le formazioni estremiste e populiste che fanno della protesta
il cuore del loro messaggio politico, senza tuttavia offrire l’alternativa di
un costruttivo progetto politico. Al dialogo si sostituisce, o una contrapposizione sterile, che può anche mettere in pericolo la convivenza civile,
o un’egemonia del potere politico che ingabbia e impedisce una vera vita
democratica. In un caso si distruggono i ponti e nell’altro si costruiscono
muri. E oggi l’Europa conosce ambedue.
I cristiani sono chiamati a favorire il dialogo politico, specialmente
laddove esso è minacciato e sembra prevalere lo scontro. I cristiani sono
La dittatura del pensiero unico. Meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctæ
Marthæ, 10 aprile 2014.
2
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chiamati a ridare dignità alla politica, intesa come massimo servizio al bene
comune e non come un’occupazione di potere. Ciò richiede anche un’adeguata formazione, perché la politica non è « l’arte dell’improvvisazione », bensì
un’espressione alta di abnegazione e dedizione personale a vantaggio della
comunità. Essere leader esige studio, preparazione ed esperienza.
Un ambito inclusivo
Responsabilità comune dei leader è favorire un’Europa che sia una comunità inclusiva, libera da un fraintendimento di fondo: inclusione non è
sinonimo di appiattimento indifferenziato. Al contrario, si è autenticamente
inclusivi allorché si sanno valorizzare le differenze, assumendole come patrimonio comune e arricchente. In questa prospettiva, i migranti sono una
risorsa più che un peso. I cristiani sono chiamati a meditare seriamente
l’affermazione di Gesù: « Ero straniero e mi avete accolto » (Mt 25, 35).
Soprattutto davanti al dramma dei profughi e dei rifugiati, non ci si può
dimenticare il fatto di essere di fronte a delle persone, le quali non possono
essere scelte o scartate a proprio piacimento, secondo logiche politiche,
economiche o perfino religiose.
Tuttavia, ciò non è in contrasto con il dovere di ogni autorità di governo
di gestire la questione migratoria « con la virtù propria del governante, cioè
la prudenza »,3 che deve tener conto tanto della necessità di avere un cuore
aperto, quanto della possibilità di integrare pienamente coloro che giungono
nel paese a livello sociale, economico e politico. Non si può pensare che
il fenomeno migratorio sia un processo indiscriminato e senza regole, ma
non si possono nemmeno ergere muri di indifferenza o di paura. Da parte
loro, gli stessi migranti non devono tralasciare l’onere grave di conoscere,
rispettare e anche assimilare la cultura e le tradizioni della nazione che li
accoglie.
Uno spazio di solidarietà
Adoperarsi per una comunità inclusiva significa edificare uno spazio di
solidarietà. Essere comunità implica infatti che ci si sostenga a vicenda e
dunque che non possono essere solo alcuni a portare pesi e compiere sacrifici straordinari, mentre altri rimangono arroccati a difesa di posizioni
3

Conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Colombia, 10 settembre 2017.
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privilegiate. Un’Unione Europea che, nell’affrontare le sue crisi, non riscoprisse il senso di essere un’unica comunità che si sostiene e si aiuta – e
non un insieme di piccoli gruppi d’interesse – perderebbe non solo una
delle sfide più importanti della sua storia, ma anche una delle più grandi
opportunità per il suo avvenire.
La solidarietà, quella parola che tante volte sembra che si voglia cacciare via dal dizionario. La solidarietà, che nella prospettiva cristiana trova
la sua ragion d’essere nel precetto dell’amore (cfr Mt 22, 37-40), non può
che essere la linfa vitale di una comunità viva e matura. Insieme all’altro
principio cardine della sussidiarietà, essa riguarda non solo i rapporti fra
gli Stati e le Regioni d’Europa. Essere una comunità solidale significa avere
premura per i più deboli della società, per i poveri, per quanti sono scartati
dai sistemi economici e sociali, a partire dagli anziani e dai disoccupati.
Ma la solidarietà esige anche che si recuperi la collaborazione e il sostegno
reciproco fra le generazioni.
A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso è in atto un conflitto
generazionale senza precedenti. Nel consegnare alle nuove generazioni gli
ideali che hanno fatto grande l’Europa, si può dire iperbolicamente che alla
tradizione si è preferito il tradimento. Al rigetto di ciò che giungeva dai
padri, è seguito così il tempo di una drammatica sterilità. Non solo perché
in Europa si fanno pochi figli – il nostro inverno demografico –, e troppi
sono quelli che sono stati privati del diritto di nascere, ma anche perché
ci si è scoperti incapaci di consegnare ai giovani gli strumenti materiali e
culturali per affrontare il futuro. L’Europa vive una sorta di deficit di memoria. Tornare ad essere comunità solidale significa riscoprire il valore del
proprio passato, per arricchire il proprio presente e consegnare ai posteri
un futuro di speranza.
Tanti giovani si trovano invece smarriti davanti all’assenza di radici e
di prospettive, sono sradicati, « in balia delle onde e trasportati qua e là
da qualsiasi vento di dottrina » (Ef 4, 14); talvolta anche « prigionieri » di
adulti possessivi, che faticano a sostenere il compito che spetta loro. Grave
è l’onere di educare, non solo offrendo un insieme di conoscenze tecniche
e scientifiche, ma soprattutto adoperandosi « per promuovere la perfezione
integrale della persona umana, come anche per il bene della società terrena
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e per la edificazione di un mondo più umano ».4 Ciò esige il coinvolgimento
di tutta la società. L’educazione è un compito comune, che richiede l’attiva
partecipazione allo stesso tempo dei genitori, della scuola e delle università,
delle istituzioni religiose e della società civile. Senza educazione, non si
genera cultura e s’inaridisce il tessuto vitale delle comunità.
Una sorgente di sviluppo
L’Europa che si riscopre comunità sarà sicuramente una sorgente di sviluppo per sé e per tutto il mondo. Sviluppo è da intendersi nell’accezione
che il Beato Paolo VI diede a tale parola. « Per essere autentico sviluppo
deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo
e di tutto l’uomo. Com’è stato giustamente sottolineato da un eminente
esperto: “noi non accettiamo di separare l’economico dall’umano, lo sviluppo
dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l’uomo, ogni uomo,
ogni gruppo d’uomini, fino a comprendere l’umanità intera” ».5
Certamente allo sviluppo dell’uomo contribuisce il lavoro, che è un fattore essenziale per la dignità e la maturazione della persona. Serve lavoro e
servono condizioni adeguate di lavoro. Nel secolo scorso non sono mancati
esempi eloquenti di imprenditori cristiani che hanno compreso come il
successo delle loro iniziative dipendeva anzitutto dalla possibilità di offrire
opportunità di impiego e condizioni degne di occupazione. Occorre ripartire dallo spirito di quelle iniziative, che sono anche il miglior antidoto agli
scompensi provocati da una globalizzazione senz’anima, una globalizzazione
« sferica », che, più attenta al profitto che alle persone, ha creato diffuse
sacche di povertà, disoccupazione, sfruttamento e di malessere sociale.
Sarebbe opportuno anche riscoprire la necessità di una concretezza del
lavoro, soprattutto per i giovani. Oggi molti tendono a rifuggire lavori in
settori un tempo cruciali, perché ritenuti faticosi e poco remunerativi, dimenticando quanto essi siano indispensabili per lo sviluppo umano. Che ne
sarebbe di noi, senza l’impegno delle persone che con il lavoro contribuiscono al nostro nutrimento quotidiano? Che ne sarebbe di noi senza il lavoro
paziente e ingegnoso di chi tesse i vestiti che indossiamo o costruisce le
case che abitiamo? Molte professioni oggi ritenute di second’ordine sono
fondamentali. Lo sono dal punto di vista sociale, ma soprattutto lo sono
4
5

Concilio Ecumenico Vaticano II, Dich. Gravissimum educationis, 28 ottobre 1965, 3.
Paolo VI, Lett. enc. Popolorum progressio, 26 marzo 1967, 14.
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per la soddisfazione che i lavoratori ricevono dal poter essere utili per sé
e per gli altri attraverso il loro impegno quotidiano.
Spetta parimenti ai governi creare le condizioni economiche che favoriscano una sana imprenditoria e livelli adeguati di impiego. Alla politica
compete specialmente riattivare un circolo virtuoso che, a partire da investimenti a favore della famiglia e dell’educazione, consenta lo sviluppo
armonioso e pacifico dell’intera comunità civile.
Una promessa di pace
Infine, l’impegno dei cristiani in Europa deve costituire una promessa di
pace. Fu questo il pensiero principale che animò i firmatari dei Trattati di
Roma. Dopo due guerre mondiali e violenze atroci di popoli contro popoli,
era giunto il tempo di affermare il diritto alla pace. 6 È un diritto. Ancora
oggi però vediamo come la pace sia un bene fragile e le logiche particolari e
nazionali rischiano di vanificare i sogni coraggiosi dei fondatori dell’Europa.7
Tuttavia, essere operatori di pace (cfr Mt 5, 9) non significa solamente
adoperarsi per evitare le tensioni interne, lavorare per porre fine a numerosi conflitti che insanguinano il mondo o recare sollievo a chi soffre.
Essere operatori di pace significa farsi promotori di una cultura della pace.
Ciò esige amore alla verità, senza la quale non possono esistere rapporti
umani autentici, e ricerca della giustizia, senza la quale la sopraffazione è
la norma imperante di qualunque comunità.
La pace esige pure creatività. L’Unione Europea manterrà fede alla
suo impegno di pace nella misura in cui non perderà la speranza e saprà
rinnovarsi per rispondere alle necessità e alle attese dei propri cittadini.
Cent’anni fa, proprio in questi giorni iniziava la battaglia di Caporetto, una
delle più drammatiche della Grande Guerra. Essa fu l’apice di una guerra
di logoramento, quale fu il primo conflitto mondiale, che ebbe il triste
primato di mietere innumerevoli vittime a fronte di risibili conquiste. Da
quell’evento impariamo che se ci si trincera dietro le proprie posizioni, si
finisce per soccombere. Non è dunque questo il tempo di costruire trincee,
bensì quello di avere il coraggio di lavorare per perseguire appieno il sogno dei Padri fondatori di un’Europa unita e concorde, comunità di popoli
desiderosi di condividere un destino di sviluppo e di pace.
6
7

Cfr Discorso agli studenti e al mondo accademico, Bologna, 1° ottobre 2017, n. 3.
Cfr ibid.
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Essere anima dell’Europa
Eminenze, Eccellenze,
Illustri Ospiti,
L’autore della Lettera a Diogneto afferma che « come è l’anima nel corpo,
così nel mondo sono i cristiani ».8 In questo tempo, essi sono chiamati a
ridare anima all’Europa a ridestarne la coscienza, non per occupare degli
spazi – questo sarebbe proselitismo –, ma per animare processi 9 che generino
nuovi dinamismi nella società. È proprio quanto fece san Benedetto, non a
caso da Paolo VI proclamato patrono d’Europa: egli non si curò di occupare
gli spazi di un mondo smarrito e confuso. Sorretto dalla fede, egli guardò
oltre e da una piccola spelonca di Subiaco diede vita ad una movimento
contagioso e inarrestabile che ridisegnò il volto dell’Europa. Egli, che fu
« messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà »,10 mostri
anche a noi cristiani di oggi come dalla fede sgorga sempre una speranza
lieta, capace di cambiare il mondo. Grazie.
Che il Signore benedica tutti noi, benedica il nostro lavoro, benedica i
nostri popoli, le nostre famiglie, i nostri giovani, i nostri anziani, benedica
l’Europa.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Grazie tante. Grazie.

Lettera a Diogneto, VI.
Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 223.
10
Paolo VI, Lett. ap. Pacis Nuntius, 24 ottobre 1964.
8
9
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NUNTII

I
Ad Em.mum Cardinalem Leonardum Sandri in centesima anniversaria memoria a constitutione Pontificii Instituti Orientalis et Congregationis pro
Ecclesiis Orientalibus.
..

Al venerato Fratello
Cardinale Leonardo Sandri
Gran Cancelliere del
Pontificio Istituto Orientale
Nella ricorrenza del 100° anniversario di fondazione del Pontificio Istituto Orientale, pochi mesi dopo quella pure centenaria dell’istituzione della
Congregazione per la Chiesa Orientale (cfr Benedetto XV, Motu Proprio
Dei Providentis, 1 maggio 1917), mi è gradito rivolgere un cordiale saluto
a Lei, venerato Fratello, e all’intera Comunità Accademica.
Anticipando di quasi mezzo secolo il Decreto Conciliare Orientalium
Ecclesiarum, il mio venerato Predecessore volle attirare l’attenzione sulla
straordinaria ricchezza delle Chiese orientali fondando, proprio qui a Roma
il 15 ottobre 1917, il Pontificio Istituto Orientale. Pur in mezzo al burrascoso
primo conflitto mondiale, il Pontefice seppe riservare alle Chiese d’Oriente
una speciale attenzione.
Per tale fondazione, Benedetto XV si richiamò a quell’apertura all’Oriente iniziata nel Congresso eucaristico di Gerusalemme del 1893, con
l’auspicio di creare un centro di studi, che avrebbe dovuto essere – come
poi affermato nel documento fondativo – « una idonea sede di studi superiori
sulle questioni orientali », destinata a formare « anche i sacerdoti Latini che
vorranno esercitare il sacro ministero presso gli Orientali ». Dall’inizio si
voleva che « questo centro di studi [fosse] aperto anche agli Orientali, sia
uniti, sia ai cosiddetti ortodossi », in maniera tale che « [procedesse] contemporaneamente, e in ugual misura, l’esposizione della dottrina cattolica
e di quella ortodossa » (Benedetto XV, Motu Proprio Orientis catholici, 15
ottobre 1917: AAS 9 [1917], 532). Con quest’ultima precisazione, il fondatore collocava la nuova istituzione in un orizzonte che possiamo dire oggi
eminentemente ecumenico.
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Per risolvere i problemi iniziali dell’Istituto, Pio XI, accogliendo il suggerimento del primo preside, il beato Ildefonso Schuster, nel 1922 decise di
affidarlo alla Compagnia di Gesù (Lett. Decessor Noster, 14 settembre 1922:
AAS 14 [1922], 545-546), e successivamente assegnò all’Istituto, presso la
Basilica di S. Maria Maggiore, una sede propria, che aprì i battenti il 14
novembre 1926.
Nel 1928, con l’Enciclica Rerum Orientalium sulla promozione degli studi
orientali, il Papa invitava caldamente i vescovi a inviare studenti all’Istituto
Orientale, così da garantire in ogni seminario la presenza di un docente in
grado di trasmettere almeno alcuni elementi degli studi orientali (cfr AAS
20 [1928], 283-284). A tale Enciclica fece seguito, dopo meno di un mese,
il Motu Proprio Quod maxime, con cui venivano consociati all’Università
Gregoriana gli Istituti Biblico e Orientale (cfr AAS 20 [1928], 310). L’anno
seguente, Pio XI procedeva alla fondazione, accanto all’Istituto Orientale,
del Collegio Russicum, la cui direzione affidava parimenti alla Compagnia di
Gesù (cfr Cost. ap. Quam curam, 15 agosto 1929: AAS 22 [1930], 146-148).
Da allora, la novità maggiore è stata, nel 1971, la fondazione della
Facoltà di Diritto Canonico Orientale, fino ad oggi l’unica esistente (cfr
Congr. per l’Educ. Catt., Decr. Canonicae Orientalium, 7 luglio 1971: AAS
63 [1971], 791-792), accanto a quella che si identificava con l’Istituto e che,
da quel momento, prese a designarsi come Facoltà di Scienze Ecclesiastiche
Orientali, articolata in tre sezioni: teologico-patristica, liturgica e storica.
Un’altra importante novità fu poi il trasferimento – avvenuto nel 1993
– del titolo di Gran Cancelliere dell’Istituto Orientale dal Prefetto della
Congregazione per l’Educazione Cattolica al Prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali. In tal modo, ferma restando la competenza propriamente accademica sull’Istituto esercitata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, le due istituzioni « orientali », nate peraltro nello stesso
anno, erano chiamate a « promuovere una più stretta collaborazione e unità
d’intenti » nel servizio dell’Oriente cristiano (Rescritto della Segreteria di
Stato, 31 maggio 1993).
Lo sguardo alla storia ci conduce ad interrogarci circa la missio che
dovrà compiere questo Istituto in futuro.
Se ai suoi inizi fu avvertita una certa conflittualità tra studio e pastorale,
oggi dobbiamo riconoscere che tale antinomia non esiste. Non si tratta di
dire « aut…aut », bensì « et...et ». Invito pertanto i docenti a porre al primo
posto dei loro impegni la ricerca scientifica, sull’esempio dei predecessori
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che si sono distinti nella produzione di contributi prestigiosi, di monografie
erudite, di accurate edizioni delle fonti liturgiche, spirituali, archeologiche
e canoniche, persino di audaci opere collettive, quali la pubblicazione degli
Atti del Concilium Florentinum e l’edizione critica delle Anaphorae Syriacae.
A tutti poi è noto il contributo che i docenti dell’Istituto hanno apportato,
prima alla redazione dei Documenti conciliari Orientalium Ecclesiarum e
Unitatis redintegratio (1964), e successivamente alla preparazione del Codex
Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990).
D’altra parte, i tempi in cui viviamo e le sfide che la guerra e l’odio
portano alle radici stesse della pacifica convivenza nelle martoriate terre
d’Oriente, vedono l’Istituto ancora una volta, proprio come cento anni fa,
al centro di un crocevia provvidenziale.
Mantenendo intatta l’attenzione e l’applicazione alla ricerca tradizionale, invito tutti a offrire a quelle Chiese e all’intera comunità ecclesiale
la capacità di ascolto della vita e di riflessione teologica per aiutare a
sostenerne l’esistenza e il cammino. Molti degli studenti e dei professori
avvertono questo momento importante della storia. Codesto Istituto, grazie alla ricerca, all’insegnamento e alla testimonianza, ha il compito di
aiutare questi nostri fratelli e sorelle a rafforzare e consolidare la propria
fede davanti alle tremende sfide che si trovano ad affrontare. È chiamato
ad essere il luogo propizio per favorire la formazione di uomini e donne,
seminaristi, sacerdoti e laici, in grado di rendere ragione della speranza
che li anima e li sostiene (cfr 1 Pt 3, 15) e capace di collaborare con la
missione riconciliatrice di Cristo (cfr 2 Cor 5, 18).
Esorto i docenti a mantenersi aperti a tutte le Chiese orientali, considerate non solo nella loro configurazione antica, ma anche nell’attuale
diffusione e talvolta tormentata dispersione geografica. In rapporto poi alle
venerande Chiese orientali, con le quali siamo tuttora in cammino verso
la piena comunione e che proseguono autonomamente il loro cammino, il
Pontificio Istituto Orientale ha una missione ecumenica da portare avanti,
attraverso la cura delle relazioni fraterne, lo studio approfondito delle questioni che ancora sembrano dividerci e la fattiva collaborazione su temi di
primaria importanza, nell’attesa che, quando il Signore vorrà e nella maniera
che Egli solo conosce, « tutti siano una cosa sola » (Gv 17, 21). A questo riguardo, la crescente presenza di studenti appartenenti alle Chiese orientali
non cattoliche conferma la fiducia che esse ripongono nell’Istituto Orientale.
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D’altra parte, compito dell’Istituto è anche far conoscere i tesori delle
ricche tradizioni delle Chiese orientali al mondo occidentale, in modo che
esse risultino comprensibili e possano essere assimilate.
Constatando che molti studenti dei vari collegi orientali di Roma frequentano Atenei nei quali ricevono una formazione non sempre pienamente
consona alle loro tradizioni, invito a riflettere su ciò che si potrebbe fare
per colmare tale lacuna.
Con il crollo dei regimi totalitari e delle varie dittature, che in alcuni
paesi ha purtroppo creato condizioni favorevoli al dilagare del terrorismo
internazionale, i cristiani delle Chiese orientali stanno sperimentando il
dramma delle persecuzioni e una diaspora sempre più preoccupante. Su
queste situazioni nessuno può chiudere gli occhi. Come porzione di « Chiesa
in uscita » (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 20-24), l’Istituto Orientale è
chiamato a porsi in ascolto orante, per recepire che cosa il Signore vuole
in questo preciso momento e, in coerenza con il magis ignaziano, ricercare nuove vie da percorrere. Si tratterà, ad esempio, di stimolare i futuri
pastori a infondere nei loro fedeli orientali, dovunque si trovino, un amore
profondo per le loro tradizioni e il loro rito di appartenenza; e, in pari
tempo, di sensibilizzare i vescovi delle diocesi latine a farsi carico dei fedeli
orientali geograficamente dislocati privi della gerarchia propria, assicurando
ai singoli e alle famiglie un’adeguata assistenza spirituale e umana.
Alla Compagnia di Gesù rivolgo un caldo invito ad attuare, con gli accorgimenti oggi richiesti, quanto già nel 1928 Pio XI prescriveva circa il
Consorzio Gregoriano, destinato a favorire, insieme a un notevole risparmio in uomini e mezzi, una maggiore unità di intenti. Accanto alla missio
attuata, rispettivamente, dall’Università Gregoriana e dall’Istituto Biblico,
esiste quella non meno importante dell’Istituto Orientale. Urge pertanto
garantire a codesta istituzione un nucleo stabile di formatori Gesuiti, ai
quali altri potranno lodevolmente affiancarsi. Ispirandosi alla pedagogia
ignaziana e avvalendosi di un fecondo discernimento comunitario, i membri
della comunità, tanto religiosa quanto accademica, sapranno trovare le forme
più adatte per iniziare alla disciplina austera della ricerca e alle esigenze
della pastorale quanti le Chiese vorranno loro affidare.
Nell’unirmi al rendimento di grazie a Dio per il lavoro compiuto in
questi 100 anni, auspico che il Pontificio Istituto Orientale prosegua con
rinnovato slancio la propria missione, studiando e diffondendo con amore
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e onestà intellettuale, con rigore scientifico e prospettiva pastorale le tradizioni delle Chiese orientali nella loro varietà liturgica, teologica, artistica
e canonistica, rispondendo sempre meglio alle attese del mondo di oggi per
creare un futuro di riconciliazione e pace. Con tali voti imparto di cuore a
Lei, venerato Fratello, e all’intera comunità di codesto Istituto una speciale
Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 12 ottobre 2017
FRANCESCO
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II
Ad participes Conferentiae Italicae Institutorum Saecularium.

Cari fratelli e sorelle!
In occasione del 70° anniversario della Costituzione apostolica Provida
Mater Ecclesiae, la Conferenza Italiana degli Istituti Secolari, con il patrocino della Congregazione degli Istituti di vita consacrata e le Società di
vita apostolica, vi ha convocati sul tema « Oltre e in mezzo. Istituti secolari:
storie di passione e profezia per Dio e per il mondo ». A tutti voi rivolgo il
mio cordiale saluto, con l’augurio di un proficuo convegno.
Quel documento del Papa Pio XII fu in un certo senso rivoluzionario:
infatti delineò una nuova forma di consacrazione: quella di fedeli laici e
presbiteri diocesani chiamati a vivere i consigli evangelici nella secolarità in
cui sono immersi in forza della condizione esistenziale o del ministero pastorale. La novità e la fecondità degli Istituti Secolari sta dunque nel coniugare
consacrazione e secolarità, praticando un apostolato di testimonianza, di
evangelizzazione – specialmente per i presbiteri – e di impegno cristiano
nella vita sociale – specialmente per i laici, a cui si aggiunge la fraternità che,
senza essere determinata da una comunità di vita, è tuttavia vera comunione.
Nel solco tracciato dalla Provida Mater, siete chiamati oggi ad essere umili e appassionati portatori, in Cristo e nel suo Spirito, del senso
del mondo e della storia. La vostra passione nasce dallo stupore sempre
nuovo per il Signore Gesù, per il suo modo unico di vivere e di amare, di
incontrare la gente, di guarire la vita, di portare conforto. Perciò il vostro
« stare dentro » il mondo non è solo una condizione sociologica ma una
realtà teologica, che vi permette di essere attenti, di vedere, di ascoltare,
di com-patire, di con-gioire, di intuire le necessità.
Questo vuol dire essere presenze profetiche in modo molto concreto.
Significa portare nel mondo, nelle situazioni in cui ci si trova, la parola che
si ascolta da Dio. È questo che caratterizza in senso proprio la laicità: saper
dire quella parola che Dio ha da dire sul mondo. Dove « dire » non significa
tanto parlare, quanto agire. Noi diciamo ciò che Dio vuole dire al mondo,
agendo nel mondo. Questo è molto importante. Specialmente in un tempo
come il nostro in cui, di fronte alle difficoltà, ci può essere la tentazione di
isolarsi nei propri ambiti comodi e sicuri e ritirarsi dal mondo. Anche voi
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potreste cadere in questa tentazione. Ma il vostro posto è « stare dentro »,
come presenza trasformante in senso evangelico. Certamente è difficile, è
una strada che comporta la croce, ma il Signore vuole percorrerla con voi.
La vostra vocazione e missione è essere attenti, da una parte, alla realtà
che vi circonda domandandovi sempre: che cosa succede?, non fermandovi
a ciò che appare in superficie ma andando più a fondo; e, al tempo stesso,
al mistero di Dio, per riconoscere dove Egli si sta manifestando. Attenti al
mondo con il cuore immerso in Dio.
Vorrei infine suggerirvi alcuni atteggiamenti spirituali che vi possono
aiutare in questo cammino e che si possono sintetizzare in cinque verbi:
pregare, discernere, condividere, dare coraggio e avere simpatia.
Pregare per essere uniti a Dio, vicini al suo cuore. Ascoltare la sua voce
di fronte ad ogni avvenimento della vita, vivendo un’esistenza luminosa che
prende in mano il Vangelo e lo prende sul serio.
Discernere è saper distinguere le cose essenziali da quelle accessorie;
è affinare quella sapienza, da coltivare giorno per giorno, che consente
di vedere quali sono le responsabilità che è necessario assumere e quali i
compiti prioritari. Si tratta di un percorso personale ma anche comunitario,
per cui non basta lo sforzo individuale.
Condividere la sorte di ogni uomo e donna: anche se gli avvenimenti del
mondo sono tragici e oscuri, non abbandono le sorti del mondo, perché lo
amo, come e con Gesù, fino alla fine.
Dare coraggio: con la grazia di Cristo non perdere mai la fiducia, che
sa vedere il bene in ogni cosa. È anche un invito che riceviamo in ogni
celebrazione eucaristica: « In alto i nostri cuori ».
Avere simpatia per il mondo e per la gente. Anche quando fanno di
tutto per farcela perdere, essere animati dalla simpatia che ci viene dallo
Spirito di Cristo, che ci rende liberi e appassionati, ci fa « stare dentro »,
come il sale e il lievito.
Cari fratelli e sorelle, possiate essere nel mondo come l’anima nel corpo
(cfr Lettera a Diogneto, VI, 1), testimoni della Risurrezione del Signore Gesù.
Questo è il mio augurio per voi, che accompagno con la mia preghiera e
la mia benedizione.
Dal Vaticano, 23 ottobre 2017
FRANCESCO
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NUNTIUS TELEVISIFICUS
Ad participes XLVIII Hebdomadae Socialis Catholicorum Italicorum. *
. in ..

Cari fratelli e sorelle,
saluto cordialmente tutti voi che partecipate alla 48ª Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani, convocata a Cagliari. Rivolgo il mio saluto fraterno al
Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana,
ai Vescovi presenti, all’Arcivescovo Filippo Santoro, ai membri del Comitato
Scientifico e Organizzatore, ai delegati delle diocesi italiane, ai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni legate al lavoro e a tutti gli invitati.
Vi riunite sotto la protezione e con l’esempio del Beato Giuseppe Toniolo,
che nel 1907 promosse le Settimane Sociali in Italia. La sua testimonianza
di laico è stata vissuta in tutte le dimensioni della vita: spirituale, familiare,
professionale, sociale e politica. Per ispirare i vostri lavori, vi propongo un
suo insegnamento. « Noi credenti – scriveva – sentiamo, nel fondo dell’anima,
[...] che chi definitivamente recherà a salvamento la società presente non
sarà un diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una società di
santi ».1 Fate vostra questa « memoria fondativa »: ci si santifica lavorando
per gli altri, prolungando così nella storia l’atto creatore di Dio.
Nelle Scritture troviamo molti personaggi definiti dal loro lavoro: il seminatore, il mietitore, i vignaioli, gli amministratori, i pescatori, i pastori,
i carpentieri, come San Giuseppe. Dalla Parola di Dio emerge un mondo in
cui si lavora. Il Verbo stesso di Dio, Gesù, non si è incarnato in un imperatore o in un re ma « spogliò sé stesso assumendo la condizione di servo » 2
per condividere la nostra vicenda umana, inclusi i sacrifici che il lavoro
richiede, al punto da essere noto come falegname o figlio del falegname. 3
Ma c’è di più. Il Signore chiama mentre si lavora, come è avvenuto per i
pescatori che Egli invita per farli diventare pescatori di uomini. 4 Anche i
talenti ricevuti, possiamo leggerli come doni e competenze da spendere nel
* Die 26 Octobris 2017.
1
Dal saggio Indirizzi e concetti sociali.
2
Fil 2, 7.
3
Cfr Mc 6, 3; Mt 13, 55.
4
Cfr Mc 1, 16-18; Mt 4, 18-20.
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mondo del lavoro per costruire comunità, comunità solidali e per aiutare
chi non ce la fa.
Il tema di questa Settimana Sociale è « Il lavoro che vogliamo: libero,
creativo, partecipativo e solidale ». Così nell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium ho voluto definire il lavoro umano.5 Grazie per avere scelto il tema
del lavoro. « Senza lavoro non c’è dignità »: lo ripeto spesso, ricordo proprio
a Cagliari nel 2013, e lo scorso maggio a Genova. Ma non tutti i lavori
sono « lavori degni ». Ci sono lavori che umiliano la dignità delle persone,
quelli che nutrono le guerre con la costruzione di armi, che svendono il
valore del corpo con il traffico della prostituzione e che sfruttano i minori.
Offendono la dignità del lavoratore anche il lavoro in nero, quello gestito
dal caporalato, i lavori che discriminano la donna e non includono chi
porta una disabilità. Anche il lavoro precario è una ferita aperta per molti
lavoratori, che vivono nel timore di perdere la propria occupazione. Io ho
sentito tante volte questa angoscia: l’angoscia di poter perdere la propria
occupazione; l’angoscia di quella persona che ha un lavoro da settembre a
giugno e non sa se lo avrà nel prossimo settembre. Precarietà totale. Questo è immorale. Questo uccide: uccide la dignità, uccide la salute, uccide la
famiglia, uccide la società. Il lavoro in nero e il lavoro precario uccidono.
Rimane poi la preoccupazione per i lavori pericolosi e malsani, che ogni
anno causano in Italia centinaia di morti e di invalidi.
La dignità del lavoro è la condizione per creare lavoro buono: bisogna
perciò difenderla e promuoverla. Con l’Enciclica Rerum novarum (1891) di
Papa Leone XIII, la Dottrina sociale della Chiesa nasce per difendere i
lavoratori dipendenti dallo sfruttamento, per combattere il lavoro minorile,
le giornate lavorative di 12 ore, le insufficienti condizioni igieniche delle
fabbriche.
Il mio pensiero va anche ai disoccupati che cercano lavoro e non lo
trovano, agli scoraggiati che non hanno più la forza di cercarlo, e ai sottoccupati, che lavorano solo qualche ora al mese senza riuscire a superare
la soglia di povertà. A loro dico: non perdete la fiducia. Lo dico anche a
chi vive nelle aree del Sud d’Italia più in difficoltà. La Chiesa opera per
un’economia al servizio della persona, che riduce le disuguaglianze e ha
come fine il lavoro per tutti.
5

N. 192.
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La crisi economica mondiale è iniziata come crisi della finanza, poi si è
trasformata in crisi economica e occupazionale. La crisi del lavoro è una crisi
ambientale e sociale insieme.6 Il sistema economico mira ai consumi, senza
preoccuparsi della dignità del lavoro e della tutela dell’ambiente. Ma cosi è
un po’ come andare su una bicicletta con la ruota sgonfia: è pericoloso! La
dignità e le tutele sono mortificate quando il lavoratore è considerato una
riga di costo del bilancio, quando il grido degli scartati resta ignorato. A
questa logica non sfuggono le pubbliche amministrazioni, quando indicono
appalti con il criterio del massimo ribasso senza tenere in conto la dignità
del lavoro come pure la responsabilità ambientale e fiscale delle imprese.
Credendo di ottenere risparmi ed efficienza, finiscono per tradire la loro
stessa missione sociale al servizio della comunità.
Tra tante difficoltà non mancano tuttavia segni di speranza. Le tante
buone pratiche che avete raccolto sono come la foresta che cresce senza
fare rumore, e ci insegnano due virtù: servire le persone che hanno bisogno; e formare comunità in cui la comunione prevale sulla competizione.
Competizione: qui c’è la malattia della meritocrazia… È bello vedere che
l’innovazione sociale nasce anche dall’incontro e dalle relazioni e che non
tutti i beni sono merci: ad esempio la fiducia, la stima, l’amicizia, l’amore.
Nulla si anteponga al bene della persona e alla cura della casa comune, spesso deturpata da un modello di sviluppo che ha prodotto un grave
debito ecologico. L’innovazione tecnologica va guidata dalla coscienza e dai
principi di sussidiarietà e di solidarietà. Il robot deve rimanere un mezzo e
non diventare l’idolo di una economia nelle mani dei potenti; dovrà servire
la persona e i suoi bisogni umani.
Il Vangelo ci insegna che il Signore è giusto anche con i lavoratori
dell’ultima ora, senza essere lesivo di ciò che è « il giusto » per i lavoratori
della prima ora.7 La diversità tra i primi e gli ultimi lavoratori non intacca
il compenso a tutti necessario per vivere. È, questo, il « principio di bontà »
in grado anche oggi di non far mancare nulla a nessuno e di fecondare i
processi lavorativi, la vita delle aziende, le comunità dei lavoratori. Compito
dell’imprenditore è affidare i talenti ai suoi collaboratori, a loro volta chiamati non a sotterrare quanto ricevuto, ma a farlo fruttare al servizio degli
altri. Nel mondo del lavoro, la comunione deve vincere sulla competizione!
6
7

Cfr Ene. Laudato si’, 13.
Cfr Mt 20, 1-16.
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Voglio augurarvi di essere un « lievito sociale » per la società italiana e
di vivere una forte esperienza sinodale. Vedo con interesse che toccherete
problemi molto rilevanti, come il superamento della distanza tra sistema
scolastico e mondo del lavoro, la questione del lavoro femminile, il cosiddetto
lavoro di cura, il lavoro dei portatori di disabilità e il lavoro dei migranti,
che saranno veramente accolti quando potranno integrarsi in attività lavorative. Le vostre riflessioni e il confronto possano tradursi in fatti e in
un rinnovato impegno al servizio della società italiana.
Alla grande assemblea della Settimana Sociale di Cagliari assicuro il mio
ricordo nella preghiera e, mentre chiedo di pregare anche per me e per il
mio servizio alla Chiesa, invio di cuore a tutti voi la Benedizione Apostolica.

Congregatio de Causis Sanctorum
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ACTA CONGREGATIONUM
CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM
SCODRENSIS-PULATENSIS et ALIARUM
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Vincentii Prennushi ex
Ordine Fratrum Minorum Archiepiscopi Dyrrachiensis et Primatis Albaniae et
XXXVII Sociorum († 1945-1974)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« Spes in Dominum non solum eius ad voluntatem nos subicit, sed nos
inter cruces, miserias sufferentiasque intime laetificat [...]. Terra exercitatorius et transitorius est locus, in caelis autem nostra vera patria residet ».
Hac rerum aeternarum visione Servus Dei Vincentius Prennushi, ex
Ordine Fratrum Minorum, Archiepiscopus Dyrrachiensis et Primas Albaniae, per epistulam pastoralem diei 18 mensis Ianuarii anno 1944, in vigilia
gravis et longae persecutionis quae Ecclesiam Albaniensem afflictura erat,
fìdeles suos ad spem inter aerumnas servandam exhortatus est. Verba haec
in vita et in morte eius et aliorum triginta et septem Servorum Dei, ei
adsociatorum in heroico testimonio fìdei, perficiuntur.
In secunda saeculi vicesimi parte Albania communistarum natio longe
hostilior et crudelior erga hominum religionem, sed maxime erga christianam
fidem evasit. Anno 1967 Albania se primum in orbe esse statum funditus
atheum proclamavit. Persecutiones sine socialis ordinis vel institutionis discrimine perpetrabantur, enim sacerdotes, religiosi et laici, iuvenes et senes
cruciabantur, dummodo christiani essent. Ferociter necati sunt, mentitis
in processibus publice humiliati, de conspiratione false incusati, ut ex tota
natione Dei Nomen Sanctissimum perfecte propulsaretur. Multa corpora
interfectorum et post mortem iniuria affìciebantur, scilicet per sepulturas
inter sordida purgamenta vel derelinquendo corpora canibus vel denique
eadem deiciendo gregales in foveas.
Hoc in amplissimo victimarum coetu triginta et octo christianae fidei antesignani variis ex dioecesibus eminent, qui inter annos 1945 et 1974 interfecti
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sunt, scilicet duo episcopi, viginti et unus sacerdotes dioecesani, septem fratres minores, tres Societatis Iesu sodales, quattuor laici et unus seminarista.
Eorum omnium primus, qui cecidit ob odium in fidem, fuit Lazarus
Shantoja, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1892 natus, die 5 mensis
Martii anno 1945 Tiranae focile interfectus.
Secundus fuit Andreas Zadeja, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno
1891 natus, die 25 mensis Martii anno 1945 focile interfectus.
Subsecutus est manipulus sex Servorum Dei, qui Scodrae die 4 mensis
Martii anno 1946 focile interfecti sunt: scilicet Pater Ioannes Fausti, S.I.,
sacerdos, anno 1899 natus, Pontificii Seminarii Albaniensis Scodrae rector;
Pater Daniel Dajani, S.I., sacerdos, anno 1906 natus; Pater Ioannes Shllaku,
O.F.M., sacerdos, anno 1907 natus; Marcus Çuni, seminarista, anno 1919
natus; Gjelosh Lulashi laicus, miles, anno 1925 natus; Qerim Sadiku, laicus
coniugatus, tabernarius, anno 1919 natus.
Postea pro Christo vitam obtulerunt:
Alfonsus Tracki, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1896 natus,
Scodrae die 18 mensis Iulii anno 1946 focile interfectus.
Franciscus Mirakaj, laicus, paterfamilias, anno 1916 natus, agricola et
colonus, mense Septembri anno 1946 Scodrae focile interfectus.
Iosephus Marxen, sacerdos Archidioecesis Dyrrachiensis, anno 1906 natus, Tiranae die 16 mensis Novembris anno 1946 focile interfectus.
Pater Bernardinus Palaj, O.F.M., sacerdos, anno 1894 natus, die 2 mensis
Decembris anno 1946 ex aerumnis carceris Scodrae mortuus.
Aloisius Prendushi, sacerdos Dioecesis Sappensis, anno 1886 natus, die
24 mensis Ianuarii anno 1947 in pago v.d. Shelqet iuxta Scodram focile
interfectus.
Dominicus Maçaj, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1920 natus,
in pago v.d. Përmet die 28 mensis Martii anno 1947 focile interfectus.
Pater Seraphinus Koda, O.F.M., sacerdos, anno 1893 natus, die 11 mensis
Maii anno 1947 in pago v.d. Lezhë inter tormenta mortuus.
Frater Ioannes Pantalja, S.I., religiosus, anno 1887 natus, die 31 mensis
Octobris anno 1947 Scodrae inter tormenta mortuus.
Marcus Xhani (Gjani), sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1909
natus, in pago v.d. Shpal anno 1947 inter tormenta mortuus.
Antonius Zogaj, sacerdos, Archidioecesis Dyrrachiensis, anno 1908 natus,
die 9 mensis Martii anno 1948 Dyrrachii focile interfectus.
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Die 11 mensis Martii anno 1948 Scodrae tres Servi Dei focile interfecti
sunt, Scilicet: Excellentissimus Dominus Franciscus Gjini, episcopus et abbas
nullius Sancti Alexandri Maioris de Albania, anno 1886 natus, qui Delegatus
Apostolicus nominatus erat. Pater Cyprianus Nika, O.F.M., sacerdos, anno
1900 natus. Pater Matthias Prendushi, O.F.M. sacerdos, anno 1881 natus.
Alii Servi Dei interfecti, sequentibus in annis, sunt:
Dominicus Plani, sacerdos Archidiocesis Scodrensis, anno 1891 natus,
die 30 mensis Aprilis anno 1948 Scodrae tormentis interfectus.
Ejëll Deda, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1917 natus, die 12
mensis Maii anno 1948 Scodrae ex aerumnis carceris mortuus.
Antonius Muzaj, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1921 natus,
anni 1948 Scodrae tormentorum causa mortuus.
Petrus Çuni, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1914 natus in pago
v.d. Koplik, die 31 mensis Iulii anno 1948 tormentorum causa mortuus.
Alexander Sirdani, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1891 natus,
die 26 mensis Decembris anno 1948 suffucatus in aquis cloacae carceris
pagi v.d. Koplik Scodrae.
Iosephus Papamihali, sacerdos ritus Graeco-catholici Albaniensis anno
1912 natus, die 26 mensis Octobris 1948 in pago v.d. Maliq, cum ad opus
damnaretur, mortuus.
Excellentissimus Dominus Vincentius Prennushi, O.F.M., Archiepiscopus
Dyrrachiensis et Primas Albaniae, anno 1885 natus, bis Minister provincialis,
die 19 mensis Martii anno 1949 in carcere Dyrrachii ob vexationes mortuus.
Iacobus Bushati, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1890 natus,
tormentis die 12 mensis Septembris anno 1949 in pago v.d. Lezhë mortuus.
Pater Caspar Suma, O.F.M., sacerdos, anno 1897 natus, die 16 mensis
Aprilis anno 1950 Scodrae tormentis et curarum absentia mortuus.
Maria Tuci, laica, sola mulier istius coetus, adspirans ad accessionem
in familiam Sororum Franciscalium v.d. Stimmatine, anno 1928 nata, die
24 mensis Octobris anno 1950 Scodrae ob tormenta mortua.
Iulius Boriati, sacerdos Archidioecesis Dyrrachiensis, anno 1874 natus,
die 5 mensis Novembris anno 1951 ex aerumnis carceris Dyrrachii mortuus.
Pater Carolus Serreqi, O.F.M., sacerdos, anno 1911 natus, die 4 mensis
Aprilis anno 1954 in pago v.d. Burrel tormentis et curarum absentia mortuus.
Antonius Suma, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1887 natus,

1238

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

parochus, die 22 mensis Aprilis anno 1958 in pago v.d. Pistull ex aerumnis
carceris et absentia curarum mortuus.
Dominicus Malaj, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1917 natus,
die 12 mensis Maii anno 1959 in pago v.d. Breg i Liqenit focile interfectus.
Marinus Shkurti, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1933 natus,
mense Aprili anno 1969 in pago v.d. Daiç focile interfectus.
Stephanus Kurti, sacerdos Archidioecesis Dyrrachiensis, anno 1898 natus, die 20 mensis Octobris anno 1971 in pago v.d. Gurëz focile interfectus.
Michaël Beltoja, sacerdos Archidioecesis Scodrensis, anno 1935 natus,
die 10 mensis Februarii anno 1974 Scodrae focile interfectus.
Omnes Servi Dei exemplari convenientia suam iniustam damnationem
receperunt, omnes aerumnas spiritu patientiae, fortitudinis et verae fìdei
sustinuerunt. Mortis in momento suis labiis veniae indulgentiaeque pro persecutoribus et commendationis sui ipsius et patriae cruciatae in Deum verba
pronuntiabant. Cum regimen communistarum dissolveretur, catholicorum
Albaniensium dolorosa condicio terminavit. Die 4 mensis Novembris anno
1990 Sanctae Missae celebratio in coemeterio Scodrae publicum christiani
cultus exercitium rursus instauravit. Anno 1993 Sanctus Pontifex Ioannes
Paulus II memorabile iter in illam nationem peregit, catholicam hierarchiam restaurans et Petrino ministerio communitatem fìdelium fovens. Uti
e catacumbis discessa, vulnerata et prostrata non autem domita, Ecclesia
Albaniensis memoriam tantarum passionum et casuum fidelitatis et evangelici testimonii custodire voluit.
Hac re a die 10 mensis Novembris anno 2001 ad diem 8 mensis Decembris anno 2010 apud curiam Dioecesanam Scodrensem Inquisitio dioecesana
super martyrium duodequadraginta Servorum Dei, cuius iuridica validitas
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 9 mensis
Martii anno 2012 est approbata. Exarata Positione, die 17 mensis Decembris
anno 2015 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, positivo cum
exitu, habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione se
congregaverunt die 19 mensis Aprilis anno 2016, Angelo Cardinale Amato
praesidente et Servos Dei agnoverunt ob eorum fidem in Christum et in
Ecclesiam interfectos esse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
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die declaravit: Constare de martyrìo eiusque causa Servorum Dei Vincentii
Prennushi, ex Ordine Fratrum Minorum, Archiepiscopi Dyrrachiensis et Primatis Albaniae, et XXXVII Sociorum 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 26 mensis Aprilis a.D. 2016.

Angelus C ard . Amato , S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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GERUNDENSIS
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Antonii Arribas Hortigüela et VI Sociorum Missionariorum Ss. Cordis Iesu († 1936)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« Domine Iesu, suscipe spiritum meum [...] Domine, ne statuas illis hoc
peccatum » (Act 7, 59-60).
Extrema verba protomartyris Stephani modum agendi ac gravitatem
Servi Dei Antonii Arribas Hortigüela et eiusdem sex Sociorum in martyrio
assequendo clara efficacia ostendunt. Hi enim serenitate animi ad mortem
accesserunt, fìrmissimam fidem et inusitatum amorem erga Deum et erga
proximum custodientes et immo persecutoribus animi affectione ignoscentes.
Isti septem religiosi Congregationis Missionariorum Sanctissimi Cordis Iesu erant et in pago v.d. Canet de Mar non longe a Barcinone iuxta
sanctuarium marianum habitabant. Eorum communitas curam praecipue
in novitiorum institutionem et ad servitium minore pro seminario dictum
Parva Opera impendebat.
Coetus Servorum Dei ex quattuor presbyteris constabat, scilicet Antonio
Arribas Hortigüela, Abundio Martín Rodríguez, Iosepho Oriol Isern Massó et
Iosepho Vergara Echeverria, et tribus fratribus cooperatoribus, scilicet Gumersindo Gómez Rodríguez, Iesu Moreno Ruiz et Iosepho del Amo del Amo.
Presbyteri praesertim institutioni et pastorali instructioni operam dabant. Cooperatores fratres autem domus curae et administrationi adtendebant. Omnes iuvenes erant, senior enim duodetricesimum annum aetatis
agebat et iunior autem vix ad vicesimum annum perveniebat.
Anno 1936, secunda Hispanica republica perdurante, persecutiones contra Ecclesiam, maxime Cataloniensi in regione, ad summum gradum contigerunt. Servi Dei, qui collegio apostolico Missionariorum Sanctissimi Cordis
Iesu in pago Canet de Mar praeerant, se abdere debuerunt et denique etiam
confugere, cum eorum coenobium, quod erat et seminarium et novitiatus,
invasum esset et religiosi, novitii et seminarii alumni comprehensi essent.
Iuvenes et adulescentuli Barcinonem a locali comitatu seditiosorum traducti
sunt. Servi Dei secundum superiorum monitum ad fines Galliae confugere
conati sunt, tamen intercepti, a seditiosis deprehensi sunt et ad locum v.d.
Seriñá iuxta Gerundam deducti; ibi a militibus seditiosis, in odium fidei,
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quia religiosi, focili interfecti sunt. Quidam, inter primos deicientes, dixit:
« Ignavi a tergo vulnerati necantur; nos autem quia nec ignavi nec scelesti
homines sumus a vobis, tantummodo quia religiosi, interficimur ». Orantes
ac ignoscentes mortem oppetierunt.
Haec summatim de eorum vita:
Pater Antonius Arribas Hortigüela: die 29 mensis Aprilis anno 1908 in
pago v.d. Cardeñadijo iuxta Burgum natus, die 1 mensis Maii anno 1908
sacro fonte lustratus est. Seminarium dictum Parva Opera anno 1922 ingressus est. Anno 1928 temporaria, anno autem 1931 perpetua vota emisit. Die
6 mensis Aprilis anno 1935 sacro presbyteratu auctus est. Ei commissum
est munus docentis et institutoris necnon coordinatoris Fratrum operum.
Documenta de eo magnam humanitatem, laetitiam et navitatem dicunt.
Cum occisus est, vix ab uno anno sacerdos erat.
Pater Abundius Martín Rodríguez: die 14 mensis Aprilis anno 1908 in
pago Villaescusa de Ecla iuxta Palantiam natus est. Anno 1929 perpetua
vota emisit. Die 19 mensis Decembris anno 1931 sacro ordine auctus est.
Hominum coetus libenter adibat, sedulus in proximos, conspicuus profunditate spirituali, ut docens et institutor in puerorum educatione zelo navavit.
Pater Iosephus Oriol Isern Massó: die 16 mensis Iunii anno 1909 in pago
Villanueva y Geltrú iuxta Barcinonem natus, anno 1909 Parvam Operam
ingressus est. Anno 1930 vota emisit et anno 1933 sacro ordine auctus est.
Et ipse communitati loci Canet de Mar assignatus est, ut doceret et institueret. Rectam vitam verecundus et circuspectus degebat.
Pater Iosephus Vergara Echeverría. die 18 mensis Iunii anno 1908 in pago
Almandoz in Navarra natus, anno 1921 in seminarium Parva Opera ingressus
est. Emissis votis, sacro ordine die 24 mensis Februarii anno 1934 auctus
est, et communitati loci Canet de Mar assignatus, ut doceret et institueret.
Fuit vir comis, humanitatis plenus et simplex, firmissimus suo in mandato.
Frater Gumersindus Gómez Rodríguez: die 15 mensis Octobris 1911 in
pago Benuza iuxta Legionem natus, seminarium Parvae Operae anno 1923
ingressus est. Quamquam studia inceperat, tamen frater manere optavit.
Edita professione, ministerium suum in communitate loci Canet de Mar
exercebat. Homo fuit operosus, simplex ac liber.
Frater Iesus Morenus Ruiz: die 13 mensis Ianuarii anno 1915 in pago
Osorno la Mayor iuxta Palantiam natus, seminarium Parvae Operae anno
1927, vix duodecimum annum aetatis agens, ingressus est. Vitam fratris
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cooperatoris optavit. Anno 1934 temporaria vota emisit. Navus erat iuvenis
et amoenus. In culina communitatis operam dabat. Ad persecutionis tempus
vix vota temporaria emiserat.
Frater Iosephus del Amo del Amo: die 12 mensis Iunii anno 1916, in
pago Pumarejo de Tera iuxta Ocelum, natus est. Voluisset licet sacerdotem
esse, tamen ob difficultates in studio uti cooperator frater petiit ut admitteretur. Anno 1934 temporaria vota emisit. Iuvenis erat serenus ac simplex,
sua condicione religiosa contentus. Ad persecutionis tempus vix vicesimum
annum aetatis agebat, qua re, minimus natu totius coetus erat.
Servorum Dei mortis divulgatio christiano populo eorundem martyrii de
perspicuitate sponte persuasit nec defuerunt qui per eorum intercessionem
Dominum impetrarent.
Ob famam huius martyrii, a die 14 mensis Iulii anno 1995 ad diem 27
mensis Martii anno 1999 iuxta Curiam ecclesiasticam Gerundensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione
da Causis Sanctorum per Decretum diei 25 mensis Februarii anno 2000 est
approbata. Exarata Positione, die 30 mensis Aprilis anno 2015 Peculiaris
Congressus Consultorum Theologorum, positivo cum exitu, actus est. Patres
Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 5 mensis Iulii anno 2016
congregati, me Angelo Cardinale Amato praesidente, Servos Dei agnoverunt
ob eorum fidem in Christum et in Ecclesiam interfectos esse.
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 martyrio eiusque causa Servorum Dei Antonii
Arribas Hortiguëla et VI Sociorum, Missionariorum SS. Cordis Iesu, in casu
et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 8 mensis Iulii a.D. 2016.

Angelus C ard . Amato , S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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BONAËRENSIS
Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Antoniae a S.Ioseph (in
saeculo: Mariae Antoniae de Paz y Figueroa) Fundatricis Domus Exercitiorum
Spiritualium Bonaërensis (1730-1799)

DECRETUM SUPER MIRACULO
Venerabilis Serva Dei Maria Antonia a S. Ioseph (in saeculo: Maria
Antonia de Paz y Figueroa) anno 1730 in pago v.d. Silipica iuxta Iacobopolim Palustrem, hodie in liminibus Rei Publicae Argentinae, nata est.
Iam e pueritia secundum christiana principia instituta est Sanctique Ignatii
spiritualitatem cito cognovit. Anno 1745, vota privata edidit et, vestem sic
dictae beatae Societatis Iesu induit, locali in Beaterio se recondens, vitam
communem una cum aliis mulieribus consecratis degere incohavit. Anno 1767,
post Societatis Iesu expulsionem ex finibus Hispanici Regni, Maria Antonia
apostolatum spiritualium exercitiorum non intermittere statuit. Iacobopoli
Palustri domum ad spiritualia exercitia perficienda fundavit. Anno 1779
post itinera ad spiritualia exercitia expedienda in oppidis v.d. Jijiy, Salta,
Tucumán, La Rioja et denique Cordubae Serva Dei Bonaëropoli consedit,
ubi brevi tempore opinionem et fìduciam Episcopi obtinuit. Suam per amabilitatem illa fraterno foedere iunxit divites cum pauperibus sine ulla simultate. Hac re multorum benefactorum in existimatione fuit, qui operam eius
foverunt. Inter annos 1790 et 1792 regiones hodierni Uruguaiae visitavit ut
apostolatum exerceret. Post reditum Bonaëropolim operam dedit ut aptior
et amplior ad suas activitates expediendas sedes aedificaretur, domum pro
spiritualibus exercitiis extruens. Eius apostolatus coetui mulierum dictarum
beatarum commendatus est, quae tum deinceps Institutum Filiarum Divini
Salvatoris constituent. Primis diebus mensis Martii anno 1799 Serva Dei
graviter aegrotavit. Die 7 mensis Martii lumen vitale deseruit. Summus
Pontifex Benedictus XVI die 1 mensis Iulii anno 2010 heroicas virtutes
eius agnovit.
Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis
de Causis Sanctorum miram quandam Sororis sanationem subiecit, quae
anno 1904 in Argentina evenit. Religiosa ex Congregatione Filiarum Divini
Salvatoris detexit se esse affectam quodam genere cholecystitis, quae brevissimo tempore crevit et valetudinem eius in deterius mutavit. Medici in illis
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condicionibus ad chirurgicam sectionem confugere statuerunt et ad aegrotam
curandam adhibuerunt medicamenta, quae, temporis causa, haud efficaciter
evaserunt: enim haud inventa sunt antibiotica medicamenta, quae chemico
modo tantum confici queunt. Qua re curatio illa mere mitigativa et leniens
videbatur sine ulla sanationis vi. Exitus omnino nefastus expectabatur.
In tanto discrimine periculi consoror aegrotae duas novendiales supplicationes incepit, Venerabilis Servae Dei intercessionem impetrans ad infirmae
sanationem obtinendam. Expleta secunda oratione, statim Sororis valetudo
praeter omnium expectationem in melius omnino mutavit, eo ut paucas
post dies sanata e lecto surgere posset et ad consueta negotia rediret. Haec
omnia ultimis mensibus anni 1904 evenerunt. Post aliqua residua fastidia
proximo anno per quadraginta et sex insequentes annos autem ulla alia
pathologica noxa prodita est. Soror anno 1950, septuagesimum quintum
annum aetatis agens, mortua est.
Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servae
Dei invocationem et Sororis sanationem, quae deinceps naturali socialique
vita pollens sana fuit.
De hac sanatione mira aestimata iuxta Curiam ecclesiasticam Bonaërensem e die 3 mensis Decembris anno 1999 ad diem 12 mensis Aprilis anno
2000 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac
Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 15 mensis Martii
anno 2002 est approbata. Medicorum Consilium huius Dicasterii in Sessione
diei 25 mensis Iunii anno 2015 declaravit sanationem, celerem, perfectam,
constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 10 mensis
Novembris anno 2015 Congressus auctus est Peculiaris Theologorum Consultorum, positivo cum exitu. Die 9 mensis Februarii anno 2016 Ordinaria
in Sessione Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Cardinale
Angelo Amato praesidente.
Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum,
posito dubio an de miraculo divinitus patrato eonstaret, responsum affirmativum prolatum est.
Faeta demum de hisee 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 Venerabilis
Servae Dei Mariae Antoniae a S. Ioseph (in saeculo: Mariae Antoniae de
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Paz y Figueroa), Fundatricis Domus Exercitiorum Bonaërensis, videlicet de
celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam sororis a « colecistite acuta
litiasica con complicanze settiche ».
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 3 mensis Martii a.D. 2016.

Angelus C ard . Amato , S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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DIVIONENSIS
Canonizationis Beatae Elisabethae a SS.ma Trinitate (in saeculo: Elisabethae
Catez) Monialis Professae Ordinis Carmelitarum Discalceatarum (1880-1906)

DECRETUM SUPER MIRACULO
Beata Elisabetha a SS.ma Trinitate (in saeculo: Elisabetha Catez) in
campo militari loci Avor prope Biturgium die 18 mensis Iulii anno 1880
nata est. Indomito extroversoque ingenio praedita, sibi praesertim a die
Primae Communionis, anno 1891 receptae, imperare potuit. Quamquam
primariis studiis modice attenderat, doctrinae aliquantum est consecuta
atque Conservatorium Divionense frequentavit. In pueritia sese a Iesu vehementer tractam sensit et, asceterium inire appetens, privatum virginitatis votum emisit. Ad vitam monasticam se paravit, paroeciae parvulis
catechesim tradendo, pauperes derelictiores adiuvando, in altissima cum
Trinitate ac Virgine Maria communione vivendo. Die 2 mensis Augusti
anno 1901 Divionensem Carmelum est ingressa ac, noviciatus anno fervide
peracto, die 11 mensis Ianuarii anno 1903 vota nuncupavit, nomen sumens
Elisabetham a SS.ma Trinitate. Paucos post menses iuvenis monialis in
acerbum morbum, cuius gravitas non est subito intellecta, cecidit. Beata,
subridens totamque se divinae voluntati committens, omnia accepit. Anno
1906 res in peius mutatae sunt: crises, illam opprimentes soffocantesque,
supervenerunt, dum viscera eidem dilaniari videbantur; ea nec cibum nec
potum sumere poterat. Ad corporis cruciatus spiritus martyrium, una cum
solitudinis et a Deo derelictionis perceptione, accessit. Quas angustias illa
fide et erga Christum amore superavit. Die 9 mensis Novembris anno 1906,
viginti sex annos tantum nata, ad Deum evolavit. Die 25 mensis Novembris
anno 1984 Summus Pontifex Ioannes Paulus II inter Beatorum caelitum
ordinem eam adnumeravit.
Canonizationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum assertam mulieris cuiusdam miram sanationem,
quae in Gallia anno 2002 evenerat, subiecit. Mense Maio anno 1997 mulier,
quadraginta circiter annos nata, oris ob siccitatem loquendi difficultatem
salivationisque incommoda habere coepit. Cum illa catholicam religionem
doceret, eiusmodi res eidem admodum erat laboriosa. Sequentibus diebus
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gluttitionis quoque impedimenta sunt secuta. Clinicae inspectiones syndromen, exocrinarum destructionem glandolarum afferentem, una cum oculari
vaginalique siccitate, sane revelarunt. Quam etiam respirationis difficultates
sunt comitatae necnon facialis eruptio eczematis, minctionis turbores, dentium casus una cum cibi sumendi liquidi necessitate. Condiciones generales,
artuum quoque motuum impedimentis accedentibus, peiores in dies fiebant.
Cortisonicae et chemiotherapeuticae curae, quibus sese mulier subiecerat,
insufficientes evaserunt. Quas omnes uti non modo inutiles, sed corpori
iam perniciosas intermittere, ineunte mense Martio anno 2002, medici decreverunt illique mortem imminentem praenuntiarunt.
Mulier, Carmelitis tertiaria ac Beatae devota, infìrmitatem acceperat.
Familiares vero quidam, inter quos Carmelitae monasterii loci Flavignerot,
Beatae intercessionem, ut eius sanationem impetrarent, nimirum invocarunt.
Mulier vicissim, ut sese ad hunc mundum relinquendum pararet, ad Carmelum Flavignerot est peregrinata atque cellam, ubi Beata vixerat, visitavit.
Monasterio egressa, postquam in balneum iverat, illa sanatam se extemplo
sensit: artuum dolores cibique solidi sumendi incapacitas revera evanuerant.
Integra eius valetudo subsequentibus examinibus medicis est confirmata.
Evidens apparuit coniunctio temporis, sicut et nexus inter Beatae invocationem ac sanationem mulieris, quae valetudine deinceps usa est suetamque
relationis vitam gerere potuit.
Quo de eventu, pro miro adserto, a die 11 mensis Iulii anno 2011 ad
diem 25 mensis Augusti anno 2012 apud Curiam ecclesiasticam Divionensem instructa est Inquisitio dioecesana, cuius validitas iuridica Decreto die
28 mensis Iunii anno 2013 ab hac Congregatione est adprobata. Dicasterii
Medicorum Collegium, in sessione die 29 mensis Octobris anno 2015 habita, sanationem subitam, perfectam, stabilem et inexplicabilem secundum
hodiernam scientiam medicam fuisse agnovit. Die 15 mensis Decembris
anno 2015 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum est factus. Die
9 mensis Februarii anno 2016 Sessio Patruum Cardinalium et Episcoporum,
cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, est celebrata. Et in
utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito
dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affìrmativum
prolatum est.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota

1248

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beatae Elisabethae a SS.ma Trinitate (in saeculo: Elisabethae Catez), Monialis
Professae Ordinis Carmelitarum Discalceatarum, videlicet de celeri, perfecta
ac constanti sanatione cuiusdam mulieris a « Sindrome di Sjøgren con espressione sistemica ».
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 3 mensis Martii a.D. 2016.

Angelus C ard . Amato , S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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AVENIONENSIS
Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Mariae-Eugenii a Puero Iesu (in
saeculo: Henrici Grialou) Sacerdotis professi Ordinis Carmelitarum Discaelceatorum Fundatoris Instituti Saecularis Dominae Nostrae a Vita (1894-1967)

DECRETUM SUPER MIRACULO
Venerabilis Servus Dei Maria-Eugenius a Puero Iesu (in saeculo: Henricus
Grialou) Guaci in Gallia die 2 mensis Decembris anno 1894 ortus est. Vocatione ad sacerdotium prima ab aetate percepta, iter formativum percurrit,
sed in exercitu, primo bello universali insaeviente, ex iure conscriptus est.
Pace confecta, studia recolere potuit palamque vocationem ad Carmelum
animadvertit. Qua re factum est, statim post ordinationem sacerdotalem
die 4 mensis Februarii anno 1922 susceptam, ut Fratrum Carmelitarum
Discalceatorum novitiatum Antonae ingrederetur. Hoc loco se in orationis
ascesisque vita omnino abdidit necnon Sanctae Teresiae a Iesu Infante,
quam in religiosi nominis electione est postea imitatus, spiritalem doctrinam
singulariter perspexit ac perpetravi. Die 11 mensis Martii anno 1926 professionem sollemnem nuncupavit. Anno 1928 Superior domus formationis Tarasconensis super Rhodanum, dein incipientis Agennensis novitiatus Prior,
denique Monaecensis scholasticatus moderator est designatus. Illo tempore
ad coetum sub titulo Dominae Nostrae a Vita nuncupatum instituendum,
qui aliquot post annis fraternitas saecularis est legitime constitutus, se
omnibus viribus contulit.
Anno 1937 in Italiam demigravit. Complura inter officia eidem commissa illo pro Carmeliticis Missionibus in Vicino Oriente, quo longo itinere
contendit, sane eluxit. Altero totius mundi bello exorto, ille, cum Gallus
esset natione, redire in Italiam desiit immoque ad arma est revocatus. Bello
confecto, Romam repetiit atque in Capitulo anno 1947 celebrato primus
Definitor Generalis est electus. Mense Martio anno 1954 Servus Dei Vicarius Generalis Ordinis et anno 1954 Provinciae Avenionensis Aquitaniaeque
Moderator est renuntiatus. Enixe egit ut religiosam fidelitatem foveret, vitam contemplativam solitariamque renovaret atque Carmelitanum charisma
in Canada promoveret. Post Capitulum anno 1960 habitum in Provinciae
gubernio ut primus Definitor permansit. In Capitulo anno 1963 celebrato
Superior Provincialis iterum et anno 1966 tertium est creatus. Aetas tamen
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et infirmitates iam extenuaverant vires Servi Dei, qui, tumore correptus, in
Dominae Nostrae a Vita domo die 27 mensis Martii anno 1967 ad Deum
abiit. Die 19 mensis Decembris anno 2011 Summus Pontifex Benedictus
XVI Servum Dei virtutes theologales, cardinales eisque adnexas in gradu
heroico coluisse declaravit.
Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis
de Causis Sanctorum assertam pueri cuiusdam miram sanationem subiecit. Eventus anno 1986 Lovanii, in Belgica urbe, accidit. Parvulus nascens
amplam colli tumentiam exhibebat. Decem post diebus sectioni chirurgicae
subiectus, venosam sustinuit haemorrhagiam, quam altera curatio est secuta.
Post viginti dies illius corpus ob lymphaticam ductus thoracici fistulam, quae
erat e chirurgica sectione reserata, macie extabescebat. Brevi temporis spatio infans, quamquam artificiali methodo nutriebatur, fuit in vitae discrimine.
Interea magna parvi amita, Carmelita Marianopolitana, quae Venerabilem Servum Dei de facie noverat, infirmuli parentibus aliquas Mariae-Eugenii
a Puero Iesu imagines misit eosque ad orandum est adhortata. Moniales
quoque ipsae ab illa, ut modo nati sanationem peterent, sunt incitatae. Ex
improviso fìstula clausa est ac medici parvuli sanationem magno stupore
agnoverunt. Ille naturale alimonium prompte repetiit atque, quattuor diebus
post eventum, est de nosocomio dimissus. Cuius integra valetudo subsequentibus inspectionibus et examinibus est confirmata.
Evidens apparuit coniunctio temporis, sicut et nexus inter Venerabilis
Servi Dei invocationem ac sanationem pueri, qui valetudine deinceps usus
est suetamque relationis vitam gerere potuit.
Qua de re, pro miro adserta, a die 2 mensis Novembris anno 1993 ad
diem 14 mensis Martii anno 1994 apud Curiam Avenionensem instructa est
Inquisitio dioecesana, cuius validitas iuridica Decreto die 25 mensis Novembris anno 1994 ab hac Congregatione est adprobata. Dicasterii Medicorum
Collegium, in sessione die 28 mensis Maii anno 2015 habita, sanationem
subitaneam perfectam, stabilem et inexplicabilem secundum hodiernam
scientiam medicam fuisse agnovit. Die 1 mensis Decembris anno 2015 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum est factus. Die 1 mensis Martii
anno 2016 Sessio Patruum Cardinalium et Episcoporum, cui egomet ipse
Angelus Cardinalis Amato praefui, est celebrata. 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.
Servi Dei Mariae-Eugenii a Puero Iesu (in saeculo: Henrici Grialou), Sacerdotis Professi Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Fundatoris Instituti
Saecularis Dominae Nostrae a Vita, videlicet de celeri, perfecta ac constanti
sanatione cuiusdam pueri a « fistola del dotto toracico post exeresi di linfangioma cistico congenito del collo ».
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 3 mensis Martii a.D. 2016.

Angelus C ard . Amato , S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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PALENTINA
Canonizationis Beati Emmanuelis González García Episcopi Palentini Fundatoris
Unionis Eucharisticae Reparatricis et Congregationis Sororum Missionariarum
Eucharisticarum a Nazareth (1877-1940)

DECRETUM SUPER MIRACULO
Beatus Emmanuel González García Hispali die 25 mensis Februarii anno
1877 natus est. Die 21 mensis Septembris anno 1901 presbyteratu auctus est. Ministerium suum primum variis in vicis, postea ut cappellanus
asyli Parvarum Sororum Pauperum explevit, deinde paroeciae Sancti Petri
Onobae fuit archipresbyter. Sedulus pastoralibus in operibus fovendis, illis
annis notissimus omnibus ipse fuit. Anno 1915 Episcopus titularis Olympenus et Auxiliaris Malacitanus in Vandalicia nominatus est; deinde anno
1920 Episcopus Malacitanus evasit. Unionem Eucharisticae Reparationis
et Congregationem Sororum Missionariarum Eucharisticarum a Nazareth
erexit. Anno 1931 prima signa cruentissimi belli civilis in Hispania (19361939) ostendebantur et die 31 mensis Maii quidam manipuli seditiosorum
fere omnes ecclesias Malacitanas combusserunt et Episcopi palatium igne
delerunt. Beatus animose eos obivit, sese eis committens, qui tamen eum
dimiserunt. Postquam aliquot menses apud Gibaltariensem urbem receptus,
Arumdam – oppidum dioecesis Malacitanae – rediit. Sancta Sedes tamen,
eius de vita timens, ei iniunxit ut Matritum refugeret, ubi usque ad annum
1935 commoratus est, Operas Eucharisticas ab ipso fundatas curans. Anno
1935 dioecesi Malacitanae renuntiavit et nominatus est Episcopus Palentinus
in Vetere Castella. Fecundus scriptor multa opera praesertim de Eucharistia
et de catechetica institutione edidit. Die 4 mensis Ianuarii anno 1940 Matriti
vitales auras liquit. Die 29 mensis Aprilis anno 2001 a Summo Pontifice
Ioanne Paulo II in numero Beatorum ascriptus est.
Canonizationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum miram quandam mulieris sanationem subiecit.
Res mense Novembris anno 2008 Matriti evenit. Iam annos mulier multis
morbis laborabat scilicet hyperthyroidismo, fibrillatione cordis, arthritide
psoriaca et ceteris. Medici eam curaverunt medicamento, quod tamen graviter immunologicam valetudinem imminuebat ac forte tumores malignos
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stimulabat. Hoc enim mulieri occurrit, quia eius in ore tumor malignus ex
lymphatica natura valde aggrediens prodiit. Mulieri nulla alia cura adhibita est, nec medicamentum supradictum quod fuerat origo istius gravis
noxae, intermisit.
Mulier omnino conscia de gravitate rei, disponens se ad hunc mundum
relinquendum, Dei voluntatem serene accipere voluit. Sacerdos iuxta eam
ad religiosum solacium praebendum convocatus quia ipsemet adesse nequit,
quandam reliquiam Beati una cum textu precis novendialis prope aegrotam
posuit, adhortans familiares ut ad orationem attenderent. Quarta die huius
novendialis precis in muliere, magno cum stupore, conspicua valetudinis
refectio et absoluta tumoris abditio cum corporis reconstitutione inveniebantur. Sequentibus in medicorum investigationibus nulla consequentia gravis
pathologiae reperiebatur.
Evidens est concursus temporis et consequentia inter Beati invocationem
et mulieris sanationem, quae deinceps naturali socialique vita pollens sana fuit.
De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam Archiepiscopalem Matritensem, a die 7 mensis Octobris anno 2009 ad diem 31 mensis Maii anno
2010 celebrata est Inquisitio dioecesana, cuius validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 27 mensis Novembris anno
2010 est approbata. Medicorum Consilium huius Dicasteri in sessione diei
29 mensis Octobris anno 2015 declaravit sanationem, celerem, perfectam,
constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse.
Die 15 mensis Decembris anno 2015 Congressus auctus est Peculiaris
Theologorum Consultorum, positivo cum exitu. Die 1 mensis Martii anno
2016 Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Cardinale Angelo
Amato praesidente. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium
et Episcoporum, positio dubio an de miraculo divinitus patrato constaret,
responsum affirmativum prolatum est.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beati
Emmanuelis González García, Episcopi Palentini, Fundatoris Unionis Eucharisticae Reparatricis et Congregationis Sororum Missionariarum Eucharisticarum a Nazareth, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione
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cuiusdam mulieris a « lymphoma non-Hodgking (LHN), plasmoblastico con
restrizione IgA lambda, monoclonale ».
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 3 mensis Martii a.D. 2016.

Angelus C ard . Amato , S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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PARISIENSIS
Canonizationis Beati Salomonis Leclercq (in saeculo: Villelmi Nicolai Ludovici)
Fratris Professi Instituti Fratrum Scholarum Christianarum Martyris († 1792)

DECRETUM SUPER MIRACULO
Beatus Salomon Leclercq (in saeculo: Villelmus Nicolaus Ludovicus) die 14
mensis Novembris anno 1745 Gesoriaco in Gallia natus est. Expletis studiis,
iuxta quosdam mercatores operam dedit, cum prima signa vocationis ad
religiosam vitam perciperet et in novitiatum Fratrum Scholarum Christianarum, vulgo nomine notorum Lasalliani, statim ingressus est. Anno 1772
professionem perpetuam emisit. Variis muneribus in communitate functus
est et anno 1787 Superioris Generalis Secretarius evasit. Tandem procellosi
et vehementes anni Gallicae Eversionis pervenerunt. Cum anno 1791 Fratres domum relinquere coacti essent, ipse tantum ad eam custodiendam
mansit. Die 15 mensis Augusti anno 1792 milites eum depehenderunt et in
captivitatem deportaverunt, quibusdam post diebus eum Carmelitarum in
horto foede mactaverunt, qui fuit theatrum excidii longe terribilioris illorum
horribilium annorum. Centum sexaginta et sex homines inter sacerdotes
et religiosos in vincula coniectos, qui cum in Constitutionem Civilem Cleri
iurare noluissent, illic sine iudicio trucidati sunt et corpora sunt in horti
puteum deiecta. Erat 2 mensis Septembris anno 1792. Summus Pontifex
Pius XI die 17 mensis Octobris anno 1926 beatificationem istius Martyrum
coetus celebravit.
Canonizationis respectu Causae Postulatio iudicio huius Congregationis
de Causis Sanctorum miram quandam sanationem subiecit, quae anno 2007
in Venetiola evenit. Cum puella, quintum annum aetatis suae agens, luderet,
sinistro in pede ignoto ab animali puncta est. Mane insequentis diei puellae
in pede magnum oedema ostendebatur, qua re ad loci ambulatorium statim
deducta est, ibique medica adstans, cum oedema ex morsu alicuius magni
insecti esse putavisset, eam medicavit et domum iterum misit. Sequentibus
diebus oedema totum ad artum se extendit et quaedam maculae lividae inveniebantur sanguisque e gengivis et e naso manabatur. Traducta est ergo
ad clinicam Sanctae Sophiae Caracarum. Cum putabatur puella a venenoso
serpente genere Bothropis, illis in locis frequentissimo, morsa esse, spe
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noxas continendi, ei medici antidotum polyvalens abunde praebuerunt. Est
haec sola therapia medica illo casu possibilis, cuius exitus tamen omnino
e tempestivitate subministrationis pendit. Puellae autem antidotum medici
quinquaginta et duas horas amplius post casum subministraverunt. Omnes
se ad arti amputationem, sed etiam ad puellae mortem ob veneficium paraverunt.
Hoc in ancipiti casu sacerdos, quondam et ipse ex Instituto Fratrum
Scholarum Christianarum, exhortavit fideles et pueros domus hospitalitatis
in qua et puella recepta erat ut Beatum Salomonem, cuius ipse devotus
erat, pro parvula infirma exorarent. Repente puella refecta est, normalibus
in physiologicis elementis et sine arti amputatione, qua re e valetudinario
omnino sana demissa est. Sequentes medicae inquisitiones animadverterunt
normalem corporis condicionem, defectum noxarum et denique perfectam
anatomicam et functionalem arti inferioris integritatem.
Evidens est concursus temporis et consequentia inter Beati invocationem et puellae sanationem, quae deinceps, naturali socialique vita pollens,
sana fuit.
De hac sanatione, mira aestimata iuxta Curiam ecclesiasticam Caracensem, a die 9 mensis Ianuarii ad diem 30 mensis Septembris anno 2011
Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 6 mensis Iulii anno 2012
est approbata. Medicorum Consilium Dicasterii in sessione diei 3 mensis
Martii anno 2016 declaravit sanationem celerem, perfectam, constantem
et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 5 mensis Aprilis anno
2016 Congressus actus est Peculiaris Theologorum Consultorum, positivo
cum exitu. Die 3 mensis Maii anno 2016 Patres Cardinales et Episcopi se
congregaverunt, me Cardinale Angelo Amato praesidente.
Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum,
posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beati
Salomonis Leclercq (in saeculo: Villelmi Nicolai Ludovici), Fratris Professi
Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, Martyris, videlicet de celeri, per-
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fecta ac constanti sanatione cuiusdam puellae ab « avvelenamento da morso
di serpente con lesioni cutanee a carattere infiammatorio-emorragico pre-necrotico e scompenso coagulativo ».
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 9 mensis Maii a.D. 2016.

Angelus C ard . Amato , S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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ZAMORENSIS IN MEXICO
Canonizationis Beati Iosephi Sánchez del Río Christifidelis Laici Martyris
(† 10.2.1928)

DECRETUM SUPER MIRACULO
Beatus Iosephus Sánchez Del Río die 6 mensis Februarii anno 1913
in pago v.d. Sahuayo in regione Mechoacana Mexici ortus est. Scholam
primum natali in pago deinde Guadalaiarae frequentavit. Cum anno 1926
bellum v.d. Guerra Cristera exardesceret, eius fratres in copias seditiosorum
confluerunt, qui contra regimen despoticum et antichristianum in natione
instauratum militabant. Etiam Iosephus conscriptus, vexillifer factus est.
Cum die 25 mensis Ianuarii anno 1928, praelio flagrante, exercitus praefecti
equus interfectus fuisset, Iosephus statim equum suum praefecto tribuit,
qua re dux periculum vitae effugere potuit. Milites dicti cristeros, fere sine
armamentis, se discedere temptaverunt tamen exercitus foederalis impulit
et quosdam captivos arripuit, inter quos et Beatus comprehensus est. Die
7 mensis Februarii suum in nativum pagum deductus est et in ecclesia
profanata et a militibus foederatis vastata incarceratus. Proposuerunt ei
effugere ut summum supplicium vitaret, Iosephus autem noluit. Captivitatis
diebus tormentis excruciatus est et, ut fidem suam renegaret vitam suam
servando, Lazari suspendium videre coactus est, iuvenis qui una cum eo
in carcerem coniectus erat. Die 10 mensis Februarii Beati plantae pedum
decoriatae sunt, qui usque ad coemeterium pedibus adire coactus est, ibique
ante foveam in qua sepeliturus esset, pugione non mortaliter percussus est
et rursus flagitaverunt ut fidem suam desereret, sed Iosephus ad omnem
ictum vehementius clamabat « Vivat Christus Rex et vivat Sancta Virgo
Maria de Guadalupe ». Denique igneo glande manuballistulae interfectus est.
Praecedenti nocte, matri suae haec verba scripsit: « Dei voluntati committe teipsam. Laetus morior quia, Domino nostro comitante, mortali e vita
demigraturus sum ». Die 20 mensis Novembris anno 2005 Summus Pontifex
Benedictus XVI in numero Beatorum eum ascripsit.
Canonizationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis
de Causis Sanctorum miram quandam puellae sanationem, quae Aquis Calidis
Mexici evenerat, subiecit. Puellula anno 2008 nata est et paucis mensibus
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post editam prima signa influentiae ostendit. Post primam morbi remissionem cum in valetudinario reciperetur, statim ingravescere incepit una
cum febri et respiratoriis difficultatibus. Novi receptus in valetudinarium
puellam singulis diebus progressive ingravescere: ostenderunt enim refluxus
gastro-oesophageus, respiratio festinata, incrementum globulorum alborum,
effusio pleurica et nonnulla alia detrimenta consummabantur. Histologico ab examine compertum fuit tuberculosim pulmunariam esse, cui paucis
post horis et crisis convulsiva et infartum cerebri arteriosorum ramorum
accesserunt. Prognosis infausta edita est et mors cerebralis iam ventura
videbatur. Haec omnia in principio anni 2009 evenerunt et die 23 mensis
Ianuarii fere nulla retinebatur spes.
Iam a mane illius diei parentes et maiores parvulae infirmae a vicario ecclesiae in qua asservabantur reliquiae Beati flagitaverunt ut omnes
christifideles orarent pro sanatione puellulae. Omnes participaverunt et
instituebatur fere catena orationis omnium fidelium paroeciae. Duo dies
post medici invenerunt puellulam praeter exspectationem et in melius subito
mutare: artus enim sua sponte movebantur, pupillares reflexus regulariter
subsequebantur sanguinisque circulatio recte redintegrabatur. Post aliam
diem et convulsiva agitatio, defectus respirationis et motionis desierunt.
Statim puellula sua sponte se nutrire sugendo rursus incepit et die 30 mensis
Ianuarii, in bona valetudine, domum regredi potuit. Subsequentes medicae
investigationes invenerunt puellulam omnino sanatam esse.
Evidens est concursus temporis et consequentia inter Beati invocationem
et puellulae sanationem, quae deinceps, naturali socialique vita pollens,
sana fuit.
De hac sanatione, mira aestimata, iuxta Curiam ecclesiasticam Zamorensem in Mexico a die 7 mensis Septembris anno 2013 ad diem 30 mensis
Ianuarii anno 2015 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 16 mensis
Octobris anno 2015 est approbata. Medicorum Consilium Dicasterii in sessione die 21 mensis Decembris anno 2015 declaravit sanationem celerem,
perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 12
mensis Ianuarii anno 2016 Congressus actus est Peculiaris Theologorum
Consultorum, positivo cum exitu. Die 19 eiusdem mensis Patres Cardinales
et Episcopi se congregaverunt, me Cardinale Angelo Amato praesidente.
Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum,
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posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beati
Iosephi Sánchez Del Rio, Christifìdelis Laici, Martyris, videlicet de celeri,
perfecta ac constanti sanatione cuiusdam puellulae a « tubercolosi polmonare
con secondarie localizzazioni infartuali inter cerebrali bilaterali, epilettogene
(stato di male epilettico refrattario) ».
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 21 mensis Ianuarii a.D. 2016.

Angelus C ard . Amato , S.D.B.
Praefectus

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

Acta Congregationum

1261

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 12 Septembris 2017. — Titulari episcopali Ecclesiae Sabionensi, R.D.
Angelum Accattino, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.
die 6 Octobris. — Titulari episcopali Ecclesiae Acalissensi, R.D. Thanh
Thai Nguyen, e clero dioecesis Sancti Augustini ibique hactenus Curionem
paroecias Sancti Ioseph in oppido Jacksonville nuncupato, quem deputavit
Auxiliarem dioecesis Arausicanae in California.
die 7 Octobris. — Metropolianae Ecclesiae Portus Principis, Exc.mum
D. Maximilianum Leroy Mésidor, hactenus Archiepiscopum Capitis Haitiani.
— Cathedrali Ecclesiae Santaremensi in Lusitania, Exc.mum D. Iosephum Augustum Traquina Maria, hactenus Episcopum titularem Lugurensem et Auxiliarem Ecclesiae Patriarchalis Lisbonensis.
die 11 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Campinae Grandis, Exc.mum D.
Dulcenium Fontes de Matos, hactenus Episcopum Palmiriensem Indorum.
die 12 Octobris. — Titulari episcopali Ecclesiae Aquaenovensi in Proconsulari, R.D. Henricum Delgado, e clero archidioecesis Miamiensis ibique
Curionem paroeciae Sanctae Catharinae Drexel in oppido Weston, quem
deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
die 13 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Navaliensi, R.D. Regem C. Ramirez, e clero Palensi ibique hactenus Vicarium Generalem.
die 18 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Evansvicensi, Exc.mum D. Iosephum Marcum Siegel, hactenus Episcopum titulo Pupianensem et Auxiliarem dioecesis Ioliettensis in Illinois.
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die 25 Octobris 2017. — Cathedrali Ecclesiae Propriensi, R.D. Victorem
Agnaldum de Menezes, e clero dioecesis Iequieanae ibique hactenus paroeciae Dominae Nostrae de Gratia in civitate Maracás Curionem.
die 27 Octobris. — Titulari episcopali Ecclesiae Aguntiensi, R.D. Paulum
Celsum Dias do Nascimento, e clero archidioecesis Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii, quem deputavit Episcopum Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
die 28 Octobris. — Titulari episcopali Ecclesiae Lugurensi, Exc.mum
D. Maximinum Martínez Miranda, hactenus Episcopum dioecesis Civitatis
Altamirensis, quem constituit Auxiliarem dioecesis Tolucensis.
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ACTA PONTIFICALIUM
CONSILIORUM
Pont. Consilium ad Unitatem
Christianorum fovendam
Nuntius conexus Foederationis Lutheranae Mundialis et Pontificii Consilii in
conclusione anni communis commemorationis Reformationis.

Joint Statement by the Lutheran World Federation and the Pontifical Council
for Promoting Christian Unity on the conclusion of the year of the common
commemoration of the Reformation, 31st October 2017
On 31st of October 2017, the final day of the year of the common ecumenical Commemoration of the Reformation, we are very thankful for the
spiritual and theological gifts received through the Reformation, a commemoration that we have shared together and with our ecumenical partners
globally. Likewise, we begged forgiveness for our failures and for the ways
in which Christians have wounded the Body of the Lord and offended each
other during the five hundred years since the beginning of the Reformation
until today.
We, Lutherans and Catholics, are profoundly grateful for the ecumenical
journey that we have travelled together during the last fifty years. This
pilgrimage, sustained by our common prayer, worship and ecumenical dialogue, has resulted in the removal of prejudices, the increase of mutual
understanding and the identification of decisive theological agreements. In
the face of so many blessings along the way, we raise our hearts in praise
of the Triune God for the mercy we receive.
On this day we look back on a year of remarkable ecumenical events,
beginning on 31st October 2016 with the joint Lutheran - Catholic common
prayer in Lund, Sweden, in the presence of our ecumenical partners. While
leading that service, Pope Francis and Bishop Munib A. Younan, then Pres-
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ident of the Lutheran World Federation, signed a joint statement with the
commitment to continue the ecumenical journey together towards the unity
that Christ prayed for (cf. John 17:21). On the same day, our joint service
to those in need of our help and solidarity has also been strengthened by
a letter of intent between Caritas Internationalis and the Lutheran World
Federation World Service.
Pope Francis and President Younan stated together: “Many members of
our communities yearn to receive the Eucharist at one table, as the concrete
expression of full unity. We experience the pain of those who share their
whole lives, but cannot share God’s redeeming presence at the Eucharistic
table. We acknowledge our joint pastoral responsibility to respond to the
spiritual thirst and hunger of our people to be one in Christ. We long for
this wound in the Body of Christ to be healed. This is the goal of our
ecumenical endeavours, which we wish to advance, also by renewing our
commitment to theological dialogue”.
Among the blessings of this year of Commemoration is the fact that for
the first time Lutherans and Catholics have seen the Reformation from an
ecumenical perspective. This has allowed new insight into the events of the
sixteenth century which led to our separation. We recognize that while the
past cannot be changed, its influence upon us today can be transformed
to become a stimulus for growing communion, and a sign of hope for the
world to overcome division and fragmentation. Again, it has become clear
that what we have in common is far more than that which still divides us.
We rejoice that the Joint Declaration on the Doctrine of Justification,
solemnly signed by the Lutheran World Federation and the Roman Catholic Church in 1999, has also been signed by the World Methodist Council
in 2006 and, during this Commemoration Year of the Reformation, by the
World Communion of Reformed Churches. On this very day it is being welcomed and received by the Anglican Communion at a solemn ceremony in
Westminster Abbey. On this basis our Christian communions can build an
ever closer bond of spiritual consensus and common witness in the service
of the Gospel.
We acknowledge with appreciation the many events of common prayer
and worship that Lutherans and Catholics have held together with their
ecumenical partners in different parts of the world, as well as the theolog-
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ical encounters and the significant publications that have given substance
to this year of Commemoration.
Looking forward, we commit ourselves to continue our journey together,
guided by God’s Spirit, towards the greater unity according to the will of
our Lord Jesus Christ. With God’s help we intend to discern in a prayerful
manner our understanding on Church, Eucharist and Ministry, seeking a
substantial consensus so as to overcome remaining differences between us.
With deep joy and gratitude we trust “that He who has begun a good work
in [us] will complete it until the day of Jesus Christ” (Phil 1:6).
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DIARIUM ROMANAE CURIAE
Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:
Giovedi, 19 ottobre, S.E. il Sig. Dejan Šahović, Ambasciatore
di Serbia.
Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:
Sabato, 7 ottobre, S.E. il Sig. Andrej Plenković, Presidente
del Governo della Croazia;
Lunedì, 9 ottobre, S.E. il Sig. Frank-Walter Steinmeier,
Presidente della Repubblica Federale di Germania;
Venerdì, 13 ottobre, S.E. il Sig. Saad Hariri, Primo Ministro
del Libano;
Sabato, 28 ottobre, l’On. Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo.
Il Santo Padre ha compiuto una visita al Pontificio Istituto Orientale, nel giorno 12 ottobre; una visita alla sede della FAO in Roma, in
occasione della celebrazione della Giornata mondiale dell’Alimentazione,
nel giorno 16 ottobre; una visita al Cimitero Americano di Nettuno, nel
giorno 2 novembre.
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SEGRETERIA DI STATO
NOMINE
Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:
12 Ottobre

18

»

2017

S.E.R. Mons. James Patrick Green, Arcivescovo titolare di
Altino, Nunzio Apostolico in Svezia, Islanda e Danimarca,
Nunzio Apostolico in Finlandia.

»

S.E.R. Mons. James Patrick Green, Arcivescovo titolare di
Altino, Nunzio Apostolico in Svezia, Islanda, Danimarca
e Finlandia, Nunzio Apostolico in Norvegia.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato
o confermato:
1

Marzo

2014

Il Rev.do Padre Sebastiano Paciolla, O. Cist, donec aliter
provideatur Sotto-Segretario della Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

7

Maggio

»

S.E. Mons. Cyril Vasil’, donec aliter provideatur, Segretario
della Congregazione per le Chiese Orientali.

30

Giugno

2015

L’Em.mo Sig. Card. Marc Ouellet, donec aliter provideatur,
Prefetto della Congregazione per i Vescovi.

»

Il Rev.do P. Bogusław Turek, C.S.M.A., donec aliter provideatur, Sotto-Segretario della Congregazione delle Cause
dei Santi.

29 Dicembre

»

»

»

S.E. Mons. Marcello Bartolucci, donec aliter provideatur,
Segretario della Congregazione delle Cause dei Santi.

4

Gennaio

2016

L’Em.mo Sig. Card. João Braz de Aviz, donec aliter provideatur, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

10

Maggio

»

L’Em.mo Sig. Card. Fernando Filoni, donec aliter provideatur, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli.

18

Agosto

»

L’Em.mo Sig. Card. Beniamino Stella, donec aliter provideatur, Prefetto della Congregazione per il Clero.

2017

Il Rev.do Mons. Udo Breitbach, donec aliter provideatur,
Sotto-Segretario della Congregazione per i Vescovi.

25 Gennaio
26

Giugno

»

S.E. Mons. Krzysztof Józef Nykiel, in aliud qirinquennium,
Reggente della Penitenzieria Apostolica.

»

»

»

S.E. Mons. Arthur Roche, donec aliter provideatur, Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti.
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4

Agosto

2017

Il Rev.do Mons. Leonardo Sapienza, donec aliter provideatur,
Reggente della Prefettura della Casa Pontificia.

9

Ottobre

»

Il Rev.do Mons. Osvaldo Neves de Almeida, Consultore della
Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di
Stato.

10

»

»

L’Ill.mo Prof. John Francis McEldowney, Docente di Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Warwick (Gran Bretagna), Membro Ordinario della
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

»

»

»

L’Ill.ma Prof.ssa Helen Margaret Blau, Docente di Microbiologia Cellulare e Direttore del Baxter Laboratory for
Stem Cell Biology presso la Stanford University, Stanford, CA (Stati Uniti d’America), Membro Ordinario della
Pontificia Accademia delle Scienze.

»

»

»

L’Ill.ma Sig.ra Dott.ssa Andreina Rita, Officiale della Biblioteca Apostolica Vaticana, Capo Ufficio nella Biblioteca
Apostolica Vaticana.

»

»

»

L’Ecc.mo Mons. Frans Daneels, Arcivescovo Titolare di
Bita, già Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Membro della Congregazione delle Cause
dei Santi « usque ad octogesimum annum ».

»

»

»

Il Rev.do P. Arturo Elberti, S.I., Docente di Teologia Sacramentaria presso la Pontifìcia Università « Antonianum »
di Roma, Consultore della Congregazione delle Cause dei
Santi.
I Rev.di: Mons. Luis Manuel Cuña Ramos, Sac. Filippo
Urso, P. Wojciech Giertych, O.P., Don Antonio Escudero
Cabello, S.D.B., P. Alfonso Amarante, C.SS.R., Sr. Albarosa Ines Bassani, S.V.D.I., Sr. Grazia Loparco, F.M.A,
Consultori della Congregazione delle Cause dei Santi « in
aliud quinquennium ».

11

»

»

I seguenti Em.mi Sig.ri Card.li, tra i Membri dei Dicasteri
della Curia Romana per un quinquennio:
L’Em.mo Sig. Card. Mario Zenari, Nunzio Apostolico in
Siria (Italia), nella Congregazione per le Chiese Orientali;
L’Em.mo Sig. Card. Juan José Omelia Omelia, Arcivescovo
di Barcelona (Spagna), nella Congregazione per i Vescovi;
Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Carlos Osoro Sierra, Arcivescovo
di Madrid (Spagna); Biase Joseph Cupich, Arcivescovo
di Chicago (Stati Uniti d’America), nella Congregazione
per l’Educazione Cattolica;
Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Baltazar Enrique Porras Cardozo, Arcivescovo di Mérida (Venezuela); Jozef De Kesel,
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Arcivescovo di Mechelen-Brussel (Belgio); Jean Zerbo,
Arcivescovo di Bamako (Mali), nel Dicastero per i Laici,
la Famiglia e la Vita;
Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Patrick D’Rozario, Arcivescovo di
Dhaka (Bangladesh); Maurice Piat, Vescovo di Port-Louis
(Maurizio); John Ribat, Arcivescovo di Port Moresby (Papua Nuova Guinea); Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun,
Vicario Apostolico di Vientiane (Laos); Gregorio Rosa
Chávez, Ausiliare di San Salvador (EI Salvador), nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale;
L’Em.mo Sig. Card. Juan José Omella Omella, Arcivescovo di Barcelona (Spagna), nel Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica;
L’Em.mo Sig. Card. Anders Arborelius, Vescovo di Stockholm
(Svezia), nel Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani;
L’Em.mo Sig. Card. Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nella Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.
24 Ottobre

2017

L’Em.mo Sig. Card. Agostino Vallini, Vicario Generale
emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma, Legato
Pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa
Maria degli Angeli in Assisi.

»

»

»

S.E.R. Mons. Antonio Guido Filipazzi, Arcivescovo titolare di Sutri, Nunzio Apostolico in Nigeria, Osservatore
Permanente presso la Comunità Economica degli Stati
dell’Africa Occidentale (ECOWAS/CEDEAO).

28

»

»

L’Ecc.mo Mons. Paul Tighe, Vescovo tit. di Drivasto, finora Segretario Aggiunto del Pontificio Consiglio della
Cultura, Segretario del Pontificio Consiglio della Cultura
ad quinquennium.
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NECROLOGIO
7

ottobre

2017

Mons. Wacław Świerzawski, Vescovo em. di Sandomierz
(Polonia).

	 »	 »	 »

Mons. Patrick Nair, Vescovo em. di Meerut (India).

14	 »	 »

Mons. Fulgentius Le Roy, O.S.B, Vescovo em. di Pietersburg
Polokwane (Sudafrica).

15	 »	 »

Mons. Xavier Johnsai Munyongani, Vescovo di Gweru (Zimbabwe).

18	 »	 »

Sua Em.za il Sig. Card. Ricardo Jamin Vidal, del Tit. dei
Ss. Pietro e Paolo in Via Ostiense, Vescovo em. di Cebu
(Filippine).

19	 »	 »

Mons. Castor Paul Msemwa, Vescovo di Tunduru-Masasi
(Tanzania).

21	 »	 »

Mons. Juan De Dios Pueblos, Vescovo di Butuan (Filippine).

24	 »	 »

Mons. Michael Patrick Driscoll, Vescovo em. di Boise (Stati
uniti d'America).

25	 »	 »

Mons. Joseph Mahn Erie, Vescovo em. di Pathein (Myanmar).

30	 »	 »

Mons. Cornelius Kipng'eno Arap Korir, Vescovo di Eldoret
(Kenya).

