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PROOEMIUM

1. Veritatis gaudium flagrans desiderium secum fert quod cor cuiusque 

hominis inquietum reddit, donec conveniat, habitet ac Dei Lucem cum omni-

bus communicet.1 Veritas enim haud est cogitatum quiddam abstractum, sed 

Iesus est, Dei Verbum in quo est Vita, quae est Lux hominum (cfr Io 1, 4), Dei 

Filius ac pariter Filius hominis. Is unus « in ipsa revelatione mysterii Patris 

eiusque amoris, hominem ipsi homini plene manifestat eique altissimam eius 

vocationem patefacit ».2

Ad Eum accedens, Viventem quidem (cfr Apc 1, 18) et Primogenitum 

in multis fratribus (cfr Rom 8, 29), hominis cor iam nunc experitur, in 

claritate obscuritateque historiae, lucem festumque sine occasu coniunc-

tionis cum Deo unitatisque fratrum ac sororum communi in domo creati 

quo sine fine in consummata cum Deo communione fruetur. Cum Patrem 

Iesus precatur: « Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te, 

1 Cfr S. AuguStinuS, Confessiones, X, 23.33; I, 1,1.
2 ConC. oeCum. VAt. ii, Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, 22.
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ut et ipsi in nobis unum sint » (Io 17, 21), arcanum reperitur gaudii quod 

in plenitudine nobis vult praebere Iesus (cfr Io 15, 11) a Patre per Spiritus 

Sancti donum: Spiritus veritatis et amoris, libertatis, iustitiae et unitatis.

Hoc est gaudium quod Ecclesia ad testificandum a Iesu impellitur et 

continenter renovatoque semper studio sua in missione nuntiandum. Dei 

Populus in historiae semitis peregrinatur sincere sociataque opera una cum 

viris mulieribusque omnium populorum ac culturarum, ut per Evangelii 

lumen hominum iter collustretur ad novum amoris cultum. Cum evangeli-

zationis Ecclesiae missione, quae immo ex ipsius identitate oritur, prorsus 

conversa ad provehendum verum et integrum humanae familiae incremen-

tum usque ad consummatam in Deo plenitudinem, arte coniungitur latus 

ac multiformis studiorum ecclesiasticorum ordo, qui saeculorum decursu 

floruit ex Dei Populi sapientia, Spiritu Sancto ducente, atque in dialogo et 

discretione signorum temporum ac diversarum culturae specierum.

Nihil igitur mirum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, studiose ac 

prophetice Ecclesiae vitae renovationem cum promoveret, ad vehementiorem 

missionem obtinendam hoc in novo historiae cursu, per Decretum Opta-

tam totius fidelem ingeniosamque recognitionem studiorum ecclesiastico-

rum commendasse (cfr nn. 13-22). Hoc officium, post curiosum studium 

ac prudens experimentum, in Constitutione apostolica Sapientia christiana 

repperit locum, quam sanctus Ioannes Paulus II die XV mensis Aprilis anno 

MCMLXXIX evulgavit. Eius opera Ecclesiae munus magis est promotum et in 

melius mutatum in « Facultates et Universitates ecclesiasticas, eas nempe 

quae de christiana Revelatione et de iis, quae cum ipsa conectuntur, prae-

sertim agunt, ac propterea cum proprio evangelizandi munere arctius co-

niunguntur », una cum omnibus aliis disciplinis, quae, « quamvis peculiarem 

nexum cum christiana Revelatione non habeant, attamen ad evangelizationis 

opus magnopere conferre possunt ».3

Quadraginta fere exactis annis, ad sensum ac rationes Concilii Oecume- 

nici Vaticani II servandas et ad opportunam hodiernae aetatis accommo-

dationem, necessarium nunc est impellensque illam Constitutionem apos-

tolicam praesentibus temporibus aptari. Ipsa enim, licet suo in prophetico 

consilio suoque liquido mandato valida maneat, requirit ut normis interea 

latis adimpleatur, ratione simul habita provectionis quae studia ecclesiasti-

3 Sapientia christiana, Prooemium, III (cfr infra, Appendix I).
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ca affecit quaeque postremis his decenniis evenit aeque ac mutati socialis 

culturalisque ambitus in terrarum toto orbe, necnon praescriptorum inter-

nationalium ad varia incepta exsequenda, quibus Sancta Sedes adhaesit.

Opportuna datur occasio procedendi per ponderatum ac propheticum 

propositum, omnibus ex partibus, ad renovatum progressum promoven-

dorum studiorum ecclesiasticorum ex ratione novi itineris Ecclesiae missio-

nis, gaudii testificatione notati, quod ex Iesu occursu oritur et ex Evangelio 

eius nuntiato, quodque per Exhortationem apostolicam Evangelii gaudium 

cuncto Dei Populo pro programmate demandavimus.

2. Constitutio apostolica Sapientia christiana maturum fructum plenis-

sime demonstrat magnae operae studiorum ecclesiasticorum reformationis, 

quam Concilium Oecumenicum Vaticanum II incepit. Recipit ipsa potissimum 

effectus ad quos in hoc decretorio ambitu Ecclesiae missionis est perventum, 

sub sapienti prudentique moderatore beato Paulo VI, atque praenuntiat pa-

riter, iisdem retentis vestigiis, quod post oblatum erit, docente sancto Ioanne 

Paulo II.

Quemadmodum per occasionem confirmavimus, « unum ex praecipuis 

Concilii Oecumenici Vaticani II emolumentis fuit quod divortium superare 

contendit inter theologiam et pastoralem operam, inter fidem et vitam. 

Effari audemus illud evertisse quadamtenus theologiae statutum, rationem 

faciendi et cogitandi credentis ».4 Hoc utique sub lumine Decretum Optatam 

totius firmiter invitat ut studia ecclesiastica « concordi ratione conspirent ad 

alumnorum mentibus magis magisque aperiendum mysterium Christi quod 

totam generis humani historiam afficit, in Ecclesiam iugiter influit ».5 Ad 

id assequendum propositum, conciliare Decretum cohortatur ut meditatio 

ac studium iugantur Sacrae Scripturae, quae « theologiae veluti anima esse 

debet »,6 una cum assidua et conscia sacrae Liturgiae participatione, quae 

est « primus, isque necessarius fons spiritus vere christiani »,7 addita ordinata 

inquisitione vivae Ecclesiae Traditionis in dialogo cum proprii temporis ho-

minibus, in eorum quaestionibus serio audiendis, eorum vulneribus eorumque 

4 Nuntius televisificus transmissus Congressui Internationali Theologiae apud Pontificiam 
Universitatem Catholicam Argentinam « Santa Maria de los Buenos Aires » (1-3 Septembris 2015).

5 N. 14.
6 Ibid., 16.
7 Ibid.
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postulatis.8 Tali modo – confirmat Decretum Optatam totius – « pastoralis 

illa sollicitudo quae integram prorsus alumnorum institutionem informare 

debet »,9 eos in illam consuetudinem adducat ut « propriae dioecesis, nationis 

vel ritus fines transcendere et totius Ecclesiae necessitates iuvare assuescant, 

animo parati ad Evangelium ubique praedicandum ».10

Praecipui passus itineris, quo a Concilii Oecumenici Vaticani II prae- 

scriptis ad Constitutionem apostolicam Sapientia christiana pervenitur, sunt 

potissimum Adhortatio apostolica Evangelii nuntiandi itemque Litterae 

encyclicae Populorum progressio beati Pauli VI atque Litterae encyclicae 

Redemptor hominis sancti Ioannis Pauli II, mense tantummodo antequam 

memorata Constitutio promulgata est, publici iuris factae. Propheticus spi-

ritus Adhortationis apostolicae de evangelizatione in mundo huius tempo-

ris beati Pauli VI fortiter in Prooemio personat Constitutionis apostolicae 

Sapientia christiana, ubi dicitur: « Evangelizandi munus, quod proprium est 

Ecclesiae, non solum postulat ut Evangelium praedicetur intra latiores sem-

per locorum fines atque hominum multitudines usque maiores, sed etiam ut 

ipsius Evangelii virtute informentur rationes cogitandi, criteria iudicandi, 

normae agendi; ut paucis dicamus, oportet ut tota hominis cultura Evan-

gelio perfundatur ».11 Sanctus Ioannes Paulus II, sua ex parte, potissimum 

in Litteris encyclicis Fides et ratio, confirmavit altiusque investigavit, intra 

dialogi fines inter philosophiam et theologiam, conscientiam quae Concilii 

Oecumenici Vaticani II doctrinam contingit, quae edicit « hominem visio-

nem unicam et ordinatam scientiae assequi posse. Hoc unum officiorum 

est quod christiana cogitatio proximo quidem christianae aetatis millennio 

in se recipere debebit ».12

Etiam Litterae encyclicae Populorum progressio decretorias egerunt par-

tes, sub Concilii Oecumenici Vaticani II lumine, in studiis ecclesiasticis refi-

ciendis, una cum Adhortatione apostolica Evangelii nuntiandi cum praebe-

rent, ut diversarum Ecclesiarum localium itineris testimonium confirmavit, 

praeclara incitamenta certaque consilia ad Evangelii inculturationem asse-

quendam necnon evangelizationem culturarum in diversis regionibus orbis 

8 Cfr ibid. 
9 Ibid., 19.
10 Ibid., 20.
11 I.
12 N. 85. 
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terrarum, ad hodiernis provocationibus subveniendum. Etenim encyclicae 

hae Litterae sociales beati Pauli VI asseveranter testificantur populorum 

progressio, momentum nempe necessarium ad iustitiam pacemque toto in 

terrarum orbe obtinendam, integra sit oportere, « scilicet cuiuslibet hominis 

ac totius hominis profectui consulere debet »,13 et necessario « requiruntur viri 

sapientes, ad cogitandum acuti, qui ad novum humanismum investigandum 

se conferant, vi cuius nostrae aetatis homines (…) se ipsos quasi invenire 

possint ».14 Litterae encyclicae Populorum progressio prophetico spiritu so-

cialem quaestionem veluti anthropologicam quaestionem interpretantur quae 

universae humanae familiae sortem complectitur.

Hoc est discretivum argumentum quod ad subsequentem Ecclesiae so-

cialem doctrinam perducet, in Litteris encyclicis a Laborem exercens ad 

Sollicitudo rei socialis, ad Centesimus annus sancti Ioannis Pauli II adque 

Caritas in veritate Benedicti XVI, et Nostras Laudato si’. Cum ad novam 

cogitandi aetatem aggrediendam, Litterarum encyclicarum Populorum pro-

gressio suasu inductuque, invitationem rursus susciperet, Summus Pontifex 

Benedictus XVI urgentem necessitatem collustravit, ad quam « globaliza-

tio humanitatis per relationes, communionem participationemque ad rem 

deducatur et dirigatur »,15 dum confirmaret Deum velle humanum genus 

consociare cum ineffabili illo mysterio communionis cum Sanctissima Tri-

nitate, cuius Ecclesia in Christo Iesu signum est et instrumentum.16 Ut hoc 

propositum re obtineatur, invitat ipse ad « dilatandum rationem » ut ea sit 

apta permagnis novis viribus cognoscendis ordinandisque, quae humanam 

familiam premunt, eaeque ut excitentur « sub prospectu “cultus amoris”, cuius 

semen Deus posuit in omni populo, in omni cultura »,17 « ad operandum inter 

diversos gradus scientiae humanae »,18 cum theologicae et philosophicae, 

tum socialis et scientificae.

3. Tempus nunc est ut luculentum hoc patrimonium altarum inquisitio-

num indiciorumque, quod investigatum est et locupletatum, ut ita dicamus, 

« in campo » per assiduum erga Evangelium culturalis socialisque mediationis 

13 N. 14.
14 N. 20.
15 Litt. enc. Caritas in veritate, 42.
16 Cfr ibid., 54; ConC. oeCum. VAt. ii, Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium,1.
17 Litt. enc. Caritas in veritate, 33.
18 Ibid., 30.
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officium, quod a Dei Populo diversis in provinciis atque per dialogum cum 

diversis culturis effectum est, operam det ut studia ecclesiastica sapientem 

illam et animosam renovationem adipiscantur, quam postulat transfiguratio 

missionaria Ecclesiae « in exitu ».

Etenim hodie primum postulatur ut universus Dei Populus « spiritu » 19 

se comparet ad novum evangelizationis iter suscipiendum. Id secum fert 

« promptum discretionis, purificationis reformationisque processum ».20 Et 

hoc in processu magni ponderis partes agit congrua renovatio ordinis stu-

diorum ecclesiasticorum. Ipsa enim non modo vocantur ad loca et insignis 

institutionis curricula praebenda presbyterorum, sodalium vitae consecratae 

et studiosorum laicorum, verum efficiunt quadamtenus providum culturae 

laboratorium, in quo Ecclesia exercet rerum interpretationem, quoad in- 

stitutionem, quae ab Iesu Christi eventu scatet et Sapientiae Scientiaeque 

donis alitur, quibus Spiritus Sanctus variis sub formis omnem Dei Populum 

locupletat: cum sensu fidei fidelium tum Pastorum magisterio, cum charis-

mate prophetarum tum doctorum ac theologorum.

Id Ecclesiae « in exitu » necessarium est bonum! Eo magis quod hodie 

non modo in quadam vivimus aetate mutationum, sed in ipsa mutatione 

aetatum,21 in universum per « anthropologicum discrimen » 22 significatam et 

« discrimen sociale ambitale »,23 in quo magis in dies « extremi discriminis 

conspici videntur indicia, propter magnam mutationum detrimentique celeri-

tatem, quae tum in naturae ruinis apud quasdam regiones, tum in socialibus 

vel etiam nummariis discriminibus manifestantur ».24 Agitur tandem ut « ex 

toto progressus ratio immutetur » ac de « progressu iterum finiendo »:25 « Est 

quod necessariam culturam nondum habemus ad huic discrimini occurren-

dum et oportet ut signifer fingatur viam demonstraturus ».26

Hoc ingens et non differendum munus requirit, quod ad culturalem 

gradum institutionis academicae scientificaeque inquisitionis attinet, promp-

tam voluntatem eamque ad exemplar penitus mutandum conversam, immo, 

19 Cfr Adhort. ap. Evangelii gaudium, cap. V.
20 Ibid., 30.
21 Cfr Sermo V Congressui nationali Ecclesiae Italicae, Florentiae (10 Novembris 2015).
22 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 55.
23 Litt. enc. Laudato si’, 139.
24 Ibid., 61.
25 Cfr ibid., 194.
26 Ibid., 53; cfr n. 105.
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paene dicimus « in animosam culturalem commutationem ».27 Hoc de officio 

universalis series Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum ad dandam 

operam vocatur ut adiumentum decretorium afferatur fermenti, salis et 

Iesu Christi Evangelii lucis necnon vivae Ecclesiae Traditionis, quae novis 

prospectibus novisque inceptis usque patet.

Id hodie magis magisque liquet: « Vera hermeneutica evangelica opus est 

ut melius vita, mundus, homines intellegantur, non summatim, sed spirita-

li animo inquisitionis ac certitudinis, quae in rationis fideique veritatibus 

nititur. Philosophia ac theologia sinunt ut persuasiones acquirantur quae 

in ordinem redigunt roborantque intellectum et voluntatem illuminant … 

sed haec omnia sunt feracia solummodo si aperta mente flexoque genu 

efficiuntur. Theologus qui suis adimpletis finitisque cogitationibus delectatur 

mediocris est ingenii. Bonus quidem theologus itemque philosophus patentes 

habet cogitationes, id est imperfectas, semper ad maius quiddam patet, ad 

Deum, ad veritatem, usque progredientem, secundum legem illam, quam 

sanctus Vincentius Lerinensis ita describit: “Annis consolidetur, dilatetur 

tempore, sublimetur aetate” (Commonitorium primum, 23: PL, 50, 668) ».28

4. Hoc in lato insolitoque rerum prospectu, nobis patenti, quae debent 

esse praecipua principia ad renovationem et iteratum impulsum obtinendum 

subsidii studiorum ecclesiasticorum Ecclesiae missionariae in exitu? Saltem 

eorum quattuor hic enuntiare possumus secundum Concilii Oecumenici Vati-

cani II doctrinam Ecclesiaeque experientiam, quae his decenniis eius ex scho-

la effecta est, dum Spiritus Sanctus et necessitates item altiores et acutiores 

humanae familiae interrogationes auscultantur.

a) In primis discernendi primum permanensque principium respicit con-

templationem et introductionem spiritus, intellectus et exsistentiae in corde 

kerygmatos, id est usque novi et allicientis laeti Iesu Evangelii nuntii,29 « quod 

plus plusque ac melius usque caro fit » 30 in Ecclesiae generisque humani 

vita. Hoc nimirum est salutis mysterium cuius Ecclesia est in Christo sig-

num et inter homines instrumentum:31 « Mysterium nempe quod in Trinitate 

27 Ibid., 114.
28 Sermo Communitati Pontificiae Universitatis Gregorianae atque Consociatis Pontificii Insti-

tuti Biblici et Pontificii Instituti Orientalis (10 Aprilis 2014): AAS 106 (2014), 374.
29 Cfr Adhort. ap. Evangelii gaudium, 11; 34 ss.; 164-165.
30 Ibid., 165.
31 Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 1.
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radices agit, sed suam habet historicam certitudinem in peregrinanti evan-

gelizantique populo, quod omnem institutionis manifestationem, quamvis 

necessariam, praetergreditur (…) quodque suum postremum fundamentum 

in libera et gratuita Dei opera reperit ».32

Ex hac vitali laetaque contuitione in Dei vultum in Iesu Christo ut 

divitis in misericordia Patris revelati (cfr Eph 2, 4) 33 liberans responsabi-

lisque oritur experientia vivendi ut Ecclesia « mysticam illius nos »34 quae 

fit fermentum illius universalis fraternitatis, « quae sacram proximi gran-

ditatem respicit, quae in cunctis hominibus Deum detegit, quae molestias 

tolerat communis convictus, Dei amori adhaerens, quae cor divino amori 

patefacit, aliorum felicitatem quaesitura quemadmodum eam requirit eorum 

bonus Pater ».35 Inde mandatum in corde auscultandi et in mente volvendi 

pauperum ac terrae clamorem,36 certitudinis praebendae causa « indoli so-

ciali evangelizationis » 37 ut missionis Ecclesiae integrae partis: quia « Deus, 

in Christo, singularem personam non modo redimit, verum etiam sociales 

inter homines necessitudines ».38 Verum enim est « Evangelii pulchritudinem 

congruenter a nobis haud semper manifestari posse, sed adest signum quod 

numquam abesse debet: ultimorum selectio, illorum scilicet quos reicit et 

abicit societas ».39 Haec selectio imbuere debet et veritatis christianae per-

vestigationem permeare.

Inde rursus peculiarem in modum pondus extollitur de cultura formanda 

christianae mentis, ut in omni creatione trinitarium vestigium detegatur 

unde mundus in quo vivimus « est relationum contextus » in quo « cuiusque 

viventis est tendere ad alterum », dum affert « spiritalitatem solidalitatis 

globalis quae manat ex Trinitatis mysterio ».40

b) Alterum discernendi ducens principium, quod arte cum primo con- 

iungitur et ex eo consequitur, ad amplissimum dialogum spectat, non sicut 

merum procedendi modum, sed intrinsecam necessitatem, ut communitatis 

32 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 111.
33 Cfr Bulla Misericordiae vultus de Iubilaeo extraordinario indicendo (11 Aprilis 2015).
34 Cfr Adhort. ap. Evangelii gaudium, 87 et 272.
35 Ibid., 92.
36 Cfr Litt. enc. Laudato si’, 49.
37 Adhort. ap. Evangelii gaudium, cap. IV.
38 pontifiCium ConSilium De iuStitiA et pACe, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 

52; cfr Adhort. ap. Evangelii gaudium, 178.
39 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 195.
40 Litt. enc. Laudato si’, 240.
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experientia Veritatis laetitiae obtineatur eiusque significationes practicaeque 

implicationes altius investigentur. Quod Evangelium et Ecclesiae doctrina 

hodie promovere debent, liberaliter aperteque collatis viribus cum omnibus 

certisque postulatis quae humanae conscientiae universalis incrementum 

afficiunt, id veram occursus culturam respicit,41 culturam nempe, probe effari 

possumus, occursus omnium verarum vitaliumque culturarum, permutationis 

ope propriorum cuiusque donorum in lucis spatio quod Dei amor omnibus 

creaturis reserat.

Quemadmodum Summus Pontifex Benedictus XVI confirmavit, « Veri-

tas namque est “lógos” qui efficit “diá-logon” ideoque communicationem et 

communionem ».42 Hoc sub lumine, Constitutio apostolica Sapientia chris-

tiana, revocans Constitutionem conciliarem Gaudium et spes, ut faveatur 

vult dialogo cum christianis qui ad alias Ecclesias et communitates eccle-

siales pertinent et cum iis item qui alias opiniones religiosas vel humanas 

persequuntur, et pariter ut scientiarum sacrarum cultores « commercium 

foveant cum aliarum disciplinarum cultoribus, sive de credentibus sive de 

non credentibus agatur, atque conentur eorum affirmationes discernere et 

interpretari ac sub veritatis revelatae lumine diiudicare ».43

Inde felix impellensque oritur opportunitas hoc in rerum prospectu 

spirituque recognoscendi structuram et methodicum processum curriculo-

rum studiorum, quae ecclesiasticorum studiorum ordo proponit, in eorum 

monumentis theologicis, eorum in principiis ductoribus atque eorum in di-

versis gradibus disciplinae, paedagogiae et docendi operae coniunctionum. 

Haec opportunitas per severum sed perquam frugiferum munus evolvitur: 

oportet denuo ponderare et ad hodiernam aetatem accommodare proposita 

et ordinem disciplinarum et docendi operam, quae in ecclesiasticis studiis 

geruntur, secundum hanc ipsam rationem et hoc ipsum consilium. Hodie 

enim « necessaria est evangelizatio quae novum animum Deo, aliis et ambitui 

se referendi collustret necnon praecipua bona concitet. Perveniatur oportet 

illuc ubi novae narrationes et exemplaria finguntur ».44

c) Inde discernendi tertium exstat principium quod rursus porrigere 

volumus: interdisciplinarem et transdisciplinarem operam, sapienter inge-

41 Cfr Adhort. ap. Evangelii gaudium, 239.
42 Litt. enc. Caritas in veritate, 4. 
43 Prooemium, III; cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis 

Gaudium et spes, 62.
44 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 74.
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nioseque exercitam sub Revelationis lumine. Quod academicam, instituto-

riam et inquisitivam ordinis studiorum ecclesiasticorum exhibitionem, sive 

de re sive de methodo, designat, vitale intellectivumque est principium 

unitatis doctrinae, distinctis et servatis multiplicibus, iniunctis et coeunti-

bus eius partibus.

Agitur, per diversos cursus, quos ecclesiastica studia secum ferunt, de 

offerendis pluribus doctrinis, ad multiformes rerum divitias spectantibus, sub 

luce quam Revelationis eventus concitavit, quae eadem opera congruenter 

ac dynamice in eius transcendentis fontis et historicae metahistoricaeque 

contentionis unitatem conveniant, sicut in Christo Iesu ad eschatologiae ra-

tionem explicatur: « in quo – scribit Paulus apostolus – sunt omnes thesauri 

sapientiae et scientiae absconditi » (Col 2, 3). Principium hoc theologicum et 

anthropologicum, exsistentiale et epistemicum peculiarem significationem 

importat et ad omnem suam efficacitatem exhibendam vocatur non modo 

intra studiorum ecclesiasticorum ordinem, cum cohaerentiam una cum fle-

xibilitate, partium congruentiam una cum vi dynamica praestet, verum 

etiam pro vinculo cum dissipato et haud raro perfracto prospectu hodierno 

studiorum in universitatibus necnon cum pluralismo incerto, discordi vel 

relativistico consiliorum culturaliumque optionum.

Hodie – sicut confirmavit Papa Benedictus XVI in Litteris encyclicis 

Caritas in veritate, beati Pauli VI altius investigans culturalem nuntium 

Litterarum encyclicarum Populorum progressio – percipitur « deesse sapien-

tiam, meditationem, cogitationem, unde fieri posset quoddam compendium 

directivum ».45 Hic nominatim missio in discrimen venit, quae studiorum 

ecclesiasticorum ordini demandatur. Hoc certum ac directorium iter non 

modo intrinsecam significationem veritatis ordinis studiorum ecclesiastico-

rum patefacit, verum etiam re ostendit, hodie potissimum, ipsorum cultu-

rae et humanitatis praestantiam. Hoc sensu iuvat prorsus et proficit quod 

hodie inter disciplinas nexus denuo detegitur principium,46 non modo in 

eius « debili » forma quae meram multiplicitatem disciplinarum respicit, qua 

melius attingitur et iuvatur intellectus variis ex partibus inquisitionis obiecti, 

verum potius in eius « forti » forma quae disciplinas transcendit, aeque atque 

omnes scientiae collocantur et miscentur intra spatium Lucis Vitaeque, quod 

Sapientia a Dei Revelatione manans suppeditat.

45 N. 31. 
46 Cfr Adhort. ap. Evangelii gaudium, 134.
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Sic qui intra institutiones excolitur, quas studiorum ecclesiasticorum 

ordo praebet – ut beatus J.H. Newman optabat – is sciat « ubinam se pro-

priamque scientiam collocet, ad quam pervenit, ut ita dicamus, ex sum-

mo vertice, postquam omnem doctrinam in universum est complexus ».47 

Beatus Antonius Rosmini quoque, inde a saeculo XIX, reformationem de 

educatione christiana strenue propugnabat, quattuor restituens principia 

in quibus primis christiani aevi saeculis ipsa radicitus nitebatur: « scientiae 

unicitas, sanctitatis communicatio, vitae consuetudo, amoris permutatio ». 

Praecipua est pars – is argumentabatur – materiae, prospectus, obiecti 

unitatem iterum scientiae tribuere, quae dispertitur initio sumpto a Dei 

Verbo eiusque fastigio in Christo Iesu, Dei Verbo carne facto. Si vivus hic 

praecipuus locus abest, « neque radices neque unitatem » habet scientia, et 

tantum « haeret ut ita dicamus iuvenili memoriae ». Sic solummodo superari 

potest « perniciosa seiunctio inter theoriam et practicam », quandoquidem in 

scientiae ac sanctitatis unitate « stat ipsa vera doctrinae indoles, ad mundum 

servandum destinata », cuius « adeptio [antiquis temporibus] brevi quadam 

cotidiana lectione non terminabatur, sed continuatam conversationem inter 

magistros et discipulos desiderabat ».48

d) discernendi quartum ac postremum principium urgentem necessita-

tem prae se fert « rete faciendi » varias inter institutiones, quae ubique terra-

rum studia ecclesiastica colunt ac provehunt, congruum virium concursum 

firmiter concitando etiam cum academicis institutionibus diversarum Natio-

num nec non cum iis quae ex diversis culturae religionisque traditionibus 

impulsum hauriunt, dum eodem tempore sedes singulares inquisitionum effi-

ciuntur, quae summas quaestiones inquirant, quibus hodie humanum genus 

involvitur, quasdam opportunas realesque suggerendo explicationis rationes.

Sicut in Litteris encyclicis Laudato si’ ediximus, « inde a medio saeculo 

praeterito, multis difficultatibus victis, orbis ut patria et humanum genus 

ut populus, communem domum incolens, haberi paulatim coepta sunt ».49 A 

nobis cognita « mutua subiectio ad unum mundum, unum commune proposi-

tum cogitandum nos obstringit ».50 Ecclesia potissimum, in syntonia conscia 

et prophetica ad renovatam praesentiam missionemque suam in historia 

47 The Idea of a University, Sermo VII, 7.
48 Cfr Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, cura A. Valle (ex operibus Antonii Rosmini, vol. 

56), Città Nuova Ed., Romae 19982, cap. II, passim.
49 N. 164.
50 Ibid.
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compulsa per Concilium Oecumenicum Vaticanum II, ut experiatur vocatur 

catholicam fidem, qua signatur ut fermentum in diversitate unitatis commu-

nionisque in libertate prae se ferre et propitiare « intentionis cursum inter 

rem particularem et universalem, unum et multiplicitatem, simplicitatem et 

complicationem. Qui hanc intentionem adimit, Spiritus vitae aversatur ».51 

Agitur enim de cognitionis rerumque interpretandarum forma exercenda per 

« sensum Christi » (1Cor 2, 16), in quo relationis solvendarumque quaestionum 

exemplar « non est sphaera (…) in qua singula puncta aeque a centro distant 

neque dissimilitudo adest inter puncta », sed est « polyhaedrum in quo omnes 

convergentes partes referuntur quae in eo suam peculiaritatem servant ».52

Revera, « sicut in Ecclesiae historia observare possumus, christiana re-

ligio culturae uno exemplari caret, sed “semper perseverans esse fidelisque 

nuntio evangelico ac Traditioni Ecclesiae gestabit faciem etiam tot humanita-

tis formarum totque populorum, ubi suscepta est atque inserta”.53 Diversis in 

gentibus quae Dei donum experiuntur suas secundum culturas, suam veram 

catholicam indolem ostendit Ecclesia eaque fruitur “hac multiplicis vultus 

venustate”.54 In christianis manifestationibus evangelizati populi, Spiritus 

Sanctus Ecclesiam collustrat, ei novas Revelationis facies demonstrans eique 

novum donans vultum ».55

Hic rerum prospectus – prorsus liquet – officiosum munus designat 

commissum theologiae, aeque ac aliis disciplinis, ad ecclesiastica studia 

spectantibus, suis cuiusque in provinciis. Per venustam quandam simili-

tudinem Papa Benedictus XVI, Ecclesiae Traditionem repetens, asseruit 

« ipsam transmissionem haud esse rerum verborumve, rerum mortuarum 

collectum. Traditio flumen est vivum, cum originibus nos coniungens, flu-

men vivum in quo semper adsunt origines ».56 « Flumen hoc diversas terras 

alluit, diversas geographias alit, efficiens ut melior illius terrae pars, illius 

culturae germinet. Hoc modo, Evangelium in cuncta terrarum orbis loca se 

inserere pergit, nova subinde ratione ».57 Theologia, indubitanter, in Sacra 

51 Nuntius televisificus transmissus Congressui Internationali Theologiae apud Pontificiam 
Universitatem Catholicam Argentinam « Santa Maria de los Buenos Aires » (1-3 Septembris 2015).

52 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 236.
53 ioAnneS pAuluS ii, Litt. ap. Novo millennio ineunte (6 Ianuarii 2001), 40.
54 Ibid.
55 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 116.
56 Catechesis (26 Aprilis 2006).
57 Nuntius televisificus transmissus Congressui Internationali Theologiae apud Pontificiam 

Universitatem Catholicam Argentinam « Santa Maria de los Buenos Aires » (1-3 Septembris 2015); 
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Scriptura viventique Traditione radices agere debet et fundari, at hanc ob 

causam culturales ac sociales processus simul comitari debet, transitiones 

praesertim difficiles. Immo « hac aetate in se recipere debet theologia conten-

tiones quoque, eas non modo quas intra Ecclesiam experimur, verum etiam 

eas quae ad universum terrarum orbem attinent ».58 Agitur de « accipienda, 

toleranda certatione, eaque sedanda ac transformanda in coniunctionis ins-

trumentum novi processus », dum « nova historiae struendae ratio acquiri-

tur, vitalis ambitus, ubi certationes, contentiones et opposita multiformem 

unitatem attingere possunt, novam vitam gignentem. Quod non sibi vult 

syncretismum, neque ut inter se misceantur, sed ut in superiorem ordinem 

transeant qui in se pretiosas vires servet disparium directionum ».59

5. In studiis ecclesiasticis refovendis viva animadvertitur necessitas 

scientificae investigationis denuo commovendae, quae nostris in Universita-

tibus Facultatibusque ecclesiasticis agitur. Constitutio apostolica Sapientia 

christiana investigationem praebuit ut « primarium munus », quod nititur in 

« assidua cum rebus ipsis consuetudine (...) ad aptiorem modum inquirendum 

doctrinam communicandi cum coaevis hominibus, in diversis culturis versan-

tibus ».60 At nostra aetate, quae culturarum stirpiumque multiplicitate sig- 

natur, novae sociales culturalesque vires haec proposita amplificata secum 

ferunt. Etenim ad salvificam Ecclesiae missionem implendam « non sufficit 

ut Evangelii praeco omnem personam attingere studeat […]. Evangelium cul-

turis simul sumptis etiam nuntiatur ».61 Ecclesiastica studia intra fines conti-

neri non possunt cognitiones, munera, experientias praebendi viris mulieri-

busque nostri temporis, qui sua in christiana conscientia adolescere volunt, 

sed urgens officium adipisci debent exstruendi intellectus instrumenta quae 

actionis cogitationisque exemplaria sibi sumant, ad nuntium tradendum apta 

coram terrarum orbe qui ethico religiosoque pluralismo notatur. Quod postu-

lat non modo altam theologicam conscientiam, verum facultatem fingendi, 

designandi et efficiendi christianae religionis manifestandae rationes, quae 

in varias culturales structuras penitus descendant. Haec omnia qualitatis 

cfr Adhort. ap. Evangelii gaudium, 115.
58 Epistula transmissa Magno Cancellario Pontificiae Universitatis Catholicae Argentinae cen-

tesimo Facultatis Theologiae interveniente anno (3 Martii 2015).
59 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 227-228.
60 Prooemium, III.
61 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 133.
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scientificae investigationis requirunt auctum necnon crescentem progressum 

gradus studiorum theologicorum et scientiarum quae cum iis nectuntur. Non 

agitur tantummodo de loco amplificando cognitionis, de elementorum com-

plexione locupletanda, quae praesto sunt, ad realitatem intellegendam,62 sed 

de altius investigando « ut Evangelii veritas certo in contextu melius com-

municetur, haud neglectis veritate, bono ac luce, quae afferre potest, cum 

perfectio fieri non potest ».63

Cumprimis investigationi, quae in Universitatibus, Facultatibus et Ins-

titutis ecclesiasticis fit, illam « apologeticam originalem » augendi munus 

committimus, de qua in Adhortatione apostolica Evangelii gaudium dixi-

mus, ut opem ferant « condicionibus procurandis ut Evangelium ab omnibus 

audiatur ».64

Hoc in rerum contextu, necessaria fit constitutio novarum praestan-

tiumque investigationis sedium in quibus responsabili cum liberate et mutua 

claritudine inter se agere possint – quemadmodum in Litteris encyclicis 

Laudato si’ optavimus – investigatores, e diversis religionibus procedentes 

ac diversis scientificis cognitionibus instructi, « ut dialogus inter eas insti-

tuatur ad naturam curandam, ad pauperes tuendos, ad observantiae fra-

ternitatisque structuras instruendas ».65 Cunctis in Nationibus Universitates 

sedes sunt praecipua scientificae investigationis ad cognitionis ac societatis 

progressionem obtinendam, partes agentes magni momenti de oeconomico, 

sociali culturalique proventu adipiscendo, hoc potissimum tempore ut nos-

trum, cum celeres, constantes et magnae mutationes exstant in scientiarum 

ac technologiarum provincia. Inter Nationes etiam in foederibus praecipuum 

Universitatis officium extollitur in investigationibus componendis iisque ne-

cessario ordinandis, dum structurae sedium speciales disciplinas tradentium 

efficiuntur, ut, inter cetera, inquisitorum mobilitas habeatur.

Hac ratione, praeclari loci designantur varias disciplinas complectentes 

necnon incepta ad progredientes technologias novi generis comitandas, ad 

humanas copias notandas et integrationis proposita definienda. Studia quo-

que ecclesiastica, in spiritu Ecclesiae « in exitu », vocantur ut sedibus, pecu-

liares disciplinas sectantibus, instruantur, quae dialogum altius investigent 

62 Cfr Litt. enc. Laudato sì, 47; Adhort. ap. Evangelii gaudium, 50.
63 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 45.
64 Ibid., 132.
65 N. 201.
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diversos inter ambitus scientiarum. Singulariter, investigatio communiter 

concorditerque acta inter diversarum disciplinarum cultores peculiarem in 

modum Dei Populo inservit, nominatim Magisterio, atque Ecclesiae mis-

sionem sustinet in bono Christi nuntio omnibus proclamando, dialogum 

instituens varias inter scientias, ut veritas personalem socialemque vitam 

magis magisque afficiat ac pervadat.

Ecclesiastica studia itaque peculiarem ac necessariam operam sugge-

rentem ordinantemque afferre valebunt, et enucleare ac nova specie, in-

terpellanti quidem et reali, suum officium gerere poterunt. Semper fuit 

sicque erit! Theologia et christianae inspirationis cultura suae missioni pa-

res fuerunt cum periculose fideliterque apud fines vixerunt. « Nostri populi 

interrogationes, eius aegritudines, pugnae, somnia, contentiones, sollicitu-

dines, hermeneuticam habent vim, quam ignorare non possumus si serio 

animo incarnationis principium accipere volumus. Eius interrogationes nos 

adiuvant ad nos interrogandos, eius obsecratio nos obsecrat. Haec omnia 

efficiunt ut Dei Verbi mysterium altius investigemus, quod Verbum flagitat 

et requirit ut dialogus instituatur et communio praestetur ».66

6. Quae hodie nostros ob oculos versatur est « magna provocatio cultura-

lis, spiritalis et educativa quae latos regenerationis processus implicabit »,67 

etiam quod ad Universitates et Facultates ecclesiasticas spectat.

Nos ducat, nos illuminet, nos sustineat hac in gravi allicientique aetate, 

quae voluntate notatur renovandi et in longitudinem cernendi prospectum 

studiorum ecclesiasticorum, laeta firmaque fides in Iesum crucifixum et re-

suscitatum, historiae caput et Dominum. Eius resurrectio una cum perquam 

copioso Spiritus Sancti dono, « cunctis in locis germina concitat huius novi 

mundi, quae etiam si caeduntur, denuo emergunt, quandoquidem Domini 

resurrectio absconditam huius historiae complexionem iam pertransivit ».68

Beata Virgo Maria, quae Angelo nuntiante, ineffabili gaudio Veritatis 

Verbum concepit, nostrum iter comitetur, a Patre omnium gratiarum lucis 

amorisque benedictionem impetrans, quam filiorum fiducia in spe ab eius 

Filio et Domino nostro Iesu Christo, in Spiritus Sancti gaudio, exspectamus!

66 Nuntius televisificus transmissus Congressui Internationali Theologiae apud Pontificiam 
Universitatem Catholicam Argentinam « Santa Maria de los Buenos Aires » (1-3 Septembris 2015).

67 Litt. enc. Laudato si’, 202.
68 Adhort. ap. Evangelii gaudium, 278.
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PARS PRIMA

NORMAE COMMUNES

TITULUS I

DE UNIVERSITATUM FACULTATUMVE ECCLESIASTICARUM 
NATURA ET FINE

Art. 1. Ecclesia, ad evangelizationis ministerium implendum a Christo 

sibi concreditum, ius et officium habet erigendi ac promovendi Universitates 

et Facultates, quae ex ipsa pendeant.69

Art. 2. § 1. Universitates et Facultates ecclesiasticae in hac Constitu-

tione eae institutiones educationis superioris dicuntur quae, ab Apostolica 

Sede canonice erectae vel approbatae, sacram doctrinam et scientias, quae 

cum ipsa conectuntur, excolunt et tradunt, cum iure gradus academicos 

conferendi auctoritate Sanctae Sedis.70

§ 2. Eae esse possunt Universitas vel Facultas ecclesiastica sui iuris, 

Facultas ecclesiastica intra Universitatem catholicam71 vel Facultas eccle-

siastica intra aliam Universitatem.

Art. 3. Fines Facultatum ecclesiasticarum sunt:

§ 1. scientifica investigatione proprias disciplinas excolere atque pro-

vehere, eas videlicet quae directe vel indirecte cum christiana Revelatione 

conectuntur, vel quae Ecclesiae missioni directe serviunt, eius veritates 

systematice enucleare, novas orientes quaestiones in earum luce considerare 

et coaevis hominibus in diversis culturis accommodata ratione exhibere;

§ 2. studentes in propriis disciplinis secundum doctrinam catholicam 

altius instituere, eosque ad munera obeunda congrue praeparare, atque 

formationem continuam seu permanentem in Ecclesiae ministris promovere;

§ 3. in toto evangelizationis opere Ecclesiis, tum particularibus tum 

universali, arcta cum Hierarchia coniunctione, pro sua natura, impensam 

operam praestare.

69 Cfr can. 815 CIC.
70 Cfr can. 817 CIC; can. 648 CCEO.
71 Cfr ioAnneS pAuluS II, Const. ap. de Universitatibus catholicis Ex corde Ecclesiae, art. 1, § 

2: AAS 82 (1990), 1502.
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Art. 4. Conferentiarum Episcopalium munus est vitam ac progressum 

Universitatum Facultatumve ecclesiasticarum sollicite prosequi ob peculiare 

earum momentum ecclesiale.

Art. 5. Canonica erectio vel approbatio Universitatum et Facultatum 

ecclesiasticarum reservatur Congregationi de Institutione Catholica, quae 

ad normam iuris easdem moderatur.72

Art. 6. Solis Universitatibus et Facultatibus a Sancta Sede canonice 

erectis vel approbatis, atque ad normam huius Constitutionis ordinatis, ius 

est conferendi gradus academicos, qui valorem canonicum habeant,73 salvo 

peculiari iure Pontificiae Commissionis Biblicae.74

Art. 7. Statuta uniuscuiusque Universitatis vel Facultatis, ad normam 

huius Constitutionis conficienda, approbatione indigent Congregationis de 

Institutione Catholica.75

Art. 8. Facultates ecclesiasticae a Sancta Sede erectae vel approbatae 

in Universitatibus non ecclesiasticis, quae gradus academicos conferant tum 

canonicos tum civiles, praescripta huius Constitutionis servare debent, ra-

tione habita conventionum cum bilateralium tum multilateralium, quae a 

Sancta Sede cum variis Nationibus vel cum ipsis Universitatibus initae sint.

Art. 9. § 1. Facultates, quae a Sancta Sede non sunt canonice erectae 

neque approbatae, nequeunt gradus academicos conferre valorem canoni-

cum habentes.

§ 2. Gradus academici ab his Facultatibus collati, ut valere possint ad 

quosdam definitos effectus canonicos, agnitione Congregationis de Institu-

tione Catholica indigent.

§ 3. Ad quam agnitionem, peculiari ex causa singulis gradibus conce-

dendam, condiciones ab eadem Congregatione statutae implendae sunt.

Art. 10. Ad hanc Constitutionem rite exsequendam serventur Ordina-

tiones a Congregatione de Institutione Catholica editae.

72 Cfr can. 816, § 1 CIC; can. 649 CCEO; ioAnneS pAuluS II, Const. ap. Pastor bonus, art. 116, 
§ 2: AAS 80 (1988), 889.

73 Cfr can. 817 CIC; can. 648 CCEO.
74 Cfr pAuluS VI, Motu proprio Sedula cura: AAS 63 (1971), 665 ss.; pontifiCiA CommiSSio Bi-

BliCA, Ratio periclitandae doctrinae: AAS 67 (1975), 153 ss. 
75 Cfr can. 816, § 2 CIC; can. 650 CCEO.
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TITULUS II

DE COMMUNITATE ACADEMICA EIUSQUE REGIMINE

Art. 11. § 1. Universitas vel Facultas quaedam est studii, investigationis 

formationisque communitas quae ex institutione operatur ad primarios fines 

obtinendos qui in art. 3 indicantur, iuxta principia evangelizandi Ecclesiae 

missionis.

§ 2. In communitate academica omnes personae, tum singulae tum in 

consilium congregatae, responsabiles sunt boni communis et operam dant, 

sua pro cuiusque parte, ad fines eiusdem communitatis consequendos.

§ 3. Quam ob rem earum iura et munera in ambitu communitatis aca-

demicae accurate determinentur oportet, ut servatis limitibus in Statutis 

delineatis convenienter exerceantur.

Art. 12. Magnus Cancellarius Sanctam Sedem repraesentat apud Uni-

versitatem vel Facultatem pariterque hanc apud Sanctam Sedem, eius con-

servationem atque progressum promovet, communionem fovet cum Ecclesia 

particulari et universali.

Art. 13. § 1. Universitas vel Facultas a Magno Cancellario iure pendent, 

nisi Apostolica Sedes aliter statuerit.

§ 2. Ubi adiuncta suadeant, haberi potest etiam Vices gerens Magni 

Cancellarii, cuius auctoritas in Statutis determinanda est.

Art. 14. Si Magnus Cancellarius sit alius ac Ordinarius loci, normae 

statuantur, quibus uterque proprium munus concorditer implere valeat.

Art. 15. Auctoritates academicae sunt personales et collegiales. Auc-

toritates personales sunt imprimis Rector vel Praeses, et Decanus. Aucto-

ritates collegiales sunt varia Organa directoria seu Consilia Universitatis 

vel Facultatis.

Art. 16. Universitatis vel Facultatis Statuta accuratius determinent no-

mina et officia Auctoritatum academicarum, quibusque modis et ad quod 

tempus designentur, ratione habita tum naturae canonicae Universitatis vel 

Facultatis, tum praxis universitatum propriae regionis.

Art. 17. Auctoritates academicae designentur ex personis, quae universi-

tatis vitae vere peritae sint, et communiter ex alicuius Facultatis docentibus.

Art. 18. Ad Congregationem de Institutione Catholica pertinent nomi-

natio vel saltem confirmatio titularium officiorum quae sequuntur:
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— Rectoris Universitatis ecclesiasticae.

— Praesidis Facultatis ecclesiasticae sui iuris,

— Decani Facultatis ecclesiasticae intra Universitatem.

Art. 19. § 1. Statuta determinent quomodo inter se cooperari debeant 

Auctoritates personales et collegiales, ita ut, ratione collegiali in rebus 

praesertim gravioribus, in primis academicis, sedulo servata, Auctoritates 

personales ea potestate fruantur, quae earum officio vere respondeat.

§ 2. Quod imprimis de Rectore dicendum est, quippe qui officium totam 

Universitatem moderandi habeat atque aptis modis eius unitatem, coope-

rationem et progressum promovendi.

Art. 20. § 1. Ubi Facultates partes sunt Universitatis ecclesiasticae vel 

Universitatis catholicae, earum regimen Statutis rite componatur cum totius 

Universitatis regimine, ita ut bonum tum singularum Facultatum tum Uni-

versitatis convenienter promoveatur atque cooperatio omnium Facultatum 

inter se foveatur.

§ 2. Canonicae vero necessitates Facultatum ecclesiasticarum servandae 

sunt etiam cum hae in Universitatem non ecclesiasticam insertae sint.

Art. 21. Si Facultas cum aliquo Seminario Maiore vel Collegio coniunc-

ta sit, salva debita cooperatione in omnibus quae ad bonum studentium 

pertinent, Statuta clare et efficaciter provideant ut rectio academica et 

administratio Facultatis a regimine et administratione Seminarii Maioris 

vel Collegii rite distinguantur.

TITULUS III

DE DOCENTIBUS

Art. 22. In unaquaque Facultate numerus docentium, imprimis stabi-

lium, habeatur, qui ponderi et incremento singularum disciplinarum, necnon 

debitae curae et profectui studentium respondeat.

Art. 23. Sint varii ordines docentium, in Statutis determinandi secun-

dum gradum praeparationis, insertionis, stabilitatis et responsabilitatis in 

Facultate, ratione opportune habita praxis Universitatum propriae regionis.

Art. 24. Statuta definiant, ad quas Auctoritates spectent cooptatio, no-

minatio et promotio docentium, praesertim cum agatur de munere stabili 

eis conferendo.
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Art. 25. § 1. Ut quis inter Facultatis docentes stabiles legitime coop-

tetur, requiritur ut:

1° doctrinae copia, christianae et ecclesialis vitae testimonio et respon-

sabilitatis sensu perspectus sit;

2° doctoratu congruenti vel aequipollenti titulo, aut prorsus singularibus 

meritis scientificis praeditus sit;

3° certis documentis, speciatim dissertationibus publici iuris factis, ad 

investigationem scientificam idoneum se probaverit;

4° didacticam habilitatem ad docendum demonstret.

§ 2. Haec requisita ad docentes stabiles cooptandos congrua ratione 

applicanda sunt docentibus non stabilibus.

§ 3. Requisita scientifica ad docentes cooptandos in praxi universitatum 

regionis vigentia opportune considerentur oportet.

Art. 26. § 1. Omnes cuiusvis generis docentes vitae probitate, doctrinae 

integritate ac muneris diligentia iugiter praediti sint ut ad finem consequen-

dum institutionis academicae ecclesiasticae proprium efficaciter conferre 

valeant. Cum ex his requisitis saltem unum deest, docentes a munere sunt 

amovendi, procedendi servata ratione.76

§ 2. Qui docent res ad fidem vel mores spectantes, conscii sint oportet 

hoc munus explendum esse in plena communione cum authentico Magisterio 

Ecclesiae, imprimis Romani Pontificis.77

Art. 27. § 1. Missionem canonicam a Magno Cancellario, vel ab eius de-

legato, accipere debent, professione fidei peracta,78 qui disciplinas ad fidem 

et mores spectantes docent; non enim propria auctoritate docent, sed vi 

missionis ab Ecclesia acceptae. Ceteri vero docentes a Magno Cancellario, 

vel ab eius delegato, licentiam docendi accipere debent.

§ 2. Docentes omnes, antequam muneris stabilis collationem accipiant 

vel antequam ad supremum ordinem didacticum promoveantur, vel in utro-

que casu, prout in Statutis definiatur, declaratione « nihil obstat » Sanctae 

Sedis indigent.

Art. 28. Promotio ad superiores ordines fit congruo temporis intervallo 

elapso, iuxta docendi peritiam, investigationes peractas, opera scientifica 

76 Cfr cann. 810, § 1 et 818 CIC.
77 Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 25; necnon CongregAtio 

pro DoCtrinA fiDei, Instructio de ecclesiali theologi vocatione Donum veritatis (24 Maii 1990): AAS 
82 (1990), 1550-1570. 

78 Cfr can. 833, n. 7 CIC.
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publici iuris facta, spiritum cooperationis in docendo et investigando, et 

Facultati se devovendi studium.

Art. 29. Docentes, ut suo muneri satisfacere possint, liberi sint ab aliis 

muneribus, quae cum eorum officio investigandi et docendi, prout a singulis 

docentium ordinibus in Statutis postuletur, componi nequeant.79

Art. 30. Statuta determinent:

a) quando et quibus condicionibus docentes a munere cessent;

b) quales ob causas qualique procedendi modo a munere suspendi vel 

amoveri vel etiam officio privari possint, ita ut iuribus tuendis tum docentis, 

tum Facultatis vel Universitatis, imprimis eius studentium, necnon ipsius 

communitatis ecclesialis, apte provideatur.

TITULUS IV

DE STUDENTIBUS

Art. 31. Facultates ecclesiasticae iis omnibus patent qui, legitimo tes-

timonio praediti, vitae moribus ac studiis praeviis expletis idonei sint ut 

Facultati adscribantur.

Art. 32. § 1. Ut quis Facultati ad gradus academicos consequendos ad- 

scribi possit, afferre debet studiorum titulum, qui necessarius sit ad ad-

missionem in Universitatem civilem propriae nationis vel regionis, in qua 

sit Facultas.

§ 2. Facultas in propriis Statutis determinet, quaenam, praeter ea quae 

in § 1 dicta sunt, forte requirantur ad proprium studiorum curriculum in-

grediendum, etiam quoad linguarum sive antiquarum sive recentium cog-

nitionem.

§ 3. Facultas provideat ut in Statutis agendi rationes definiantur ad 

modos aestimandos tractandorum casuum perfugarum, profugorum et per-

sonarum in similibus condicionibus versantium, ad normam postulatis do-

cumentis carentium.

Art. 33. Studentes normas Facultatis circa generalem ordinationem ac 

disciplinam – imprimis circa rationem studiorum, frequentiam, examina – 

necnon cetera omnia, quae ad vitam Facultatis pertinent, fideliter servare 

79 Cfr can. 152 CIC; can. 942 CCEO.
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debent. Hanc ob causam Universitas et singulae Facultates rationes accom-

modent ut studentes Statuta et Ordinationes cognoscant.

Art. 34. Statuta definiant quomodo studentes, sive singuli sive conso-

ciati, partem habeant in vita communitatis academicae circa ea, in quibus 

ad bonum commune Facultatis vel Universitatis ipsi conferre valeant.

Art. 35. Statuta pariter determinent quomodo studentes, ob graves 

causas, a quibusdam iuribus suspendi vel iis privari possint, vel etiam a 

Facultate excludi, ita ut iuribus tuendis tum studentis tum Facultatis vel 

Universitatis, necnon ipsius communitatis ecclesialis, apte provideatur.

TITULUS V

DE OFFICIALIBUS ET PERSONIS ADMINISTRANTIBUS 
AC SERVIENTIBUS

Art. 36. § 1. In Universitate vel Facultate regenda et administranda 

Auctoritates adiuventur ab Officialibus, in proprio munere rite versatis.

§ 2. Officiales sunt imprimis Secretarius, Bibliothecarius, Oeconomus et 

alii quos institutio opportunos iudicat. Eorum iura et officia a Statutis et 

Ordinationibus sunt definienda.

TITULUS VI

DE RATIONE STUDIORUM

Art. 37. § 1. In ratione studiorum apparanda accurate serventur princi-

pia et normae, quae pro diversitate materiae in documentis ecclesiasticis, 

praesertim Concilii Oecumenici Vaticani II, continentur; simul vero ratio 

habeatur probatarum acquisitionum, quae ex progressu scientifico oriun-

tur et ad quaestiones solvendas, quae in praesenti agitantur, peculiariter 

conferunt.

§ 2. Methodus scientifica in singulis Facultatibus adhibeatur postula-

tionibus respondens, quae singularum scientiarum propriae sunt. Recentes 

quoque methodi didacticae et paedagogicae opportune applicentur, quibus 

personalis studentium navitas eorumque in studiis pars actuosa aptius pro-

moveantur.
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Art. 38. § 1. Ad normam Concilii Oecumenici Vaticani II, pro singularum 

Facultatum propria indole:

1° iusta agnoscatur libertas 80 in investigando et docendo, ut verus pro-

gressus obtineri possit in veritate divina cognoscenda et intellegenda;

2° simulque pateat:

a) veram libertatem in docendo necessario contineri intra limites Verbi 

Dei, prout iugiter a vivo Magisterio Ecclesiae docetur;

b) item veram libertatem in investigando necessario niti firma adhae-

sione Verbo Dei et obsequenti sui dispositione erga Magisterium Ecclesiae, 

cui munus concreditum est Verbum Dei authentice interpretandi.

§ 2. Quapropter in re tam gravi multaeque prudentiae, cum fiducia et 

sine suspicione, simul vero cum consilio et sine temeritate, praesertim in 

docendo, procedendum est; insuper postulationes scientificae cum pastora-

libus necessitatibus populi Dei studiose componendae sunt.

Art. 39. In qualibet Facultate studiorum curriculum rite ordinetur per 

varios gradus seu cyclos, aptandos prout materia postulet, ita ut com-

muniter:

a) imprimis generalis notitia tradatur, per cohaerentem omnium discipli-

narum expositionem, una cum introductione in usum methodi scientificae;

b) dein in aliqua disciplinarum sectione studium profundius institua-

tur, ac simul in usu scientificae investigationis methodi plenius exerceantur 

studentes;

c) tandem ad scientificam maturitatem progressus fiat, praesertim per 

opus scriptum, quod ad scientiae profectum vere conferat.

Art. 40. § 1. Disciplinae determinentur, quae ad proprium Facultatis 

finem obtinendum necessario requirantur, et illae quae ad ipsum conse-

quendum diversa ratione adiuvent, ita ut opportune inter se distinguantur.

§ 2. Disciplinae ita ordinentur in singulis Facultatibus ut corpus orga-

nicum constituant, solidae et cohaerenti studentium formationi inserviant, 

ac mutuam docentium cooperationem faciliorem reddant.

Art. 41. Lectiones, praesertim in cyclo institutionali, necessario haben-

dae sunt et studentibus frequentandae secundum normas in ratione stu-

diorum.

80 Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et 
spes, 59.
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Art. 42. Exercitationes et seminaria, praecipue in cyclo specializatio-

nis, sub docentium ductu, assidue fiant, ac studio privato et frequenti cum 

docentibus colloquio iugiter compleantur.

Art. 43. Ratio studiorum Facultatis definiat quae examina vel aequipol- 

lentia experimenta studentibus subeunda sint, sive scripto sive oretenus 

facta, in fine semestris vel anni, ac praesertim cycli, ut eorum profectus 

comprobetur ad studia in Facultate prosequenda et ad gradus academicos 

consequendos.

Art. 44. Statuta vel Ordinationes pariter determinent, quae ratio haben-

da sit studiorum, quae alibi peracta sint, respectu praesertim dispensationis 

concedendae a quibusdam disciplinis vel examinibus, vel etiam ipsius stu-

diorum curriculi contrahendi, servatis ceterum praescriptis Congregationis 

de Institutione Catholica.

TITULUS VII

DE GRADIBUS ACADEMICIS ALIISQUE TITULIS

Art. 45. § 1. Post singulos cyclos curriculi studiorum congruens gradus 

academicus conferri potest, qui pro singulis Facultatibus statuendus est, 

attentis tum spatio cycli tum disciplinis in eo traditis.

§ 2. Quare, secundum normas communes et speciales huius Constitu-

tionis, in Statutis singularum Facultatum accurate determinentur omnes 

gradus, qui conferantur et quibus condicionibus.

Art. 46. Gradus academici, qui a Facultate ecclesiastica conferuntur, 

sunt: Baccalaureatus, Licentia, Doctoratus.

Art. 47. Gradus academici in Statutis singularum Facultatum aliis quoque 

nominibus exprimi possunt, ratione habita praxis universitatum propriae 

regionis, dummodo aequipollentia cum gradibus academicis supra memoratis 

clare significetur atque uniformitas servetur in Facultatibus ecclesiasticis 

eiusdem regionis.

Art. 48. Nemo gradum academicum obtinere potest nisi Facultati fuerit 

rite adscriptus, studiorum curriculum ratione studiorum praescriptum ab-

solverit, atque in examinibus vel in aliis experiendi modis probatus fuerit.

Art. 49. § 1. Ut quis ad Doctoratum admittatur, oportet ut Licentiam 

consecutus sit.



 Acta Francisci Pp. 25

§ 2. Ad Doctoratum consequendum requiritur praeterea dissertatio doc-

toralis, quae ad scientiae progressum vere conferat, sub docentis ductu 

exarata, publica disceptatione expensa, collegialiter approbata, et saltem 

praecipua ex parte publici iuris facta.

Art. 50. § 1. Doctoratus est gradus academicus, qui aliquem habilem 

reddit ad docendum in Facultate ideoque ad id requiritur; Licentia est 

gradus academicus, qui habilem reddit ad docendum in Seminario Maiore 

vel aequipollenti instituto ideoque ad id requiritur.

§ 2. Gradus academici, qui requiruntur ad varia munera ecclesiastica 

obeunda, a competenti Auctoritate ecclesiastica statuuntur.

Art. 51. Doctoratus honoris causa ob peculiaria merita scientifica vel 

culturalia in promovendis scientiis ecclesiasticis acquisita conferri potest. 

Art. 52. Praeter gradus academicos, Facultates alios titulos conferre 

possunt, secundum diversitatem Facultatum et rationis studiorum in sin-

gulis Facultatibus.

TITULUS VIII

DE REBUS DIDACTICIS

Art. 53. Ad peculiares fines proprios assequendos, maxime ad investi-

gationes scientificas peragendas, in unaquaque Universitate vel Facultate 

congruens bibliotheca adsit, ad docentium et studentium usum accommo-

data, recto ordine disposita et opportunis catalogis instructa.

Art. 54. Congrua pecuniae summa, quotannis assignata, bibliotheca con-

tinuo augeatur libris, tum antiquis tum recenter scriptis, atque praecipuis 

commentariis periodicis, ita ut disciplinis tam investigandis et tradendis 

quam discendis atque exercitationibus et seminariis perficiendis efficaciter 

servire possit.

Art. 55. Bibliothecae praeficiatur peritus in hac re, qui apto Consilio 

adiuvetur, et Consilia Universitatis vel Facultatis opportune participet.

Art. 56. § 1. Instrumenta quoque informatica et technica audivisifica, 

etc., quae artem didacticam et investigationem iuvent, Facultati praesto sint.

§ 2. Pro peculiari Universitatis vel Facultatis natura et fine, etiam ins-

tituta investigationis et laboratoria scientifica habeantur, aliaque subsidia 

ad proprium finem obtinendum necessaria.
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TITULUS IX

DE REBUS OECONOMICIS

Art. 57. Universitati vel Facultati bonorum copia praesto sit ad pe-

culiarem finem suum convenienter assequendum necessaria. Status vero 

patrimonialis et iura proprietatis accurate describantur.

Art. 58. Statuta determinent munus Oeconomi, necnon partes Rectoris 

vel Praesidis et Consiliorum in Universitatis vel Facultatis re oeconomica 

gerenda iuxta normas rectae oeconomiae, ita ut administratio sana servetur.

Art. 59. Administris, docentibus et non docentibus, congrua remuneratio 

tribuatur, ratione habita consuetudinum in regione vigentium, etiam quoad 

protectionem cautionesque sociales.

Art. 60. Statuta pariter determinent normas generales de modis, qui-

bus studentes sumptus Universitatis vel Facultatis participent, academica 

tributa solvendo.

TITULUS X

DE FACULTATUM PRAESTITUTA DISTRIBUTIONE ET COOPERATIONE

Art. 61. § 1. Facultatum praestituta distributio seu, ut aiunt, planificatio 

sedulo curanda est ut provideatur tum ipsarum Universitatum et Facultatum 

conservationi et progressui, tum earum congruae in variis terrae partibus 

distributioni.

§ 2. Ad hoc perficiendum Congregatio de Institutione Catholica consiliis 

adiuvetur Conferentiarum Episcopalium et Commissionis peritorum.

Art. 62. § 1. Novae Universitatis vel Facultatis erectio vel approbatio 

a Congregatione de Institutione Catholica decernitur81, cum omnia, quae 

requiruntur, praesto sint, habita etiam sententia Episcopi dioecesani vel 

eparchialis, Conferentiae Episcopalis, necnon peritorum, praesertim ex vi-

cinioribus Facultatibus.

§ 2. Ut Universitas ecclesiastica canonice erigatur quattuor Facultates 

ecclesiasticae, ut Athenaeum ecclesiasticum erigatur tres Facultates eccle-

siasticae sunt necessariae.

81 Cfr can. 816 § 1 CIC; cann. 648-649 CCEO.
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§ 3. Universitas ecclesiastica ac Facultas ecclesiastica sui iuris perso-

nalitate iuridica publica ipso iure fruuntur.

§ 4. Ad Congregationem de Institutione Catholica spectat per decre-

tum personalitatem iuridicam Facultati ecclesiasticae Universitatis civilis 

concedere.

Art. 63. § 1. Affiliatio Instituti alicui Facultati, ad Baccalaureatum con-

sequendum, a Congregatione de Institutione Catholica decernitur, post im-

pletas condiciones ab eadem determinatas.

§ 2. Enixe optatur, ut Studia Theologica tum dioecesium tum institu-

torum religiosorum alicui Facultati Theologiae affilientur.

Art. 64. Aggregatio et Incorporatio Instituti alicui Facultati, ad superio-

res etiam gradus academicos consequendos, a Congregatione de Institutione 

Catholica decernuntur, post impletas condiciones ab eadem determinatas.

Art. 65. Ut Institutum Superius Scientiarum Religiosarum erigatur con- 

iunctio postulatur cum quadam Facultate Theologiae secundum praecipuas 

normas a Congregatione de Institutione Catholica editas.

Art. 66. Cooperatio inter Facultates, sive eiusdem Universitatis, sive 

eiusdem regionis, sive etiam maioris amplitudinis, sedulo curanda est82. 

Multum enim iuvat ad docentium investigationem scientificam et studentium 

meliorem formationem promovendam; necnon ad eam fovendam rationem, 

quae interdisciplinaris appellari solet et in dies magis necessaria apparet; 

similiter ad complementarietatem, ut dicitur, inter varias Facultates prove-

hendam; atque universe ad sapientiae christianae penetrationem in totam 

culturam procurandam.

Art. 67. Cum Universitas vel Facultas non amplius condiciones adim-

plent quae ab earum erectione vel approbatione postulantur, spectat ad 

Congregationem de Institutione Catholica, antea monitis Magno Cancella-

rio, et Rectore vel Praeside secundum rerum adiuncta, audita sententia 

Episcopi dioecesani vel eparchialis et Conferentiae Episcopalis, decernere 

de suspensione iurium academicorum, revocatione approbationis tamquam 

Universitatis vel Facultatis ecclesiasticae vel suppressione institutionis.

82 Cfr can. 820 CIC.
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PARS ALTERA

NORMAE SPECIALES

Art. 68. Praeter normas omnibus Facultatibus ecclesiasticis communes, in 

prima parte huius Constitutionis propositas, normae speciales hic dantur pro 

quibusdam Facultatibus, attenta earum peculiari natura et momento in Ecclesia.

TITULUS I

DE FACULTATE THEOLOGIAE

Art. 69. Facultas Theologiae eo tendit ut doctrina catholica, ex divi-

na Revelatione maxima cura hausta, methodo scientifica sibi propria alte 

perspiciatur et systematice enucleetur; atque humanorum problematum so-

lutiones sub ipsius Revelationis lumine sedulo investigentur.

Art. 70. § 1. Sacrae Scripturae studium sit veluti anima Theologiae, 

quae in Verbo Dei scripto, una cum viva Traditione, tamquam in perenni 

fundamento innititur.83

§ 2. Singulae vero disciplinae theologicae ita tradantur, ex internis ra-

tionibus proprii cuiusque obiecti et in conexione cum aliis disciplinis, veluti 

iure canonico et philosophia, necnon cum scientiis anthropologicis, ut uni-

tas totius institutionis theologicae aperte clarescat, omnesque vergant ad 

intime cognoscendum Christi mysterium, Populo Dei omnibusque gentibus 

efficacius inde annuntiandum.84

Art. 71. § 1. Veritas revelata consideretur quoque in conexione cum pro-

gredientis aetatis acquisitionibus scientificis ut clare perspiciatur « quomodo 

fides et ratio in unum verum conspirent »85 atque eius expositio talis sit, 

quae, sine veritatis immutatione, ingenio indolique uniuscuiusque culturae 

accommodetur, peculiari ratione habita philosophiae et sapientiae populo-

rum, seclusa tamen omnis syncretismi et falsi particularismi specie.86

83 Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Const. dogm. de divina Revelatione Dei Verbum, 24. 
84 Cfr CongregAtio pro DoCtrinA fiDei, Instructio de ecclesiali theologi vocatione Donum ve-

ritatis (24 Maii 1990): AAS 82 (1990), 1552. 
85 Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Decl. de Educatione christiana Gravissimum educationis, 10; 

ioAnneS pAuluS ii, Litt. enc. Veritatis splendor (6 Augusti 1993): AAS 85 (1993), 1133 ss., et Litt. 
enc. Fides et ratio (14 Septembris 1998): AAS 91 (1999), 5 ss. 

86 Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Decr. de activitate missionali Ecclesiae Ad gentes, 22.
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§ 2. Valores positivi, qui in variis philosophiis et culturis inveniuntur, 

sedulo investigandi, seligendi et assumendi sunt; non tamen accipienda sunt 

systemata et methodi, quae cum fide christiana componi nequeant.

Art. 72. § 1. Quaestiones oecumenicae, iuxta normas a competenti Auc-

toritate ecclesiastica editas, accurate pertractandae sunt.87

§ 2. Relationes quoque cum religionibus non christianis attente consi-

derandae sunt. 

§ 3. Sedula cura examinanda sunt problemata, quae ex hodierno atheis-

mo aliisque opinationibus hodiernae culturae oriuntur.

Art. 73. In doctrina catholica investiganda et docenda fidelitas erga 

Ecclesiae Magisterium semper eluceat. In docendi munere explendo, prae-

sertim in cyclo institutionali, ea imprimis tradantur, quae ad patrimonium 

acquisitum Ecclesiae pertinent. Probabiles et personales opiniones, quae 

ex novis investigationibus oriantur, nonnisi ut tales modeste proponantur.

Art. 74. Studiorum curriculum Facultatis Theologiae complectitur:

a) primum cyclum, institutionalem, qui per quinquennium seu decem 

semestria protrahitur, vel per triennium seu sex semestria, si biennium 

philosophiae antea requiratur.

Primum biennium praesertim impendendum est solidae institutioni 

philosophicae, quippe quae necessaria sit ad studium theologiae congrue 

obeundum. Baccalaureatus adeptus in ecclesiastica Facultate Philosophiae 

substituit cursus philosophicos primi cycli consequendos in Facultatibus 

Theologiae. Baccalaureatus autem in philosophia adeptus in Facultate non 

ecclesiastica ratio non est plane dispensandi studentem a primi cycli cur-

sibus philosophicis in Facultatibus Theologiae.

Disciplinae theologicae ita tradantur ut organica expositio totius doctri-

nae catholicae praebeatur, una cum introductione in methodum scientificae 

investigationis.

Cyclus concluditur gradu academico Baccalaureatus vel alio congruo 

gradu academico in Statutis Facultatis determinando.

b) secundum cyclum, specializationis, qui protrahitur per biennium seu 

quattuor semestria.

87 Cfr pontifiCium ConSilium AD unitAtem ChriStiAnorum foVenDAm, Directorium ad Principia 
ac Normas de Oecumenismo applicanda: AAS 85 (1993), 1039 ss. 
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In eo disciplinae peculiares secundum diversam specializationis indolem 

traduntur, ac seminaria et exercitationes habentur ad scientificae investi-

gationis usum acquirendum.

Cyclus concluditur gradu academico Licentiae specializatae.

c) tertium cyclum, quo per congruum tempus scientifica formatio per-

ficitur, praesertim per dissertationis doctoralis elaborationem.

Cyclus concluditur gradu academico Doctoratus.

Art. 75. § 1. Ut quis Facultati Theologiae adscribi valeat, oportet studia 

antea requisita absolverit ad normam art. 32 huius Constitutionis.

§ 2. Ubi primus Facultatis cyclus est triennalis, studens testimonium 

afferre debet de biennio philosophico apud probatam Facultatem Philoso-

phiae ecclesiasticam vel Institutum rite absoluto.

Art. 76. § 1. Facultatis Theologiae peculiare officium est curare scienti-

ficam formationem theologicam eorum qui ad presbyteratum contendunt et 

eorum qui ad specialia munera ecclesiastica explenda praeparantur; idcirco 

necesse est ut congruus adsit numerus docentium presbyterorum.

§ 2. Ad hunc finem speciales etiam disciplinae, sacrorum alumnis ac-

commodatae, praesto sint; immo opportune ab ipsa Facultate ad pastoralem 

formationem complendam institui potest « Annus pastoralis », qui post abso-

lutum quinquennium institutionale ad presbyteratum requiritur et collatione 

specialis Diplomatis concludi potest.

TITULUS II

DE FACULTATE IURIS CANONICI

Art. 77. Facultas Iuris Canonici, Latini vel Orientalis, disciplinas ca-

nonisticas in lumine legis evangelicae excolere ac provehere intendit, in 

iisdemque studentes altius instituere ut ad investigationem et magisterium 

formentur necnon ad peculiaria munera ecclesiastica obeunda praeparentur.

Art. 78. Studiorum curriculum Facultatis Iuris Canonici complectitur:

a) primum cyclum, per biennium seu quattuor semestria protrahendum, 

pro iis qui debita formatione philosophico-theologica carent, non exceptis iis 

qui gradum academicum in iure civili iam consecuti sunt; in hoc cyclo stu-

dium impenditur generalibus institutionibus iuris canonici iisque disciplinis 
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philosophicis et theologicis quæ ad superiorem formationem canonisticam 

requiruntur;

b) secundum cyclum, per triennium seu sex semestria protrahendum, 

qui altiore studio impenditur canonicae Ordinationi omnibus ex partibus 

praeceptorum, iurium, doctrinae ac praxis, et in primis Codicum Ecclesiae 

Latinae vel Ecclesiarum Orientalium per plenam tractationem eiusdem fon-

tium sive magisterialium sive disciplinarium, addito studio affinium disci-

plinarum;

c) tertium cyclum, per congruam temporis periodum protrahendum, quo 

scientifica formatio perficitur, praesertim per dissertationem doctoralem 

elaborandam.

Art. 79. § 1. Quoad disciplinas in primo cyclo praescriptas, Facultas uti 

potest cursibus in aliis Facultatibus traditis, qui ab ipsa propriis postulatis 

respondentes agnoscantur.

§ 2. Secundus cyclus concluditur Licentia; tertius vero Doctoratu.

§ 3. Ratio studiorum Facultatis peculiaria requisita ad singulos gradus 

academicos consequendos definiat, ratione habita praescriptorum Congre-

gationis de Institutione Catholica.

Art. 80. Ut quis Facultati Iuris Canonici adscribi possit, oportet studia 

antea requisita absolverit ad normam art. 32 huius Constitutionis.

TITULUS III

DE FACULTATE PHILOSOPHIAE

Art. 81. § 1. Facultas ecclesiastica Philosophiae intendit problemata 

philosophica methodica investigatione perscrutari et, « patrimonio philoso-

phico perenniter valido »88 innixa, eorum solutionem naturali rationis lumine 

inquirere, atque cum christiana mundi, hominis et Dei visione cohaerentiam 

monstrare, relationes philosophiae cum theologia recta in luce ponendo.

§ 2. Studentes dein ita instituere sibi proponit ut apti evadant ad ma-

gisterium aliaque congrua intellectualia munera obeunda necnon ad chris-

tianam promovendam culturam et ad fructuosum instituendum dialogum 

cum hominibus sui temporis.

88  Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Decr. de Institutione sacerdotali Optatam totius, 15.
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Art. 82. Studiorum curriculum Facultatis Philosophiae complectitur:

a) primum cyclum, institutionalem, in quo, per triennium seu sex se-

mestria, cohaerens fit expositio variarum philosophiae partium, quae de 

mundo, homine et Deo tractant, necnon historiae philosophiae, una cum 

introductione in methodum investigationis scientificae;

b) secundum cyclum, inchoatae specializationis, in quo, per biennium seu 

quattuor semestria, specialibus disciplinis et seminariis altior consideratio 

philosophica instituitur in aliqua philosophiae parte;

c) tertium cyclum, in quo, saltem per tres annos, maturitas philosophica 

perficitur, praesertim dissertationis doctoralis elaboratione.

Art. 83. Primus cyclus concluditur Baccalaureatu, secundus Licentia 

specializata, tertius Doctoratu.

Art. 84. Ut quis in primo cyclo Facultatis Philosophiae adscribi possit, 

oportet studia antea requisita absolverit ad normam art. 32 huius Consti-

tutionis apostolicae.

Si studens quidam, qui cursus ordinarios philosophiae primi cycli Fa-

cultatis Theologiae feliciter peregerit, deinde studia philosophica prosequi 

voluerit ad Baccalaureatum in ecclesiastica Facultate Philosophiae obti-

nendum, ratio necessario habenda est de cursibus in praedicto curriculo 

frequentatis.

TITULUS IV

DE ALIIS FACULTATIBUS

Art. 85. Praeter Facultates Theologiae, Iuris Canonici et Philosophiae, 

aliae Facultates ecclesiasticae canonice erectae sunt vel erigi possunt, at-

tentis Ecclesiae necessitatibus, ad peculiares fines obtinendos, qui sunt:

a) altior investigatio quarundam disciplinarum maioris momenti ex dis-

ciplinis theologicis, iuridicis, philosophicis et historicis;

b) promotio aliarum scientiarum, imprimis scientiarum humanarum, 

quae arctiorem nexum habeant cum disciplinis theologicis vel cum opere 

evangelizationis;

c) cultus quoque altior litterarum, quae peculiariter iuvent sive ad chris-

tianam Revelationem melius intellegendam, sive ad opus evangelizationis 

efficacius implendum;
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d) praeparatio demum accuratior tum clericorum tum laicorum ad spe-

cialia munera apostolatus rite exercenda.

Art. 86. Congregationis de Institutione Catholica officium erit normas 

speciales opportune statuere pro his Facultatibus vel Institutis, sicut su-

perioribus titulis factum est pro Facultatibus Theologiae, Iuris Canonici et 

Philosophiae.

Art. 87. Etiam Facultates et Instituta, pro quibus normae speciales editae 

nondum sunt, propria Statuta conficere debent, quae sint conformia normis 

communibus in prima parte huius Constitutionis edictis, atque rationem 

habeant peculiaris naturae et finis sibi propriorum.

NORMAE FINALES

Art. 88. Praesens Constitutio applicabitur a primo die anni academici 

MMXVIII-MMIX vel anni academici MMIX, secundum Kalendarium scholasticum 

variarum regionum.

Art. 89. § 1. Singulae Universitates vel Facultates propria Statuta et 

rationem studiorum, recognita secundum hanc Constitutionem, exhibere 

debent Congregationi de Institutione Catholica ante diem VIII mensis De-

cembris anno MMXIX.

§ 2. Mutationes si quae forte in Statuta vel in rationem studiorum in-

ducendae sint, necesse est a Congregatione de Institutione Catholica appro-

bentur. 

Art. 90. In singulis Facultatibus studia ita ordinentur, ut studentes con-

sequi valeant gradus academicos secundum normas huius Constitutionis, 

salvis iuribus antea ab iisdem acquisitis.

Art. 91. Statuta et ratio studiorum novarum Facultatum approbanda 

erunt ad experimentum, ita ut intra triennium ab approbatione perfici 

possint, definitivae approbationis consequendae causa.

Art. 92. Facultates, quae cum Auctoritate civili iuridicum nexum habent, 

si opus fuerit, longiore temporis spatio uti poterunt ad Statuta recognos-

cenda, probante Congregatione de Institutione Catholica.

Art. 93. § 1. Congregationis de Institutione Catholica munus erit, cum 

labente tempore adiuncta id postulaverint, mutationes in hanc Constitutio-

nem inducendas proponere, ut eadem Constitutio novis Facultatum eccle-

siasticarum postulatis iugiter accommodetur.
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§ 2. Congregatio de Institutione Catholica tantum a quibusdam articulis 

observandis huius Constitutionis vel Ordinationum, vel Statutorum et ratio-

nis studiorum approbatorum pro singulis Universitatibus vel Facultatibus 

dispensare valet.

Art. 94. Vigentes in praesenti contra hanc Constitutionem leges vel 

consuetudines, sive universales sive particulares, etiam specialissima et in-

dividua mentione dignae, abrogantur. Item privilegia a Sancta Sede ad haec 

usque tempora personis sive physicis sive moralibus concessa, quae eiusdem 

Constitutionis praescriptis contraria sint, omnino abrogantur.

Quae hac Constitutione apostolica decrevimus, iubemus omnibus in suis 

partibus serventur, contrariis quibusvis nihil obstantibus, etiam peculiari 

mentione dignis, et publici iuris fiant per editionem in Commentariis offi-

cialibus Acta Apostolicae Sedis.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die VIII mensis Decembris, in 

sollemnitate Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis, anno MMXVII, 

Pontificatus Nostri quinto.

FRANCISCUS PP.
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APPENDIX

Prooemium Constitutionis apostolicae Sapientia christiana (MCMLXXIX)

I

Sapientia christiana, quam ex divino mandato Ecclesia docet, Christi-

fideles continuo incitat ut humanas res atque navitates in unam vitalem 

synthesim colligere studeant cum religiosis bonis, sub quorum ordinatione 

omnia in Dei gloriam atque ad integram hominis perfectionem, corporis 

animique bona complectentem, mutuo nexu componuntur.1

Etenim evangelizandi munus, quod proprium est Ecclesiae, non solum 

postulat ut Evangelium praedicetur intra latiores semper locorum fines 

atque hominum multitudines usque maiores, sed etiam ut ipsius Evangelii 

virtute informentur rationes cogitandi, criteria iudicandi, normae agendi; 

ut paucis dicamus, oportet ut tota hominis cultura Evangelio perfundatur.2

Culturalis ambitus enim, in quo homo vivit, magnam vim habet ad eius 

cogitandi rationem et consequenter agendi habitum; quare discidium inter 

fidem et culturam haud leve exstat impedimentum evangelizationis, e con-

tra cultura spiritu christiano informata instrumentum favens est Evangelii 

diffusioni.

Evangelium praeterea, quod omnibus populis cuiusvis aetatis et regionis 

destinatur, cum nulla particulari cultura unice conectitur, sed omnes culturas 

ita pervadere valet ut eas divinae Revelationis lumine illustret, hominumque 

mores purificet et in Christo restauret.

Quare Ecclesia Christi Bonum Nuntium ita ad omnes usque ordines ge-

neris humani afferre nititur ut singulorum hominum, et omnium universim, 

conscientiam convertere valeat, atque eorum opera et incepta, ac totam 

eorum vitam necnon omnem, in quo ipsi versantur, socialem ambitum Evan-

gelii luce perfundere. Hac ratione Ecclesia, humanum quoque civilemque 

cultum promovendo, proprium implet evangelizandi munus.3

1 Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et 
spes, 43 ss. 

2 Cfr pAuluS Vi, Adhort. ap. Evangelii nuntiandi, 19-20: AAS 68 (1976), 18.
3 Cfr ibid., 18, AAS 68 (1976), 17 s., et ConC. oeCum. VAt. ii, Const. past. de Ecclesia in mundo 

huius temporis Gaudium et spes, 58.
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II

In hac Ecclesiae actione circa culturam peculiare momentum habuerunt 
et habent Catholicae studiorum Universitates, quae natura sua ad hoc ten-
dunt ut « veluti publica, stabilis atque universalis praesentia efficiatur mentis 
christianae in toto culturae altioris promovendae studio ».4

Etenim in Ecclesia a prima eius aetate – ut Decessor Noster Pius PP. 
XI, felicis recordationis, recolebat in prooemio Constitutionis Apostolicae 
Deus scientiarum Dominus5 – a prima eius aetate didascaleia exorta sunt 
ad christianam sapientiam docendam, qua vita moresque imbuerentur. Ex his 
christianae sapientiae domiciliis suam hauserunt scientiam praestantissimi 
Ecclesiae Patres et Doctores, Magistri et Scriptores ecclesiastici.

Labentibus vero saeculis, sollerti potissimum Episcoporum ac mona-
chorum opera, prope cathedrales ecclesias atque monachorum coenobia 
scholae constitutae sunt, quae tum ecclesiasticam doctrinam tum civilem 
cultum, veluti unum quiddam efficientes, promovebant. Inde ortae sunt 
studiorum Universitates, gloriosum illud Mediae Aetatis institutum, quod 
ab initio Ecclesiam liberalissimam matrem atque patronam habuit. 

Postquam vero rei publicae moderatores, boni communis solliciti, pro-
prias Universitates instaurare et promovere coeperunt, Ecclesia, pro sibi 
indita natura, eiusmodi sapientiae veluti sedes docendique instituta condere 
atque fovere non destitit, sicuti testantur plures Catholicae Universitates 
recentiore quoque tempore in omnibus fere mundi partibus erectae. Etenim 
Ecclesia, conscia salvifici sui muneris in universo terrarum orbe, peculiariter 
coniuncta sibi habere cupit haec superioris institutionis domicilia, eaque 
vult ubique vigere atque efficaciter operari ut verum Christi nuntium in 
humanae culturae provincia praesentem efficiant ac provehant.

Quo melius Catholicae Universitates hunc assequerentur finem, earum 
sociatam operam fovere voluit Decessor Noster Pius PP. XII cum, Litteris 
Apostolicis die XXVII mensis Iulii anno MCMXLIX datis, Catholicarum studiorum 
Universitatum Foederationem erexit ac constituit, quae « complecti valeat 
Athenaea, quae vel Sancta Sedes ipsa per orbem canonice erexit erigetve 
in posterum, vel tamquam ad normam catholicae institutionis directa eique 
plane conformata aperte agnoverit ».6

4 ConC. oeCum. VAt. ii, Decl. de Educatione christiana Gravissimum educationis, 10.
5 AAS 23 (1931), 241.
6 AAS 42 (1950), 387.
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Quare Concilium Vaticanum II hoc asserere non dubitavit: « has altioris 

ordinis scholas Ecclesia sedula prosequitur cura »; et impense hortatum 

est ut Universitates Catholicae « in diversis terrae partibus convenienter 

distributae promoveantur », in iisque « alumni formentur homines doctrina 

vere praestantes, gravioribus officiis in societate obeundis parati atque 

fidei in mundo testes ».7 Ut enim Ecclesia probe novit, « sors societatis et 

ipsius Ecclesiae cum iuvenum altiora studia excolentium profectu intime 

conectitur ».8

III

Mirum tamen non est inter Catholicas Universitates Ecclesiam singula-

ri iugiter studio promovisse Facultates et Universitates Ecclesiasticas, eas 

nempe quae de christiana Revelatione et de iis, quae cum ipsa conectuntur, 

praesertim agunt, ac propterea cum proprio evangelizandi munere arctius 

coniunguntur. 

His Facultatibus imprimis gravissimum concredidit officium proprios 

studentes peculiari cura praeparandi ad ministerium sacerdotale, ad ma-

gisterium in scientiis sacris exercendum, ad magis ardua apostolatus mu-

nera suscipienda. Harum Facultatum pariter officium est « varias sacrarum 

disciplinarum regiones altius pervestigare ita ut profundior in dies Sacrae 

Revelationis intellectus obtineatur, patrimonium sapientiae christianae a 

maioribus traditum plenius aperiatur, dialogus cum fratribus seiunctis et 

cum non christianis promoveatur atque quaestionibus a doctrinarum pro-

gressu exortis respondeatur ».9

Etenim novae scientiae et nova inventa nova ponunt problemata, quae 

disciplinas sacras interrogant et provocant. Quare oportet ut scientiarum 

sacrarum cultores, dum primarium munus adimplent theologica inquisitione 

altiorem veritatis revelatae cognitionem assequendi, commercium foveant 

cum aliarum disciplinarum cultoribus, sive de credentibus sive de non cre-

dentibus agatur, atque conentur eorum affirmationes discernere et inter-

pretari ac sub veritatis revelatae lumine diiudicare.10

7 ConC. oeCum. VAt. ii, Decl. de Educatione christiana Gravissimum educationis, 10.
8 Ibid.
9 Ibid., 11.
10 Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et 

spes, 62. 
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Ex hac assidua cum rebus ipsis consuetudine incitantur quoque theologi 

ad aptiorem modum inquirendum doctrinam communicandi cum coaevis 

hominibus in diversis culturis versantibus; etenim « aliud est ipsum deposi-

tum fidei, seu veritates quae veneranda doctrina nostra continentur, aliud 

modus quo eaedem enuntiantur, eodem tamen sensu eademque sententia ».11 

Quod valde iuvabit ut in populo Dei religionis cultus animique probitas 

pari gressu procedant cum scientiarum et technicarum artium progressu, 

atque in cura pastorali fideles ad puriorem et maturiorem fidei vitam 

gradatim ducantur.

Coniunctioni vero cum evangelizandi munere locus est etiam in Facul-

tatibus illarum scientiarum quae, quamvis peculiarem nexum cum christia-

na Revelatione non habeant, attamen ad evangelizationis opus magnopere 

conferre possunt, et hac ratione ab Ecclesia considerantur, uti Facultates 

Ecclesiasticae eriguntur, et propterea cum Sacra Hierarchia peculiarem ne-

cessitudinem habent.

Quare Apostolica Sedes, ad proprium munus implendum, ius et officium 

persentit Facultates Ecclesiasticas erigendi ac promovendi, quae ex ipsa pen-

deant, sive separatim exsistentes sive in Universitates insertae, ad sacrorum 

alumnos necnon ad laicos studentes destinatae, et vehementer exoptat totius 

populi Dei sub Pastorum ductu cooperationem, ut haec sapientiae domicilia 

ad fidei et vitae christianae incrementum efficaciter conferant.

IV

Facultates Ecclesiasticae – quae ad bonum commune Ecclesiae ordinan-

tur atque quiddam pretiosum toti communitati ecclesiali sunt habendae – 

consciae sint oportet proprii momenti in Ecclesia suaeque participationis, 

pro sua parte, in Ecclesiae ministerio. Illae vero ex iis, quae proxime de 

christiana Revelatione tractant, etiam memores sint mandati, quod Chris-

tus Supremus Magister eidem Ecclesiae circa hoc ministerium hisce verbis 

dedit: « Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris 

et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi 

vobis » (Mt 28, 19-20). Quibus omnibus perpensis, absoluta consequitur ha-

rum Facultatum adhaesio, qua integrae Christi doctrinae iunguntur, cuius 

11 Cfr ioAnneS XXiii, Allocutio ad inchoandum Conc. Oecum. Vat. II: AAS 54 (1962), 792; 
ConC. oeCum. VAt. ii, Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, 62.
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authenticus interpres et custos volventibus saeculis Magisterium Ecclesiae 

semper exstitit.

Conferentiae Episcoporum apud singulas nationes et regiones exstantes 

huiusmodi Facultates sedula prosequantur cura earumque progressum, si-

mul vero fidelitatem erga Ecclesiae doctrinam incessanter foveant, ut toti 

fidelium communitati testimonium praebeant animi plene dediti praefato 

Christi mandato. Quod testimonium tum Facultas qua talis, tum omnia et 

singula eius membra ostendant oportet. Universitates enim Facultatesque 

Ecclesiasticae in Ecclesiae aedificationem ac profectum Christifidelium cons-

titutae sunt, idque semper prae oculis tamquam criterium suae impensae 

operae habeant necesse est.

Docentes imprimis, graviore responsabilitate instructi, utpote qui pe-

culiare Verbi Dei ministerium obeant sintque iuvenibus magistri fidei, sint 

pro studentibus ceterisque Christifidelibus vivae veritatis evangelicae testes 

necnon fidelitatis erga Ecclesiam exempla. Expedit quidem ad rem graviora 

Pauli Papae VI verba memorare: « Theologi munus exercetur ad communionis 

ecclesialis aedificationem, ut populus Dei in fidei experientia crescat ».12

V

Ad proprios fines obtinendos oportet ut Facultates Ecclesiasticae ita 

ordinentur ut novis volventis aetatis postulationibus apte respondeant; quare 

ipsum Concilium Vaticanum II statuit earum leges recognoscendas esse.13

Etenim Constitutio Apostolica Deus Scientiarum Dominus, a Deces-

sore Nostro Pio PP. XI die XXIV mensis Maii anno MCMXXXI promulgata, 

multum suo tempore contulit ad superiora studia ecclesiastica renovanda; 

attamen ob nova vitae adiuncta opportunas accommodationes et innova-

tiones requirit.

Revera, decursu quinquaginta fere annorum, mutationes magnae fac-

tae sunt, non tantum in societate civili, sed etiam in ipsa Ecclesia. Magni 

enim eventus acciderunt, velut imprimis Concilium Vaticanum II, qui tum 

internam Ecclesiae vitam affecerunt, tum eius relationes externas, sive cum 

12 pAuluS Vi, Epistula Le transfert à Louvain-la-Neuve, Ad Magnificum Rectorem Universita-
tis Catholicae Lovaniensis (13 Septembris 1975): cfr L’Osservatore Romano, 22-23 Septembris 1975; 
cfr ioAnneS pAuluS ii, Litt. enc. Redemptor hominis, 19: AAS 71 (1979), 305 ss. 

13 ConC. oeCum. VAt. ii, Decl. de Educatione christiana Gravissimum educationis, 11.
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christianis aliarum Ecclesiarum, sive cum non christianis atque cum non 

credentibus necnon cum omnibus humanioris cultus fautoribus.

Illud praeterea accidit quod scientiae theologicae magis in dies animos 

intentos faciunt non solum clericorum sed etiam laicorum, qui semper fre-

quentiores ad scholas theologicas accedunt, quae propterea annis proxime 

praeteritis valde multiplicatae sunt.

Denique novus mentis habitus apparet circa ipsam Universitatis et Fa-

cultatis, tum civilis tum ecclesiasticae, compagem, ob iustum desiderium 

vitae universitatis magis participandae, quo omnes moventur, qui quocumque 

modo in ea partem habent.

Neque neglegenda est magna evolutio in methodis paedagogicis et didac-

ticis, quae novas rationes studia ordinandi postulant; atque arctior nexus, 

qui in dies sentitur inter varias scientias et disciplinas, necnon desiderium 

maioris cooperationis in toto universitatis ambitu. 

Ut his novis postulatis satisfaceret, Sacra Congregatio pro Institutione 

Catholica, Concilii mandato obsecuta, iam anno MCMLXVII renovationem ad 

mentem Concilii aggressa est; ac die XX mensis Maii anno MCMLXVIII ab ea 

promulgatae sunt « Normae quaedam ad Constitutionem Apostolicam Deus 

scientiarum Dominus de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam », 

quae salutarem vim hisce annis exercuerunt.

VI

Nunc vero opus complendum et perficiendum est nova lege, quae  

– abrogata Constitutione Apostolica Deus scientiarum Dominus, cum adnexis 

Ordinationibus, necnon memoratis Normis ab eadem Sacra Congregatione 

die XX mensis Maii anno MCMLXVIII editis – elementa, quae in his documentis 

adhuc valida habentur, assumat ac novas normas statuat, quibus renovatio, 

iam feliciter inchoata, explicetur et compleatur.

Neminem sane fugiunt difficultates, quae opponi videntur novae Cons-

titutionis Apostolicae promulgationi. Est imprimis « temporis fluxus », qui 

tam celeres mutationes affert ut nihil stabile ac permanens statui posse 

videatur; est praeterea « locorum diversitas » quae talem pluralismum, quem 

vocant, postulare censetur ut normae communes, ubique terrarum vigentes, 

fere impossibiles esse videantur.

Attamen, cum ubique terrarum Facultates Ecclesiasticae habeantur, quae 

a Sancta Sede erectae vel approbatae sint, et nomine eiusdem Apostolicae 
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Sedis gradus academicos conferant, necesse est ut quaedam substantialis 

unitas servetur et res requisitae ad gradus academicos consequendos clare 

determinentur et ubique vigeant.

Curandum sane est, ut ea, quae necessaria sint quaeque satis stabilia 

fore praevideatur, lege statuantur, simulque congrua relinquatur libertas ut 

in propriis singularum Facultatum Statutis ulterius res definiantur, ratione 

habita regionum adiunctorum et universitatum usus in unaquaque regio-

ne vigentis. Hoc modo legitimus studiorum academicorum progressus non 

impeditur nec coarctatur, sed potius recta semita dirigitur quo uberiores 

fructus obtinere valeat; simul vero in legitima Facultatum diversitate unitas 

Catholicae Ecclesiae etiam in his superioris institutionis domiciliis omnibus 

innotescet.

Quapropter Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, Decessoris 

Nostri Pauli VI mandato, consilia imprimis iniit cum ipsis Universitatibus 

et Facultatibus Ecclesiasticis, necnon cum Romanae Curiae Dicasteriis ali-

isque, quorum interest; postea vero virorum peritorum coetum constituit 

qui, sub eiusdem Congregationis moderamine, leges de studiis academicis 

ecclesiasticis accurate recognovit.

Quibus feliciter peractis, in eo erat ut Paulus VI hanc Constitutionem 

promulgaret, sicut ardenter optabat, cum e vivis ereptus est; et pariter 

inopinata mors impedivit quominus Ioannes Paulus I idem perficeret. Nos 

vero, re iterum diligenter perpensa Nostra Apostolica Auctoritate has, quae 

sequuntur, leges et normas decernimus atque statuimus.
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LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabili Dei Servae Mariae Antoniae a Sancto Ioseph Beatorum honores 
decernuntur.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Fiduciam habuimus in Deo nostro 

loqui ad vos evangelium Dei in multa sollicitudine » (1 Thess 2, 2).

Venerabilis Serva Dei Maria Antonia a Sancto Ioseph (in saeculo Maria 

Antonia Paz y Figueroa) vitam vixit studio apostolico Evangelii nuntiandi 

repletam et, utpote Fundatrix Domus Exercitationum spiritualium in urbe 

Bonaërensi, docile fuit instrumentum Providentiae necnon studiosa missio-

naria in servitio Evangelii.

Illa nata est anno MDCCXXX in Silípica, in Argentinae provincia Sancti 

Iacobi de Estero vulgo dicta, ubi cognoverat Societatem Iesu. Etenim sa-

cerdotes Iesuitae habuerunt ibi quiddam Beaterium, vel domum ad quam 

iuvenes feminae poterant recedere orationis operumque paenitentiae causa 

atque apostulatui se dedere. Ingressa est istam domum cum quindecimum 

annum vitae agebat suae et, vestem « Beatae » induta, votum virginitatis 

emisit. Etiamsi anno MDCCLXVII oportuit Iesuitas ex Argentina discedere, 

illa tamen omnimodo suasa est pergere in apostolatu exercitationum spiri-

tualium quae multum provexerunt vitam beatiorem hominum cuiuscumque 

ordinis socialis. Hoc nobile inceptum, ab eius confessario et Episcopo necnon 

magistratu urbis approbatum, ab anno MDCCLXVIII factum est opus Mariae 

Antoniae primarium; quo opere ista insignis mulier Argentina fungebatur 

tamquam indefessa missionaria et praecursor formationis religiosae laicorum 

et sacerdotum per exercitationes spirituales Sancti Ignatii de Loyola. Dis-

calceata, simplici tunica super cilicium induta baculumque in forma crucis 

tenens, illa totam per Argentinam vagabatur ut omnem populum ad pae-

nitentiam et conversionem adhortaretur. Modus eius Evangelii praeconandi 

fuit simplex et efficax. Cum ad locum desideratum advenerit, illa, facultatem 

moderandi exercitationes spirituales a superioribus ecclesiasticis adepta, 

aedes quaesivit idoneas in quibus participantes potuerunt commorari sine 

ullis curis quae ad animam non respiciebant. Ipsa colligebat pecuniam qua 

sustinuit fideles qui exercitationes spirituales faciebant, atque invitabat sa-
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cerdotes et religiosos sapientia et experientia probatos qui iisdem fidelibus 

praedicarent. Mense Novembri anni MDCCLXXIX advenit in urbem Bonaëren-

sem, ubi hereditatem cepit veri Beaterii apud quod pergere potuit in opus 

suum. Divinae Providentiae confisa, cursus exercitationum instituit etiam 

in urbibus Uraquariae, scilicet Coloniae Sacramenti et in urbe Montisvidei. 

Anno vero MDCCXCIX in morbum incedit et die VII mensis Martii eiusdem 

anni, omni solatio religioso praedita, suam reddidit animam Deo. Spiritui 

humilitatis fidelis, illa decrevit se sepeliendam esse modo pauperis in coe-

meterio Pietatis urbis Bonaërensis. Archiepiscopo autem persuasum erat 

eam, ob sanctitatis famam, sollemniori funere meritam esse; inter quas 

exsequias interfuit magna populi frequentia, mirati vitam eius virtutibus et 

paenitentia repletam. Nam vita eius consecrata fuit imprimis apostolica, et 

superavit labores et difficultates per totam Domino relictionem, attentione 

directa semper ad maiorem Dei gloriam secundum spiritum Sancti Ignatii 

atque in perfecta oboedientia erga Pastores Ecclesiae. Nisa toto animo ad 

conversionem et reformationem consuetudinum, dedidit se indefesse bono 

aliorum. Ob simplicitatem eius spontaneam humilemque atque alacritatem 

necnon sapientiam, omnibus erat « contio vivens ». Cum tam diu mente et 

ore oraret, austere viveret atque spiritum paenitentiae uniret cum vene-

rando Infante Iesu, Eucharistia et Sancto Ignatio, demonstravit omnino 

heroicitatem fidei, spei et caritatis.

Vexationes et bellum libertatis et unitatis nationalis impediverunt ne 

Processus Informativus tempestive introduceretur; qui Processus habitus 

est anno MCMV. Cunctis ad legem spectantibus servatis Positione que parata, 

Consultores Theologi, in Congressu Peculiari die VI mensis Octobris anno 

MMIX habito, votum emiserunt positivum. Patres Cardinales et Episcopi in 

Sessione Ordinaria die X mensis Iunii anno MMX habita iudicaverunt virtu-

tes a Maria Antonia a Sancto Ioseph exercitas heroicas fuisse. Quamobrem 

Praedecessor Noster Benedictus XVI Decretum de his rebus promulgari 

iussit a Congregatione de Causis Sanctorum die I mensis Iulii anno MMX. 

Praebita deinde est Congregationi de Causis Sanctorum, beatificationis cau-

sa, quaedam sanatio mira habita et intercessioni Venerabilis Servae Dei 

tributa. Coetus Medicorum Congregationis de Causis Sanctorum, die XXV 

mensis Iunii anno MMXV congregatus, hanc sanationem scientifice inexplica-

bilem iudicavit. Die X mensis Novembris eodem anno habitus est Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum, qui iudicaverunt hanc sanationem a 
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Deo patratam esse per intercessionem Venerabilis Servae Dei Mariae An-

toniae a Sancto Ioseph. Die IX mensis Februarii anno MMXVI acta est Sessio 

Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, qui hanc sanationem verum 

enuntiaverunt miraculum. Quapropter Nos Ipsi mandavimus ut Congregatio 

de Causis Sanctorum Decretum super miro promulgaret atque statuimus ut 

sollemnis beatificationis ritus die XXVII mensis Augusti anno MMXVI in urbe 

Sancti Iacobi de Estero in Argentina celebraretur.

Hodie igitur, in urbe Sancti Iacobi de Estero, de mandato Nostro Ve-

nerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Con-

gregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, 

quibus Nos Venerabilem Servam Dei Mariam Antoniam a Sancto Ioseph in 

Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratrum Nostrorum Marii Aurelii S.R.E. Cardinalis Poli, 

Archiepiscopi Metropolitae Bonaërensis, et Vincentii Bokalic Iglic, C.M., 

Episcopi Sancti Iacobi de Estero, necnon plurimorum aliorum Fratrum in 

Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de 

Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem faci-

mus ut Venerabilis Serva Dei Maria Antonia a Sancto Ioseph (in saeculo 

Maria Antonia Paz y Figueroa), virgo, Fundatrix Domus Exercitationum 

spiritualium in urbe Bonaërensi, Providentiae facile instrumentum et assidua 

missionaria in Evangelii famulatu, Beatae nomine in posterum appelletur, 

eiusque festum die septima mensis Martii, qua in caelum orta est, in locis 

et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii 

et Spiritus Sancti.

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

esse volumus, rebus quibuslibet contrariis non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die vice-

simo septimo mensis Augusti, anno Domini bis millesimo sexto decimo, 

Pontificatus Nostri quarto.

De mandato Summi Pontificis

petruS  card. pArolin

Secretarius Status

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 323.213
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HOMILIAE

I

In celebratione liturgica Beatae Mariae Virginis de Guadalupe.*14

El Evangelio que acaba de ser proclamado es el prefacio de dos grandes 

cánticos: el cántico de María conocido como el « Magníficat » y el cántico 

de Zacarías, el « Benedictus », y me gusta llamarlo « el cántico de Isabel o 

de la fecundidad ». Miles de cristianos a lo largo y ancho de todo el mundo 

comienzan el día cantando: « Bendito sea el Señor » y terminan la jornada 

« proclamando su grandeza porque ha mirado con bondad la pequeñez de los 

suyos ». De esta forma, los creyentes de diversos pueblos, día a día, buscan 

hacer memoria; recordar que de generación en generación la misericordia de 

Dios se extiende sobre todo el pueblo como lo había prometido a nuestros 

padres. Y en este contexto de memoria agradecida brota el canto de Isabel 

en forma de pregunta: « ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga 

a visitarme? ». A Isabel, la mujer marcada por el signo de la esterilidad, la 

encontramos cantando bajo el signo de la fecundidad y del asombro.

Quisiera subrayar estos dos aspectos. Isabel, la mujer bajo el signo de 

la esterilidad y bajo el signo de la fecundidad.

1. Isabel la mujer estéril, con todo lo que esto implicaba para la menta-

lidad religiosa de su época, que consideraba la esterilidad como un castigo 

divino fruto del propio pecado o el del esposo. Un signo de vergüenza llevado 

en la propia carne o por considerarse culpable de un pecado que no cometió 

o por sentirse poca cosa al no estar a la altura de lo que se esperaba de ella. 

Imaginemos, por un instante, las miradas de sus familiares, de sus vecinos, 

de sí misma… esterilidad que cala hondo y termina paralizando toda la vida. 

Esterilidad que puede tomar muchos nombres y formas cada vez que una 

persona siente en su carne la vergüenza al verse estigmatizada o sentirse 

poca cosa.

Así podemos vislumbrarlo en el indiecito Juan Diego cuando le dice a 

María « yo en verdad no valgo nada, soy mecapal, soy cacaxtle, soy cola, 

* Die 12 Decembris 2017.
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soy ala, sometido a hombros y a cargo ajeno, no es mi paradero ni mi paso 

allá donde te dignas enviarme ».1 Así también este sentimiento puede es-

tar –como bien nos hacían ver los obispos Latinoamericanos– en nuestras 

comunidades « indígenas y afroamericanas, que, en muchas ocasiones, no 

son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones; o en muchas mujeres, 

que son excluidas en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica; 

jóvenes, que reciben una educación de baja calidad y no tienen oportuni-

dades de progresar en sus estudios ni de entrar en el mercado del trabajo 

para desarrollarse y constituir una familia; muchos pobres, desempleados, 

migrantes, desplazados, campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir 

en la economía informal; niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, 

ligada muchas veces al turismo sexual ».2

2. Y junto a Isabel, la mujer estéril, contemplamos a Isabel la mujer 

fecunda-asombrada. Es ella la primera en reconocer y bendecir a María. Es 

ella la que en la vejez experimentó en su propia vida, en su carne, el cumpli-

miento de la promesa hecha por Dios. La que no podía tener hijos llevó en su 

seno al precursor de la salvación. En ella, entendemos que el sueño de Dios 

no es ni será la esterilidad ni estigmatizar o llenar de vergüenza a sus hijos, 

sino hacer brotar en ellos y de ellos un canto de bendición. De igual manera lo 

vemos en Juan Diego. Fue precisamente él, y no otro, quien lleva en su tilma 

la imagen de la Virgen: la Virgen de piel morena y rostro mestizo, sostenida 

por un ángel con alas de quetzal, pelícano y guacamayo; la madre capaz de 

tomar los rasgos de sus hijos para hacerlos sentir parte de su bendición.

Pareciera que una y otra vez Dios se empecina en mostrarnos que la 

piedra que desecharon los constructores se vuelve la piedra angular (cf. 

Sal 117, 22).

Queridos hermanos, en medio de esta dialéctica de fecundidad–esteri-

lidad miremos la riqueza y la diversidad cultural de nuestros pueblos de 

América Latina y el Caribe, ella es signo de la gran riqueza que somos 

invitados no sólo a cultivar sino, especialmente en nuestro tiempo, a defen-

der valientemente de todo intento homogeneizador que termina imponiendo 

–bajo slogans atrayentes– una única manera de pensar, de ser, de sentir, de 

vivir, que termina haciendo inválido o estéril todo lo heredado de nuestros 

1 Nican Mopohua, 55.
2 Cf. Aparecida, 65.
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mayores; que termina haciendo sentir, especialmente a nuestros jóvenes, 

poca cosa por pertenecer a tal o cual cultura. En definitiva, nuestra fecun-

didad nos exige defender a nuestros pueblos de una colonización ideológica 

que cancela lo más rico de ellos, sean indígenas, afroamericanos, mestizos, 

campesinos, o suburbanos.

La Madre de Dios es figura de la Iglesia (Lumen Gentium, 63) y de ella 

queremos aprender a ser Iglesia con rostro mestizo, con rostro indígena, 

afroamericano, rostro campesino, rostro cola, ala, cacaxtle. Rostro pobre, 

de desempleado, de niño y niña, anciano y joven para que nadie se sienta 

estéril ni infecundo, para que nadie se sienta avergonzado o poca cosa. 

Sino, al contrario, para que cada uno al igual que Isabel y Juan Diego 

pueda sentirse portador de una promesa, de una esperanza y pueda decir 

desde sus entrañas: « ¡Abba!, es decir, ¡Padre! » (Ga 4, 6) desde el misterio 

de esa filiación que, sin cancelar los rasgos de cada uno, nos universaliza 

constituyéndonos pueblo.

Hermanos, en este clima de memoria agradecida por nuestro ser lati-

noamericanos, cantemos en nuestro corazón el cántico de Isabel, el canto 

de la fecundidad, y digámoslo junto a nuestros pueblos que no se cansan 

de repetirlo: Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de 

tu vientre, Jesús.
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II

In Sollemnitate Nativitatis Domini.*

Maria « diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 

pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio ».1 Con 

questa espressione semplice ma chiara, Luca ci conduce al cuore di quella 

notte santa: Maria diede alla luce, Maria ci ha dato la Luce. Un racconto 

semplice per immergerci nell’avvenimento che cambia per sempre la nostra 

storia. Tutto, in quella notte, diventava fonte di speranza.

Andiamo indietro di alcuni versetti. Per decreto dell’imperatore, Maria 

e Giuseppe si videro obbligati a partire. Dovettero lasciare la loro gente, la 

loro casa, la loro terra e mettersi in cammino per essere censiti. Un tragitto 

per niente comodo né facile per una giovane coppia che stava per avere 

un bambino: si trovavano costretti a lasciare la loro terra. Nel cuore erano 

pieni di speranza e di futuro a causa del bambino che stava per venire; i 

loro passi invece erano carichi delle incertezze e dei pericoli propri di chi 

deve lasciare la sua casa.

E poi si trovarono ad affrontare la cosa forse più difficile: arrivare a 

Betlemme e sperimentare che era una terra che non li aspettava, una terra 

dove per loro non c’era posto.

E proprio lì, in quella realtà che era una sfida, Maria ci ha regalato 

l’Emmanuele. Il Figlio di Dio dovette nascere in una stalla perché i suoi non 

avevano spazio per Lui. « Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto ».2 

E lì… in mezzo all’oscurità di una città che non ha spazio né posto per il 

forestiero che viene da lontano, in mezzo all’oscurità di una città in pieno 

movimento e che in questo caso sembrerebbe volersi costruire voltando 

le spalle agli altri, proprio lì si accende la scintilla rivoluzionaria della 

tenerezza di Dio. A Betlemme si è creata una piccola apertura per quelli 

che hanno perso la terra, la patria, i sogni; persino per quelli che hanno 

ceduto all’asfissia prodotta da una vita rinchiusa.

Nei passi di Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi. Vediamo le 

orme di intere famiglie che oggi si vedono obbligate a partire. Vediamo le 

* Die 24 Decembris 2017.
1 Lc 2, 7.
2 Gv 1, 11.
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orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene ma che sono 

obbligate a separarsi dai loro cari, sono espulsi dalla loro terra. In molti 

casi questa partenza è carica di speranza, carica di futuro; in molti altri, 

questa partenza ha un nome solo: sopravvivenza. Sopravvivere agli Erode 

di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non 

hanno alcun problema a versare sangue innocente.

Maria e Giuseppe, per i quali non c’era posto, sono i primi ad abbrac-

ciare Colui che viene a dare a tutti noi il documento di cittadinanza. Colui 

che nella sua povertà e piccolezza denuncia e manifesta che il vero potere 

e l’autentica libertà sono quelli che onorano e soccorrono la fragilità del 

più debole.

In quella notte, Colui che non aveva un posto per nascere viene annun-

ciato a quelli che non avevano posto alle tavole e nelle vie della città. I 

pastori sono i primi destinatari di questa Buona Notizia. Per il loro lavoro, 

erano uomini e donne che dovevano vivere ai margini della società. Le loro 

condizioni di vita, i luoghi in cui erano obbligati a stare, impedivano loro 

di osservare tutte le prescrizioni rituali di purificazione religiosa e, perciò, 

erano considerati impuri. La loro pelle, i loro vestiti, l’odore, il modo di 

parlare, l’origine li tradiva. Tutto in loro generava diffidenza. Uomini e 

donne da cui bisognava stare lontani, avere timore; li si considerava pagani 

tra i credenti, peccatori tra i giusti, stranieri tra i cittadini. A loro – pa-

gani, peccatori e stranieri – l’angelo dice: « Non temete: ecco, vi annuncio 

una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è 

nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore ».3

Ecco la gioia che in questa notte siamo invitati a condividere, a celebrare 

e ad annunciare. La gioia con cui Dio, nella sua infinita misericordia, ha 

abbracciato noi pagani, peccatori e stranieri, e ci spinge a fare lo stesso.

La fede di questa notte ci porta a riconoscere Dio presente in tutte le 

situazioni in cui lo crediamo assente. Egli sta nel visitatore indiscreto, tante 

volte irriconoscibile, che cammina per le nostre città, nei nostri quartieri, 

viaggiando sui nostri autobus, bussando alle nostre porte.

E questa stessa fede ci spinge a dare spazio a una nuova immaginazione 

sociale, a non avere paura di sperimentare nuove forme di relazione in cui 

nessuno debba sentire che in questa terra non ha un posto. Natale è tempo 

3 Lc 2, 10-11.
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per trasformare la forza della paura in forza della carità, in forza per una 

nuova immaginazione della carità. La carità che non si abitua all’ingiusti-

zia come fosse naturale, ma ha il coraggio, in mezzo a tensioni e conflitti, 

di farsi « casa del pane », terra di ospitalità. Ce lo ricordava San Giovanni 

Paolo II: « Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo ».4

Nel Bambino di Betlemme, Dio ci viene incontro per renderci protago-

nisti della vita che ci circonda. Si offre perché lo prendiamo tra le braccia, 

perché lo solleviamo e lo abbracciamo. Perché in Lui non abbiamo paura 

di prendere tra le braccia, sollevare e abbracciare l’assetato, il forestiero, 

l’ignudo, il malato, il carcerato.5 « Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalan-

cate le porte a Cristo ». In questo Bambino, Dio ci invita a farci carico della 

speranza. Ci invita a farci sentinelle per molti che hanno ceduto sotto il 

peso della desolazione che nasce dal trovare tante porte chiuse. In questo 

Bambino, Dio ci rende protagonisti della sua ospitalità.

Commossi dalla gioia del dono, piccolo Bambino di Betlemme, ti chie-

diamo che il tuo pianto ci svegli dalla nostra indifferenza, apra i nostri 

occhi davanti a chi soffre. La tua tenerezza risvegli la nostra sensibilità 

e ci faccia sentire invitati a riconoscerti in tutti coloro che arrivano nelle 

nostre città, nelle nostre storie, nelle nostre vite. La tua tenerezza rivolu-

zionaria ci persuada a sentirci invitati a farci carico della speranza e della 

tenerezza della nostra gente.

4 Omelia nella Messa d’inizio del Pontificato, 22 ottobre 1978.
5 Cfr Mt 25, 35-36.



 Acta Francisci Pp. 51

III

In primarum Vesperarum Sollemnitatis Sanctae Dei Genetricis Mariae et 
Hymni « Te Deum » celebratione ad gratias Deo de praeterito anno reddendas.*

« Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio ».1 Questa 

celebrazione vespertina respira l’atmosfera della pienezza del tempo. Non 

perché siamo all’ultima sera dell’anno solare, tutt’altro, ma perché la fede 

ci fa contemplare e sentire che Gesù Cristo, Verbo fatto carne, ha dato 

pienezza al tempo del mondo e alla storia umana.

« Nato da donna ».2 La prima a sperimentare questo senso della pienez-

za donata dalla presenza di Gesù è stata proprio la « donna » da cui Egli è 

« nato ». La Madre del Figlio incarnato, Madre di Dio. Attraverso di lei, per 

così dire, è sgorgata la pienezza del tempo: attraverso il suo cuore umile 

e pieno di fede, attraverso la sua carne tutta impregnata di Spirito Santo.

Da lei la Chiesa ha ereditato e continuamente eredita questa percezione 

interiore della pienezza, che alimenta un senso di gratitudine, come unica 

risposta umana degna del dono immenso di Dio. Una gratitudine struggen-

te, che, partendo dalla contemplazione di quel Bambino avvolto in fasce e 

deposto in una mangiatoia, si estende a tutto e a tutti, al mondo intero. È 

un « grazie » che riflette la Grazia; non viene da noi, ma da Lui; non viene 

dall’io, ma da Dio, e coinvolge l’io e il noi.

In questa atmosfera creata dallo Spirito Santo, noi eleviamo a Dio il 

rendimento di grazie per l’anno che volge al termine, riconoscendo che tutto 

il bene è dono suo.

Anche questo tempo dell’anno 2017, che Dio ci aveva donato integro 

e sano, noi umani l’abbiamo in tanti modi sciupato e ferito con opere di 

morte, con menzogne e ingiustizie. Le guerre sono il segno flagrante di 

questo orgoglio recidivo e assurdo. Ma lo sono anche tutte le piccole e 

grandi offese alla vita, alla verità, alla fraternità, che causano molteplici 

forme di degrado umano, sociale e ambientale. Di tutto vogliamo e dobbiamo 

assumerci, davanti a Dio, ai fratelli e al creato, la nostra responsabilità.

* Die 31 Decembris 2017.
1 Gal 4, 4.
2 v. 4.
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Ma questa sera prevale la grazia di Gesù e il suo riflesso in Maria. E 

prevale perciò la gratitudine, che, come Vescovo di Roma, sento nell’animo 

pensando alla gente che vive con cuore aperto in questa città.

Provo un senso di simpatia e di gratitudine per tutte quelle persone che 

ogni giorno contribuiscono con piccoli ma preziosi gesti concreti al bene di 

Roma: cercano di compiere al meglio il loro dovere, si muovono nel traffico 

con criterio e prudenza, rispettano i luoghi pubblici e segnalano le cose che 

non vanno, stanno attenti alle persone anziane o in difficoltà, e così via. 

Questi e mille altri comportamenti esprimono concretamente l’amore per la 

città. Senza discorsi, senza pubblicità, ma con uno stile di educazione civica 

praticata nel quotidiano. E così cooperano silenziosamente al bene comune.

Ugualmente sento in me una grande stima per i genitori, gli insegnanti 

e tutti gli educatori che, con questo medesimo stile, cercano di formare i 

bambini e i ragazzi al senso civico, a un’etica della responsabilità, educandoli 

a sentirsi parte, a prendersi cura, a interessarsi della realtà che li circonda.

Queste persone, anche se non fanno notizia, sono la maggior parte della 

gente che vive a Roma. E tra di loro non poche si trovano in condizioni 

di strettezze economiche; eppure non si piangono addosso, né covano ri-

sentimenti e rancori, ma si sforzano di fare ogni giorno la loro parte per 

migliorare un po’ le cose.

Oggi, nel rendimento di grazie a Dio, vi invito ad esprimere anche la 

riconoscenza per tutti questi artigiani del bene comune, che amano la loro 

città non a parole ma con i fatti.
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IV

In celebratione Sollemnitatis Sanctae Dei Genetricis Mariae et LI Diei Inter-
nationalis ad Pacem fovendam.*

L’anno si apre nel nome della Madre di Dio. Madre di Dio è il titolo 

più importante della Madonna. Ma una domanda potrebbe sorgere: perché 

diciamo Madre di Dio e non Madre di Gesù? Alcuni, in passato, chiesero 

di limitarsi a questo, ma la Chiesa ha affermato: Maria è Madre di Dio. 

Dobbiamo essere grati perché in queste parole è racchiusa una verità splen-

dida su Dio e su di noi. E cioè che, da quando il Signore si è incarnato in 

Maria, da allora e per sempre, porta la nostra umanità attaccata addosso. 

Non c’è più Dio senza uomo: la carne che Gesù ha preso dalla Madre è 

sua anche ora e lo sarà per sempre. Dire Madre di Dio ci ricorda questo: 

Dio è vicino all’umanità come un bimbo alla madre che lo porta in grembo.

La parola madre (mater), rimanda anche alla parola materia. Nella sua 

Madre, il Dio del cielo, il Dio infinito si è fatto piccolo, si è fatto materia, 

per essere non solo con noi, ma anche come noi. Ecco il miracolo, ecco la 

novità: l’uomo non è più solo; mai più orfano, è per sempre figlio. L’anno 

si apre con questa novità. E noi la proclamiamo così, dicendo: Madre di 

Dio! È la gioia di sapere che la nostra solitudine è vinta. È la bellezza di 

saperci figli amati, di sapere che questa nostra infanzia non ci potrà mai 

essere tolta. È specchiarci nel Dio fragile e bambino in braccio alla Madre 

e vedere che l’umanità è cara e sacra al Signore. Perciò, servire la vita 

umana è servire Dio e ogni vita, da quella nel grembo della madre a quella 

anziana, sofferente e malata, a quella scomoda e persino ripugnante, va 

accolta, amata e aiutata.

Lasciamoci ora guidare dal Vangelo di oggi. Della Madre di Dio si dice 

una sola frase: « Custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore ».1 

Custodiva. Semplicemente custodiva. Maria non parla: il Vangelo non riporta 

neanche una sua parola in tutto il racconto del Natale. Anche in questo la 

Madre è unita al Figlio: Gesù è infante, cioè « senza parola ». Lui, il Verbo, 

la Parola di Dio che « molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva 

* Die 1 Ianuarii 2018.
1 Lc 2, 19.
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parlato »,2 ora, nella « pienezza del tempo »,3 è muto. Il Dio davanti a cui 

si tace è un bimbo che non parla. La sua maestà è senza parole, il suo 

mistero di amore si svela nella piccolezza. Questa piccolezza silenziosa è 

il linguaggio della sua regalità. La Madre si associa al Figlio e custodisce 

nel silenzio.

E il silenzio ci dice che anche noi, se vogliamo custodirci, abbiamo 

bisogno di silenzio. Abbiamo bisogno di rimanere in silenzio guardando il 

presepe. Perché davanti al presepe ci riscopriamo amati, assaporiamo il 

senso genuino della vita. E guardando in silenzio, lasciamo che Gesù parli 

al nostro cuore: che la sua piccolezza smonti la nostra superbia, che la sua 

povertà disturbi le nostre fastosità, che la sua tenerezza smuova il nostro 

cuore insensibile. Ritagliare ogni giorno un momento di silenzio con Dio 

è custodire la nostra anima; è custodire la nostra libertà dalle banalità 

corrosive del consumo e dagli stordimenti della pubblicità, dal dilagare di 

parole vuote e dalle onde travolgenti delle chiacchiere e del clamore.

Maria custodiva, prosegue il Vangelo, tutte queste cose, meditandole. 

Quali erano queste cose? Erano gioie e dolori: da una parte la nascita di 

Gesù, l’amore di Giuseppe, la visita dei pastori, quella notte di luce. Ma 

dall’altra: un futuro incerto, la mancanza di una casa, « perché per loro non 

c’era posto nell’alloggio »;4 la desolazione del rifiuto; la delusione di aver 

dovuto far nascere Gesù in una stalla. Speranze e angosce, luce e tenebra: 

tutte queste cose popolavano il cuore di Maria. E lei, che cosa ha fatto? Le 

ha meditate, cioè le ha passate in rassegna con Dio nel suo cuore. Niente 

ha tenuto per sé, niente ha rinchiuso nella solitudine o affogato nell’ama-

rezza, tutto ha portato a Dio. Così ha custodito. Affidando si custodisce: 

non lasciando la vita in preda alla paura, allo sconforto o alla superstizione, 

non chiudendosi o cercando di dimenticare, ma facendo di tutto un dialogo 

con Dio. E Dio che ci ha a cuore, viene ad abitare le nostre vite.

Ecco i segreti della Madre di Dio: custodire nel silenzio e portare a 

Dio. Ciò avveniva, conclude il Vangelo, nel suo cuore. Il cuore invita a 

guardare al centro della persona, degli affetti, della vita. Anche noi, cri-

stiani in cammino, all’inizio dell’anno sentiamo il bisogno di ripartire dal 

centro, di lasciare alle spalle i fardelli del passato e di ricominciare da ciò 

2 Eb 1, 1.
3 Gal 4, 4.
4 Lc 2, 7.
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che conta. Ecco oggi davanti a noi il punto di partenza: la Madre di Dio. 

Perché Maria è come Dio ci vuole, come vuole la sua Chiesa: Madre tenera, 

umile, povera di cose e ricca di amore, libera dal peccato, unita a Gesù, che 

custodisce Dio nel cuore e il prossimo nella vita. Per ripartire, guardiamo 

alla Madre. Nel suo cuore batte il cuore della Chiesa. Per andare avanti, 

ci dice la festa di oggi, occorre tornare indietro: ricominciare dal presepe, 

dalla Madre che tiene in braccio Dio.

La devozione a Maria non è galateo spirituale, è un’esigenza della vita 

cristiana. Guardando alla Madre siamo incoraggiati a lasciare tante zavorre 

inutili e a ritrovare ciò che conta. Il dono della Madre, il dono di ogni madre 

e di ogni donna è tanto prezioso per la Chiesa, che è madre e donna. E 

mentre l’uomo spesso astrae, afferma e impone idee, la donna, la madre, 

sa custodire, collegare nel cuore, vivificare. Perché la fede non si riduca 

solo a idea o a dottrina, abbiamo bisogno, tutti, di un cuore di madre, 

che sappia custodire la tenerezza di Dio e ascoltare i palpiti dell’uomo. La 

Madre, firma d’autore di Dio sull’umanità, custodisca quest’anno e porti 

la pace di suo Figlio nei cuori, nei nostri cuori, e nel mondo. E come fi-

gli, semplicemente, vi invito a salutarla oggi con il saluto dei cristiani di 

Efeso, davanti ai loro vescovi: « Santa Madre di Dio! ». Diciamo, tre volte, 

dal cuore, tutti insieme, guardandola [rivolto alla statua esposta accanto 

all’altare]: « Santa Madre di Dio! ».
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ALLOCUTIONES

I

Ad participes coetus Comitatus Permanentis pro Dialogo cum Antistitibus 
religiosis Palaestinae.*5

Gentili Signori e Signore,

sono lieto di ricevere la vostra delegazione, ospite del Pontificio Consi-

glio per il Dialogo Interreligioso, venuta in Vaticano ad esplorare le vie per 

la creazione di un Gruppo di lavoro permanente per il dialogo tra questo 

Dicastero e la Commissione Palestinese per il Dialogo Interreligioso.

Se per la Chiesa Cattolica è sempre una gioia costruire ponti di dialogo 

con comunità, persone e organizzazioni, è certamente una gioia particolare 

farlo con personalità religiose e intellettuali palestinesi.

La Terra Santa è per noi cristiani la terra per eccellenza del dialogo 

tra Dio e l’umanità. Un dialogo culminato a Nazareth tra l’Angelo Gabriele 

e la Vergine Maria, avvenimento al quale fa riferimento anche il Corano.

Il dialogo continua poi in maniera singolare tra Gesù ed il suo popolo 

in rappresentanza dell’umanità intera. Infatti, Gesù è il Verbo di Dio e 

il suo parlare agli uomini e alle donne è, per riprendere le parole di un 

esponente musulmano, « il dialogo di Dio con l’umanità ».

Il dialogo si instaura a tutti i livelli: con se stessi, attraverso la rifles-

sione e la preghiera, in famiglia, all’interno della comunità religiosa, tra le 

diverse comunità religiose, e anche con la società civile. La sua condizione 

primaria è il rispetto reciproco e, nello stesso tempo, mirare a consolidare 

questo rispetto al fine di riconoscere a tutte le persone, ovunque si trovino, 

i loro diritti. Dal dialogo scaturisce una maggiore conoscenza reciproca, 

una maggiore stima reciproca ed una collaborazione per il conseguimento 

del bene comune e per una azione sinergica nei confronti delle persone 

bisognose, garantendo loro tutta l’assistenza necessaria.

Mi auguro che le vostre consultazioni conducano a creare uno spazio di 

sincero dialogo a favore di tutte le componenti della società palestinese, in 

* Die 6 Decembris 2017.
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particolare quella cristiana, considerata la sua esigua consistenza numeri-

ca e le sfide alle quali è chiamata a rispondere, specialmente per quanto 

riguarda l’emigrazione.

Sono consapevole dell’attenzione che le Autorità dello Stato di Palesti-

na, in particolare il Presidente Mahmoud Abbas, hanno verso la comunità 

cristiana, riconoscendo il suo posto e il suo ruolo nella società palestinese.

Invoco su tutti voi abbondanti benedizioni e auguro pace e prosperità 

per il popolo palestinese, per la Terra Santa e per tutto il Medio Oriente, 

tanto caro a me e alla Chiesa Cattolica.
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II

Ad Praesides Foederationis Lutheranae Mundialis.*

Caro fratello, caro Arcivescovo Musa,

La saluto cordialmente insieme al Dott. Junge, Segretario Generale, ai 

Vicepresidenti e ai delegati della Federazione Luterana Mondiale, e, mentre 

la ringrazio per le Sue cortesi parole, mi congratulo con Lei per la recente 

nomina a Presidente.

Insieme possiamo fare oggi memoria, come la Scrittura insegna, di quan-

to il Signore ha operato fra noi.1 Il ricordo va, in particolare, ai momenti 

che hanno ecumenicamente segnato l’Anno della Commemorazione della 

Riforma da poco concluso. Mi piace ripensare soprattutto al 31 ottobre 

2016, quando abbiamo pregato a Lund, dove la Federazione Luterana Mon-

diale fu istituita. È stato importante incontrarci anzitutto nella preghiera, 

perché non da progetti umani, ma dalla grazia di Dio germoglia e fiorisce 

il dono dell’unità tra i credenti. Solo pregando possiamo custodirci gli uni 

gli altri. La preghiera purifica, fortifica, illumina il cammino, fa andare 

avanti. La preghiera è come il carburante del nostro viaggio verso la piena 

unità. Infatti l’amore del Signore, che attingiamo pregando, mette in moto 

la carità che ci avvicina: da qui la pazienza del nostro attenderci, il motivo 

del nostro riconciliarci, la forza per andare avanti insieme. A partire dalla 

preghiera, che è « l’anima del rinnovamento ecumenico e dell’aspirazione 

all’unità »; il dialogo « su di essa si fonda e da essa trae sostentamento ».2

Pregando, possiamo ogni volta vederci gli uni gli altri nella prospettiva 

giusta, quella del Padre, il cui sguardo si posa su di noi amorevolmente, 

senza preferenze o distinzioni. E nello Spirito di Gesù, nel quale preghiamo, 

ci riconosciamo fratelli. Questo è il punto da cui partire e ripartire sempre. 

Da qui guardiamo anche alla storia passata e ringraziamo Dio perché le 

divisioni, anche molto dolorose, che ci hanno visto distanti e contrapposti 

per secoli, negli ultimi decenni sono confluite in un cammino di comunione, 

* Die 7 Decembris 2017.
1 Cfr Sal 77, 12-13.
2 Cfr Lett enc. Ut unum sint, 28.
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nel cammino ecumenico suscitato dallo Spirito Santo. Esso ci ha portato 

ad abbandonare gli antichi pregiudizi, come quelli su Martin Lutero e sulla 

situazione della Chiesa Cattolica in quel periodo. A ciò ha contribuito no-

tevolmente il dialogo tra la Federazione Luterana Mondiale e il Pontificio 

Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, condotto dal 1967; un 

dialogo di cui fare memoria grata oggi, a distanza di cinquant’anni, anche 

riconoscendo alcuni testi particolarmente importanti, quali la Dichiarazione 

Congiunta sulla dottrina della giustificazione e, da ultimo, il documento Dal 

conflitto alla comunione.

Con la memoria purificata, oggi possiamo guardare fiduciosamente a 

un avvenire non gravato dai contrasti e dai preconcetti del passato; un 

avvenire su cui pesa il solo debito dell’amore vicendevole;3 un avvenire 

nel quale siamo chiamati a discernere i doni che provengono dalle diverse 

tradizioni confessionali e ad accoglierli come patrimonio comune. Prima delle 

opposizioni, delle differenze e delle ferite del passato, c’è infatti la realtà 

presente, comune, fondativa e permanente del nostro Battesimo. Esso ci ha 

resi figli di Dio e fratelli tra noi. Perciò non potremo mai più permetterci 

di essere avversari o rivali. E se il passato non si può cambiare, il futuro 

ci interpella: non possiamo sottrarci, ora, dal ricercare e promuovere una 

maggiore comunione nella carità e nella fede.

Siamo chiamati anche a vigilare, di fronte alla tentazione di fermarci 

lungo il cammino. Nella vita spirituale, come nella vita ecclesiale, quando 

si sta fermi sempre si torna indietro: accontentarsi, arrestarsi per timore, 

pigrizia, stanchezza o convenienza mentre si cammina verso il Signore coi 

fratelli, è declinare il suo stesso invito. E per procedere insieme verso di 

lui non bastano buone idee, ma occorre muovere passi concreti e tendere 

la mano. Ciò vuol dire, soprattutto, spenderci nella carità, guardando ai 

poveri, ai fratelli più piccoli del Signore:4 sono i nostri indicatori preziosi 

lungo il cammino. Ci farà bene toccare le loro ferite con la forza risanante 

della presenza di Gesù e col balsamo del nostro servizio.

Con questo stile semplice, esemplare e radicale siamo chiamati, partico-

larmente oggi, ad annunciare il Vangelo, priorità del nostro essere cristiani 

nel mondo. L’unità riconciliata tra i Cristiani è parte indispensabile di tale 

3 Cfr Rm 13, 8.
4 Cfr Mt 25, 40.
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annuncio: « come, infatti, annunciare il Vangelo della riconciliazione, senza 

al contempo impegnarsi ad operare per la riconciliazione dei cristiani? ».5 

Nel cammino, siamo spronati dagli esempi di quanti hanno patito per il 

nome di Gesù e sono già pienamente riconciliati nella vittoria pasquale. 

Sono ancora tanti, ai giorni nostri, a soffrire per la testimonianza di Gesù: 

il loro eroismo mite e pacifico è per noi una chiamata urgente a una fra-

ternità sempre più reale.

Caro Fratello, invoco di cuore per Lei ogni benedizione di Dio e chiedo 

allo Spirito Santo, che unisce quel che è diviso, di effondere su di noi la 

sua sapienza mite e coraggiosa. E a ciascuno di voi chiedo, per favore, di 

pregare per me.

Grazie!

5 Ut unum sint, 98.
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III

Ad Sodales Consociationis Ephemeridum Italicarum (U.S.P.I.) necnon Foede-
rationis Italicae Commentariorum Septimanalium Catholicorum (F.I.S.C.).*6

Cari fratelli e sorelle,

do il mio benvenuto a voi, rappresentanti delle circa tremila testate 

giornalistiche edite o trasmesse, sia in forma cartacea sia in quella digitale, 

da medie e piccole imprese editoriali e da enti e associazioni no-profit, e 

ringrazio don Giorgio Zucchelli per le cortesi parole rivoltemi a nome vostro.

Voi avete un compito, o meglio una missione, tra le più importanti nel 

mondo di oggi: quella di informare correttamente, di offrire a tutti una 

versione dei fatti il più possibile aderente alla realtà. Siete chiamati a ren-

dere accessibili a un vasto pubblico problematiche complesse, in modo da 

operare una mediazione tra le conoscenze a disposizione degli specialisti e 

la concreta possibilità di una loro ampia divulgazione.

La vostra voce, libera e responsabile, è fondamentale per la crescita 

di qualunque società che voglia dirsi democratica, perché sia assicurato il 

continuo scambio delle idee e un proficuo dibattito basato su dati reali e 

correttamente riportati.

Nel nostro tempo, spesso dominato dall’ansia della velocità, dalla spinta 

al sensazionalismo a scapito della precisione e della completezza, dall’emo-

tività surriscaldata ad arte al posto della riflessione ponderata, si avverte 

in modo pressante la necessità di un’informazione affidabile, con dati e 

notizie verificati, che non punti a stupire e a emozionare, ma piuttosto si 

prefigga di far crescere nei lettori un sano senso critico, che permetta loro 

di farsi adeguate domande e raggiungere conclusioni motivate.

In questo modo si eviterà di essere costantemente in balia di facili slo-

gan o di estemporanee campagne d’informazione, che lasciano trasparire 

l’intento di manipolare la realtà, le opinioni e le persone stesse, producendo 

spesso inutili « polveroni mediatici ».

A queste esigenze la media e piccola editoria può rispondere più fa-

cilmente. Essa possiede, nella propria impostazione, salutari vincoli che 

* Die 16 Decembris 2017.
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la aiutano a generare un’informazione meno massificata, meno soggetta 

alla pressione delle mode, tanto passeggere quanto invadenti. Essa infatti 

è geneticamente più legata alla sua base territoriale di riferimento, più 

prossima alla vita quotidiana delle comunità, più ancorata ai fatti nella 

loro essenzialità e concretezza. Si tratta di un giornalismo strettamente 

connesso alle dinamiche locali, alle problematiche che nascono dal lavoro 

delle varie categorie, agli interessi e alle sensibilità delle realtà intermedie, 

che non trovano facilmente canali per potersi adeguatamente esprimere.

Partecipano a questa logica anche i settimanali diocesani iscritti alla 

Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC), di cui ricorre in questi 

giorni il 50° anniversario. Essi possono rivelarsi utili strumenti di evangeliz-

zazione, uno spazio nel quale la vita diocesana può validamente esprimersi 

e le varie componenti ecclesiali possono facilmente dialogare e comunicare. 

Lavorare nel settimanale diocesano significa « sentire » in modo particolare 

con la Chiesa locale, vivere la prossimità alla gente della città e dei paesi, 

e soprattutto leggere gli avvenimenti alla luce del Vangelo e del magistero 

della Chiesa. Questi elementi sono la « bussola » del suo modo peculiare di 

fare giornalismo, di raccontare notizie ed esporre opinioni.

I settimanali diocesani, integrati con le nuove forme di comunicazione 

digitale, rimangono pertanto strumenti preziosi ed efficaci, che necessi-

tano di un rinnovato impegno da parte dei Pastori e dell’intera comunità 

cristiana e della benevola attenzione dei pubblici poteri.

Si avverte l’urgente bisogno di notizie comunicate con serenità, preci-

sione e completezza, con un linguaggio pacato, in modo da favorire una 

proficua riflessione; parole ponderate e chiare, che respingano l’inflazione 

del discorso allusivo, gridato e ambiguo.

È importante che, con pazienza e metodo, si offrano criteri di giudizio 

e informazioni così che la pubblica opinione sia in grado di capire e di-

scernere, e non stordita e disorientata.

La società ha inoltre bisogno che il diritto all’informazione venga scrupo-

losamente rispettato assieme a quello della dignità di ogni singola persona 

umana coinvolta nel processo informativo, in modo che nessuno corra il 

rischio di essere danneggiato in assenza di reali e circostanziati indizi di 

responsabilità. Non bisogna cadere nei « peccati della comunicazione »: la 

disinformazione – cioè dire soltanto una parte –, la calunnia, che è sensa-

zionalistica, o la diffamazione, cercando cose superate, vecchie, e portan-
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dole alla luce oggi: sono peccati gravissimi, che danneggiano il cuore del 

giornalista e danneggiano la gente.

Per tutti questi motivi è dunque auspicabile che non venga meno l’im-

pegno da parte di tutti per assicurare l’esistenza e la vitalità a questi pe-

riodici, e che vengano tutelati il lavoro e la dignità del suo compenso per 

tutti coloro che vi prestano la loro opera.

A conclusione di questo nostro incontro vorrei incoraggiare tutti voi, 

membri dell’USPI e della FISC, a continuare con impegno e fiducia il vostro 

lavoro; e invito la società civile e le sue istituzioni a fare il possibile perché 

la media e piccola editoria possa svolgere il suo insostituibile compito, a 

presidio di un autentico pluralismo e dando voce alla ricchezza delle diverse 

comunità locali e dei loro territori.

A voi qui presenti e alle vostre famiglie, come a tutti coloro che pre-

stano servizio nell’ambito delle vostre testate, imparto di cuore la mia 

benedizione e rivolgo il mio augurio per il Natale ormai vicino. Per favore, 

non dimenticatevi di pregare per me.

Grazie!
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IV

Ad Curiam Romanam dum omina Natalicia significantur.*

Cari fratelli e sorelle,

Il Natale è la festa della fede nel Figlio di Dio che si è fatto uomo per 

ridonare all’uomo la sua dignità filiale, perduta a causa del peccato e della 

disobbedienza. Il Natale è la festa della fede nei cuori che si trasformano in 

mangiatoia per ricevere Lui, nelle anime che permettono a Dio di far germo-

gliare dal tronco della loro povertà il virgulto di speranza, di carità e di fede.

Quella di oggi è una nuova occasione per scambiarci gli auguri natalizi e 

auspicare per tutti voi, per i vostri collaboratori, per i Rappresentanti ponti-

fici, per tutte le persone che prestano servizio nella Curia e per tutti i vostri 

cari un santo e gioioso Natale e un felice Anno Nuovo. Che questo Natale ci 

apra gli occhi per abbandonare il superfluo, il falso, il malizioso e il finto, e 

per vedere l’essenziale, il vero, il buono e l’autentico. Tanti auguri davvero!

Cari fratelli,

avendo parlato in precedenza della Curia romana ad intra, desidero 

quest’anno condividere con voi alcune riflessioni sulla realtà della Curia 

ad extra, ossia il rapporto della Curia con le Nazioni, con le Chiese par-

ticolari, con le Chiese Orientali, con il dialogo ecumenico, con l’ebraismo, 

con l’Islam e le altre religioni, cioè con il mondo esterno.

Le mie riflessioni si basano certamente sui principi basilari e canonici 

della Curia, sulla stessa storia della Curia, ma anche sulla visione personale 

che ho cercato di condividere con voi nei discorsi degli ultimi anni, nel 

contesto dell’attuale riforma in corso.

E parlando della riforma mi viene in mente l’espressione simpatica e 

significativa di Mons. Frédéric-François-Xavier De Mérode: « Fare le ri-

forme a Roma è come pulire la Sfinge d’Egitto con uno spazzolino da 

denti »1 Ciò evidenzia quanta pazienza, dedizione e delicatezza occorrano 

per raggiungere tale obbiettivo, in quanto la Curia è un’istituzione antica, 

* Die 21 Decembris 2017.
1 Cfr giuSeppe DAllA torre, Sopra una storia della Gendarmeria Pontificia, 19 ottobre 2017.
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complessa, venerabile, composta da uomini provenienti da diverse culture, 

lingue e costruzioni mentali e che, strutturalmente e da sempre, è legata 

alla funzione primaziale del Vescovo di Roma nella Chiesa, ossia all’ufficio 

« sacro » voluto dallo stesso Cristo Signore per il bene dell’intero corpo della 

Chiesa, (ad bonum totius corporis).2

L’universalità del servizio della Curia, dunque, proviene e scaturisce 

dalla cattolicità del Ministero petrino. Una Curia chiusa in se stessa tra-

direbbe l’obbiettivo della sua esistenza e cadrebbe nell’autoreferenzialità, 

condannandosi all’autodistruzione. La Curia, ex natura, è progettata ad 

extra in quanto e finché legata al Ministero petrino, al servizio della Parola 

e dell’annuncio della Buona Novella: il Dio Emmanuele, che nasce tra gli 

uomini, che si fa uomo per mostrare a ogni uomo la sua vicinanza visce-

rale, il suo amore senza limiti e il suo desiderio divino che tutti gli uomini 

siano salvi e arrivino a godere della beatitudine celeste (cfr 1 Tm 2, 4); il 

Dio che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi (cfr Mt 5, 45); il Dio 

che non è venuto per essere servito ma per servire (cfr Mt 20, 28); il Dio 

che ha costituito la Chiesa per essere nel mondo, ma non del mondo, e per 

essere strumento di salvezza e di servizio.

Proprio pensando a questa finalità ministeriale, petrina e curiale, os-

sia di servizio, salutando di recente i Padri e Capi delle Chiese Orientali 

Cattoliche,3 ho fatto ricorso all’espressione di un « primato diaconale », ri-

mandando subito all’immagine diletta di San Gregorio Magno del Servus 

servorum Dei. Questa definizione, nella sua dimensione cristologica, è an-

zitutto espressione della ferma volontà di imitare Cristo, il quale assunse 

la forma di servo (cfr Fil 2, 7). Benedetto XVI, quando ne parlò, disse che 

sulle labbra di Gregorio questa frase non era « una pia formula, ma la vera 

manifestazione del suo modo di vivere e di agire. Egli era intimamente 

colpito dall’umiltà di Dio, che in Cristo si è fatto nostro servo, ci ha lavato 

e ci lava i piedi sporchi ».4

Analogo atteggiamento diaconale deve caratterizzare anche quanti, a 

vario titolo, operano nell’ambito della Curia romana la quale, come ricorda 

anche il Codice di Diritto Canonico, agendo nel nome e con l’autorità del 

2 « Per pascere e accrescere sempre più il popolo di Dio ha istituito nella sua Chiesa vari mini-
steri che tendono al bene di tutto il corpo » (ConC. eCum. VAt. ii, Cost. dogm. Lumen gentium, 18).

3 Cfr Saluto ai Patriarchi e agli Arcivescovi Maggiori, 9 ottobre 2017.
4 Catechesi nell’Udienza generale del 4 giugno 2008.
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Sommo Pontefice, « adempie alla propria funzione per il bene e al servizio 

delle Chiese » (can. 360; cfr CCEO can. 46).

Primato diaconale « relativo al Papa »;5 e altrettanto diaconale, di con-

seguenza, è il lavoro che si svolge all’interno della Curia romana ad intra 

e all’esterno ad extra. Questo tema della diaconia ministeriale e curiale mi 

riporta a un antico testo presente nella Didascalia Apostolorum, dove si 

afferma: il « diacono sia l’orecchio e la bocca del Vescovo, il suo cuore e la 

sua anima »,6 poiché a questa concordia è legata la comunione, l’armonia 

e la pace nella Chiesa, in quanto il diacono è il custode del servizio nella 

Chiesa.7 Non credo sia per caso che l’orecchio è l’organo dell’udito ma anche 

dell’equilibrio; e la bocca l’organo dell’assaporare e del parlare.

Un altro antico testo aggiunge che i diaconi sono chiamati a essere come 

gli occhi del Vescovo.8 L’occhio guarda per trasmettere le immagini alla mente, 

aiutandola a prendere le decisioni e a dirigere per il bene di tutto il corpo.

La relazione che da queste immagini si può dedurre è quella di comunione 

di filiale obbedienza per il servizio al popolo santo di Dio. Non c’è dubbio, 

poi, che tale dev’essere anche quella che esiste tra tutti quanti operano nella 

Curia romana, dai Capi Dicastero e Superiori agli ufficiali e a tutti. La co-

munione con Pietro rafforza e rinvigorisce la comunione tra tutti i membri.

Da questo punto di vista, il richiamo ai sensi dell’organismo umano 

aiuta ad avere il senso dell’estroversione, dell’attenzione a quello che c’è 

fuori. Nell’organismo umano, infatti, i sensi sono il nostro primo legame 

con il mondo ad extra, sono come un ponte verso di esso; sono la nostra 

possibilità di relazionarci. I sensi ci aiutano a cogliere il reale e ugualmente 

a collocarci nel reale. Non a caso Sant’Ignazio di Loyola ha fatto ricorso ai 

sensi nella contemplazione dei Misteri di Cristo e della verità.9

5 Cfr gioVAnni pAolo ii, Discorso alla riunione plenaria del Sacro Collegio dei Cardinali, 21 
novembre 1985, 4.

6 2, 44: funk, 138-166; cfr W. rorDorf, Liturgie et eschatologie, in Augustinianum 18 (1978), 
153-161; iD., Que savons-nous des lieux de culte chrétiens de l’époque préconstantinienne? in L’O-
rient Syrien 9 (1964), 39-60.

7 Cfr Incontro con i sacerdoti e i consacrati, Duomo di Milano, 25 marzo 2017.
8 « Quanto ai diaconi della Chiesa, siano come gli occhi del vescovo, che sanno vedere tutto 

attorno, investigando le azioni di ciascuno della Chiesa, nel caso che qualcuno stia sul punto di 
peccare: in questo modo, prevenuto dall'avvertimento di chi presiede, forse non porterà a termine 
il [suo peccato] » (Lettera di Clemente a Giacomo, 12: rehm 14-15, in I Ministeri nella Chiesa Anti-
ca, Testi patristici dei primi tre secoli a cura di Enrico Cattaneo, Edizioni Paoline, 1997, p. 696).

9 Cfr Esercizi Spirituali, n. 121: « La quinta contemplazione sarà applicare i cinque sensi sulla 
prima e la seconda contemplazione ».
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Questo è molto importante per superare quella squilibrata e degenere 

logica dei complotti o delle piccole cerchie che in realtà rappresentano – 

nonostante tutte le loro giustificazioni e buone intenzioni – un cancro che 

porta all’autoreferenzialità, che si infiltra anche negli organismi ecclesiastici 

in quanto tali, e in particolare nelle persone che vi operano. Quando que-

sto avviene, però, si perde la gioia del Vangelo, la gioia di comunicare il 

Cristo e di essere in comunione con Lui; si perde la generosità della nostra 

consacrazione (cfr At 20, 35 e 2 Cor 9, 7).

Permettetemi qui di spendere due parole su un altro pericolo, ossia 

quello dei traditori di fiducia o degli approfittatori della maternità della 

Chiesa, ossia le persone che vengono selezionate accuratamente per dare 

maggior vigore al corpo e alla riforma, ma – non comprendendo l’elevatezza 

della loro responsabilità – si lasciano corrompere dall’ambizione o dalla 

vanagloria e, quando vengono delicatamente allontanate, si auto-dichiarano 

erroneamente martiri del sistema, del « Papa non informato », della « vecchia 

guardia »…, invece di recitare il « mea culpa ». Accanto a queste persone ve 

ne sono poi altre che ancora operano nella Curia, alle quali si dà tutto il 

tempo per riprendere la giusta via, nella speranza che trovino nella pazien-

za della Chiesa un’opportunità per convertirsi e non per approfittarsene. 

Questo certamente senza dimenticare la stragrande maggioranza di persone 

fedeli che vi lavorano con lodevole impegno, fedeltà, competenza, dedizione 

e anche tanta santità.

È opportuno, allora, tornando all’immagine del corpo, evidenziare che 

questi « sensi istituzionali », cui potremmo in qualche modo paragonare i 

Dicasteri della Curia romana, devono operare in maniera conforme alla loro 

natura e alla loro finalità: nel nome e con l’autorità del Sommo Pontefice 

e sempre per il bene e al servizio delle Chiese.10 Essi sono chiamati ad 

essere nella Chiesa come delle fedeli antenne sensibili: emittenti e riceventi.

Antenne emittenti in quanto abilitate a trasmettere fedelmente la volontà 

del Papa e dei Superiori. La parola « fedeltà »11 per quanti operano presso la 

10 Nel Commento al Vangelo secondo Matteo di San Girolamo si registra un curioso paragone 
tra i cinque sensi dell’organismo umano e le vergini della parabola evangelica, che diventano stolte 
quando non agiscono più secondo il fine loro assegnato (cfr Comm. in Mt XXV: PL 26, 184).

11 Il concetto della fedeltà risulta molto impegnativo ed eloquente perché sottolinea anche 
la durata nel tempo dell’impegno assunto, rimanda ad una virtù che, come disse Benedetto XVI, 
« esprime il legame tutto particolare che si stabilisce tra il Papa e i suoi diretti collaboratori, tanto 
nella Curia Romana come nelle Rappresentanze Pontificie ». Discorso alla Comunità della Pontifi-
cia Accademia Ecclesiastica, 11 giugno 2012.
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Santa Sede « assume un carattere particolare, dal momento che essi pongono 

al servizio del Successore di Pietro buona parte delle proprie energie, del 

proprio tempo e del proprio ministero quotidiano. Si tratta di una grave 

responsabilità, ma anche di un dono speciale, che con il passare del tempo 

va sviluppando un legame affettivo con il Papa, di interiore confidenza, un 

naturale idem sentire, che è ben espresso proprio dalla parola « fedeltà ».12

L’immagine dell’antenna rimanda altresì all’altro movimento, quello in-

verso, ossia del ricevente. Si tratta di cogliere le istanze, le domande, le 

richieste, le grida, le gioie e le lacrime delle Chiese e del mondo in modo 

da trasmetterle al Vescovo di Roma al fine di permettergli di svolgere più 

efficacemente il suo compito e la sua missione di « principio e fondamento 

perpetuo e visibile dell’unità di fede e di comunione ».13 Con tale recetti-

vità, che è più importante dell’aspetto precettivo, i Dicasteri della Curia 

romana entrano generosamente in quel processo di ascolto e di sinodalità 

di cui ho già parlato.14

Cari fratelli e sorelle,

ho fatto ricorso all’espressione « primato diaconale », all’immagine del 

corpo, dei sensi e dell’antenna per spiegare che proprio per raggiungere 

gli spazi dove lo Spirito parla alle Chiese (cioè la storia) e per realizza-

re lo scopo dell’operare (la salus animarum) risulta necessario, anzi indi- 

spensabile, praticare il discernimento dei segni dei tempi,15 la comunione 

nel servizio, la carità nella verità, la docilità allo Spirito e l’obbedienza 

fiduciosa ai Superiori.

Forse è utile qui ricordare che gli stessi nomi dei diversi Dicasteri e degli 

Uffici della Curia romana lasciano intendere quali siano le realtà a favore 

12 Ibid.
13 ConC. eCum. VAt. ii, Lumen gentium, 18.
14 « Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che ascoltare “è più 

che sentire”. È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Colle-
gio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, 
lo “Spirito della verità” (Gv 14, 17), per conoscere ciò che Egli “dice alle Chiese” (Ap 2, 7) » Discorso 
nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015.

15 Cfr Lc 12, 54-59; Mt 16, 1-4; ConC. eCum. VAt. ii, Cost. past. Gaudium et spes, 11: « Il popolo 
di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l’u-
niverso, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte 
insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno 
di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione 
integrale dell’uomo, orientando così lo spirito verso soluzioni pienamente umane ».
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delle quali debbono operare. Si tratta, a ben vedere, di azioni fondamentali 

e importanti per tutta la Chiesa e direi per il mondo intero.

Essendo l’operato della Curia davvero molto ampio, mi limiterei questa 

volta a parlarvi genericamente della Curia ad extra, cioè di alcuni aspetti 

fondamentali, selezionati a partire dai quali non sarà difficile, nel prossimo 

futuro, elencare e approfondire gli altri campi dell’operato della Curia.

La Curia e il rapporto con le Nazioni

In questo campo gioca un ruolo fondamentale la Diplomazia Vaticana, 

che è la ricerca sincera e costante di rendere la Santa Sede un costruttore 

di ponti, di pace e di dialogo tra le Nazioni. Ed essendo una Diplomazia 

al servizio dell’umanità e dell’uomo, della mano tesa e della porta aperta, 

essa si impegna nell’ascoltare, nel comprendere, nell’aiutare, nel sollevare 

e nell’intervenire prontamente e rispettosamente in qualsiasi situazione 

per avvicinare le distanze e per intessere la fiducia. L’unico interesse della 

Diplomazia Vaticana è quello di essere libera da qualsiasi interesse mon-

dano o materiale.

La Santa Sede quindi è presente sulla scena mondiale per collaborare 

con tutte le persone e le Nazioni di buona volontà e per ribadire sempre 

l’importanza di custodire la nostra casa comune da ogni egoismo distruttivo; 

per affermare che le guerre portano solo morte e distruzione; per attinge-

re dal passato i necessari insegnamenti che ci aiutano a vivere meglio il 

presente, a costruire solidamente il futuro e a salvaguardarlo per le nuove 

generazioni.

Gli incontri con i Capi delle Nazioni e con le diverse Delegazioni, insieme 

ai Viaggi Apostolici, ne sono il mezzo e l’obiettivo.

Ecco perché è stata costituita la Terza Sezione della Segreteria di Stato, 

con la finalità di dimostrare l’attenzione e la vicinanza del Papa e dei Su-

periori della Segreteria di Stato al personale di ruolo diplomatico e anche 

ai religiosi e alle religiose, ai laici e alle laiche che prestano lavoro nelle 

Rappresentanze Pontificie. Una Sezione che si occupa delle questioni atti-

nenti alle persone che lavorano nel servizio diplomatico della Santa Sede o 

che vi si preparano, in stretta collaborazione con la Sezione per gli Affari 

Generali e con la Sezione per i Rapporti con gli Stati.16

16 Cfr. Lettera Pontificia, il 18 ottobre 2017; Comunicato della Segreteria di Stato, il 21 novem-
bre 2017.
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Questa particolare attenzione si basa sulla duplice dimensione del ser-

vizio del personale diplomatico di ruolo: pastori e diplomatici, al servizio 

delle Chiese particolari e delle Nazioni ove operano.

La Curia e le Chiese particolari

Il rapporto che lega la Curia alle Diocesi e alle Eparchie è di primaria 

importanza. Esse trovano nella Curia Romana il sostegno e il supporto 

necessario di cui possono avere bisogno. È un rapporto che si basa sulla 

collaborazione, sulla fiducia e mai sulla superiorità o sull’avversità. La fon-

te di questo rapporto è nel Decreto conciliare sul ministero pastorale dei 

Vescovi, dove più ampiamente si spiega che quello della Curia è un lavoro 

svolto « a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori ».17

La Curia romana, dunque, ha come suo punto di riferimento non soltanto 

il Vescovo di Roma, da cui attinge autorità, ma pure le Chiese particolari 

e i loro Pastori nel mondo intero, per il cui bene opera e agisce.

A questa caratteristica di « servizio al Papa e ai Vescovi, alla Chiesa 

universale, alle Chiese particolari » e al mondo intero, ho fatto richiamo 

nel primo di questi nostri annuali incontri, quando sottolineai che « nella 

Curia romana si apprende, “si respira” in modo speciale questa duplice 

dimensione della Chiesa, questa compenetrazione tra l’universale e il par-

ticolare »; e aggiunsi: « penso che sia una delle esperienze più belle di chi 

vive e lavora a Roma ».18

Le visite ad limina Apostolorum, in questo senso, rappresentano una 

grande opportunità di incontro, di dialogo e reciproco arricchimento. Ecco 

perché ho preferito, incontrando i Vescovi, avere un dialogo di reciproco 

ascolto, libero, riservato, sincero che va oltre gli schemi protocollari e 

l’abituale scambio di discorsi e di raccomandazioni. È importante anche il 

dialogo tra i Vescovi e i diversi Dicasteri. Quest’anno, riprendendo le visite 

17 Christus Dominus, 9.
18 Discorso alla Curia romana, 21 dicembre 2013; cfr pAolo Vi, Omelia per l’80° complean-

no, 16 ottobre 1977: « Si, Roma ho amato, nel continuo assillo di meditarne e di comprenderne il 
trascendente segreto, incapace certamente di penetrarlo e di viverlo, ma appassionato sempre, 
come ancora lo sono, di scoprire come e perché “Cristo è Romano” (cfr DAnte, Div. Comm., Purg., 
XXXII, 102) […] la vostra “coscienza romana” abbia essa all’origine la nativa cittadinanza di que-
sta Urbe fatidica, ovvero la permanenza di domicilio o l’ospitalità ivi goduta; “coscienza romana” 
che qui essa ha virtù d’infondere a chi sappia respirarne il senso d’universale umanesimo » (Inse-
gnamenti di Paolo VI, XV 1977, 1957).
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ad limina, dopo l’anno del Giubileo, i Vescovi mi hanno confidato che sono 

stati ben accolti e ascoltati da tutti i Dicasteri. Questo mi rallegra tanto e 

ringrazio i Capi Dicastero qui presenti.

Permettetemi anche qui, in questo particolare momento della vita della 

Chiesa, di richiamare la nostra attenzione alla prossima XV Assemblea Ge-

nerale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata sul tema « I giovani, la 

fede e il discernimento vocazionale ». Chiamare la Curia, i Vescovi e tutta la 

Chiesa a portare una speciale attenzione alle persone dei giovani, non vuol 

dire guardare soltanto a loro, ma anche mettere a fuoco un tema nodale 

per un complesso di relazioni e di urgenze: i rapporti intergenerazionali, la 

famiglia, gli ambiti della pastorale, la vita sociale... Lo annuncia chiaramente 

il Documento preparatorio nella sua introduzione: « La Chiesa ha deciso di 

interrogarsi su come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la 

chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani 

stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare 

la Buona Notizia. Attraverso i giovani, la Chiesa potrà percepire la voce 

del Signore che risuona anche oggi. Come un tempo Samuele (cfr 1 Sam 

3, 1-21) e Geremia (cfr Ger 1, 4-10), anche oggi ci sono giovani che sanno 

scorgere quei segni del nostro tempo che lo Spirito addita. Ascoltando le 

loro aspirazioni possiamo intravedere il mondo di domani che ci viene in-

contro e le vie che la Chiesa è chiamata a percorrere ».19

La Curia e le Chiese Orientali

L’unità e la comunione che dominano il rapporto della Chiesa di Roma 

e le Chiese Orientali rappresentano un concreto esempio di ricchezza nella 

diversità per tutta la Chiesa. Esse, nella fedeltà alle proprie Tradizioni 

bimillenarie e nella ecclesiastica communio, sperimentano e realizzano la 

preghiera sacerdotale di Cristo (cfr Gv 17).20

In questo senso, nell’ultimo incontro con i Patriarchi e gli Arcivesco-

vi Maggiori delle Chiese Orientali, parlando del « primato diaconale », ho 

19 SinoDo Dei VeSCoVi - ASSemBleA generAle orDinAriA XV, I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale, Introduzione.

20 Da una parte, l’unità che risponde al dono dello Spirito, trova naturale e piena espressione 
nell’« unione indefettibile con il Vescovo di Roma » (BeneDetto XVi, Esort. ap. post-sin. Ecclesia in 
Medio Oriente, 40). E dall’altra parte, l’essere inseriti nella comunione dell’intero Corpo di Cristo 
ci rende consapevoli di dover rafforzare l’unione e la solidarietà in seno ai vari Sinodi patriarcali, 
« privilegiando sempre la concertazione su questioni di grande importanza per la Chiesa in vista 
di un’azione collegiale e unitaria » (ibid.).
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evidenziato anche l’importanza di approfondire e di revisionare la delicata 

questione dell’elezione dei nuovi Vescovi ed Eparchi che deve corrispondere, 

da una parte, all’autonomia delle Chiese Orientali e, allo stesso tempo, allo 

spirito di responsabilità evangelica e al desiderio di rafforzare sempre di più 

l’unità con la Chiesa Cattolica. « Il tutto, nella più convinta applicazione di 

quella autentica prassi sinodale, che è distintiva delle Chiese d’Oriente »21 

L’elezione di ogni Vescovo deve rispecchiare e rafforzare l’unità e la comu-

nione tra il Successori di Pietro e tutto il collegio episcopale.22

Il rapporto tra Roma e l’Oriente è di reciproco arricchimento spirituale 

e liturgico. In realtà, la Chiesa di Roma non sarebbe davvero cattolica sen-

za le inestimabili ricchezze delle Chiese Orientali e senza la testimonianza 

eroica di tanti nostri fratelli e sorelle orientali che purificano la Chiesa 

accettando il martirio e offrendo la loro vita per non negare Cristo.23

La Curia e il dialogo ecumenico

Ci sono pure degli spazi nei quali la Chiesa Cattolica, specialmente 

dopo il Concilio Vaticano II, è particolarmente impegnata. Fra questi l’u-

nità dei cristiani che « è un’esigenza essenziale della nostra fede, un’esigen-

za che sgorga dall’intimo del nostro essere credenti in Gesù Cristo ».24 Si 

tratta sì di un “cammino” ma, come più volte è stato ripetuto anche dai 

miei Predecessori, è un cammino irreversibile e non in retromarcia. « L’u-

nità si fa camminando, per ricordare che quando camminiamo insieme, 

cioè ci incontriamo come fratelli, preghiamo insieme, collaboriamo insieme 

nell’annuncio del Vangelo e nel servizio agli ultimi siamo già uniti. Tutte 

le divergenze teologiche ed ecclesiologiche che ancora dividono i cristiani 

21 Parole ai Patriarchi delle Chiese Orientali Cattoliche e agli Arcivescovi Maggiori, 21 no-
vembre 2013.

22 Insieme ai Capi e Padri, agli Arcivescovi e ai Vescovi orientali, in comunione con il Papa, 
con la Curia e tra di loro, siamo tutti chiamati « a ricercare sempre “la giustizia, la pietà, la fede, la 
carità, la pazienza e la mitezza” (cfr 1 Tm 6, 11); [ad adottare] uno stile di vita sobrio a immagine 
di Cristo, che si è spogliato per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8, 9) […] [alla] trasparenza 
nella gestione dei beni e sollecitudine verso ogni debolezza e necessità » (Parole ai Patriarchi delle 
Chiese Orientali cattoliche e agli Arcivescovi Maggiori, 21 novembre 2013).

23 Noi « vediamo tanti nostri fratelli e sorelle cristiani delle Chiese orientali sperimentare 
persecuzioni drammatiche e una diaspora sempre più inquietante » (Omelia in occasione del cen-
tenario della Congregazione per le Chiese Orientali e del Pontificio Istituto Orientale), Basilica di 
Santa Maria Maggiore, 12 ottobre 2017). « Su queste situazioni nessuno può chiudere gli occhi » 
(Messaggio nel centenario di fondazione del Pontificio Istituto Orientale, 12 ottobre 2017).

24 Discorso alla Plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, 
10 novembre 2016.
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saranno superate soltanto lungo questa via, senza che noi oggi sappiamo 

come e quando, ma ciò avverrà secondo quello che lo Spirito Santo vorrà 

suggerire per il bene della Chiesa ».25

La Curia opera in questo campo per favorire l’incontro con il fratello, 

per sciogliere i nodi delle incomprensioni e delle ostilità, e per contrastare 

i pregiudizi e la paura dell’altro che hanno impedito di vedere la ricchezza 

della e nella diversità e la profondità del Mistero di Cristo e della Chiesa 

che resta sempre più grande di qualsiasi espressione umana.

Gli incontri avvenuti con i Papi, i Patriarchi e i Capi delle diverse Chiese 

e Comunità mi hanno sempre riempito di gioia e di gratitudine.

La Curia e l’Ebraismo, l’Islam, le altre religioni

Il rapporto della Curia Romana con le altre religioni si basa sull’inse-

gnamento del Concilio Vaticano II e sulla necessità del dialogo. « Perché 

l’unica alternativa alla civiltà dell’incontro è l’inciviltà dello scontro »26. Il 

dialogo è costruito su tre orientamenti fondamentali: « il dovere dell’identità, 

il coraggio dell’alterità e la sincerità delle intenzioni. Il dovere dell’identità, 

perché non si può imbastire un dialogo vero sull’ambiguità o sul sacrifi-

care il bene per compiacere l’altro; il coraggio dell’alterità, perché chi è 

differente da me, culturalmente o religiosamente, non va visto e trattato 

come un nemico, ma accolto come un compagno di strada, nella genuina 

convinzione che il bene di ciascuno risiede nel bene di tutti; la sincerità delle 

intenzioni, perché il dialogo, in quanto espressione autentica dell’umano, 

non è una strategia per realizzare secondi fini, ma una via di verità, che 

merita di essere pazientemente intrapresa per trasformare la competizione 

in collaborazione ».27

Gli incontri avvenuti con le autorità religiose, nei diversi viaggi apostolici 

e negli incontri in Vaticano, ne sono la concreta prova.

Questi sono soltanto alcuni aspetti, importanti ma non esaurenti, dell’o-

perato della Curia ad extra. Oggi ho scelto questi aspetti legati al tema del 

“primato diaconale”, dei “sensi istituzionali” e delle “fedeli antenne emittenti 

e riceventi”.

25 Ibid.
26 Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazionale per la Pace, Al-Azhar Conference 

Centre, Il Cairo, 28 aprile 2017.
27 Ibid.
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Cari fratelli e sorelle,

come ho iniziato questo nostro incontro parlando del Natale come festa 

della fede, vorrei concluderlo evidenziando che il Natale ci ricorda però che 

una fede che non ci mette in crisi è una fede in crisi; una fede che non 

ci fa crescere è una fede che deve crescere; una fede che non ci interroga 

è una fede sulla quale dobbiamo interrogarci; una fede che non ci anima 

è una fede che deve essere animata; una fede che non ci sconvolge è una 

fede che deve essere sconvolta. In realtà, una fede soltanto intellettuale o 

tiepida è solo una proposta di fede, che potrebbe realizzarsi quando arriverà 

a coinvolgere il cuore, l’anima, lo spirito e tutto il nostro essere, quando si 

permette a Dio di nascere e rinascere nella mangiatoia del cuore, quando 

permettiamo alla stella di Betlemme di guidarci verso il luogo dove giace 

il Figlio di Dio, non tra i re e il lusso, ma tra i poveri e gli umili.

Angelo Silesio, nel suo Il Pellegrino cherubico, scrisse: « Dipende solo 

da te: Ah, potesse il tuo cuore diventare una mangiatoia! Dio nascerebbe 

bambino di nuovo sulla terra ».28

Con queste riflessioni rinnovo i miei più fervidi auguri natalizi a voi e 

a tutti i vostri cari.

Vorrei, come dono di Natale, lasciarvi questa versione italiana dell’opera 

del Beato Padre Maria Eugenio di Gesù Bambino Je veux voir Dieu: Voglio 

vedere Dio. È un’opera di teologia spirituale, farà bene a tutti noi. Forse 

non leggendola tutta, ma cercando nell’indice quel punto che più interessa 

o del quale ho più bisogno. Spero che sia di profitto per tutti noi.

E poi è stato tanto generoso il Cardinale Piacenza che, con il lavoro 

della Penitenzieria, anche di Mons. Nykiel, ha fatto questo libro: La festa 

del perdono, come risultato del Giubileo della Misericordia; e lui ha voluto 

pure regalarlo. Grazie al Cardinale Piacenza e alla Penitenzieria Apostolica. 

Daranno questo all’uscita a tutti voi.

Grazie!

[Benedizione]

E, per favore, pregate per me.

28 Edizioni Paoline 1989, p. 170 [234-235]: « Es mangelt nur an dir: Ach, könnte nur dein Herz 
zu einer Krippe werden, Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erden ».
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V

Ad Ministros Sanctae Sedis et Status Civitatis Vaticanae dum omina Natalicia 
expromuntur.*29

Buongiorno!

Prima di tutto, vorrei ringraziare. Ringraziare ognuno di voi per il 

lavoro che fa qui dentro. Ognuno ha il suo lavoro, lo conosce… Ci sono 

anche delle squadre di lavoro, in Vaticano... Questo lavoro è quello che 

fa funzionare questo “treno” che è il Vaticano, la Santa Sede, che sembra 

tanto pesante, tanto grande, con tanti problemi, tante cose… E ognuno di 

voi dà il meglio di sé per fare questo lavoro. Io sono cosciente che senza 

il vostro lavoro… – uno di voi mi diceva che è da 43 anni che lavora qui; 

quanta memoria! – senza il lavoro che voi fate, le cose non andrebbero 

bene, e questo significa che il lavoro della Chiesa non andrebbe bene, non 

si potrebbe fare tanto lavoro per la predicazione del Vangelo, per aiutare 

tanta gente, i malati, le scuole, tante cose… Voi siete una parte di questa 

“catena” che porta avanti il nostro lavoro di Chiesa.

La prima parola che vorrei dirvi è lavoro. Ma non per dirvi: lavorate di 

più, sbrigatevi! No, no, per dirvi grazie. Grazie. Ma in Vaticano, parlando 

di lavoro, c’è anche un problema. Una signora di voi è entrata e indican-

do un giovane ha detto: « Aiutate i lavoratori precari ». L’altro giorno ho 

avuto una riunione con il Cardinale Marx, che è il presidente del Consiglio 

dell’economia, e con Mons. Ferme, il segretario, e ho detto: « Non voglio 

lavoro in nero in Vaticano ». Vi chiedo scusa se questo ancora c’è. Il famoso 

articolo 11, che è un articolo valido per una prova, ma una prova di uno o 

due anni, non di più. Così come ho detto che non si deve lasciare nessuno 

senza lavoro, cioè licenziarlo, a meno che non ci sia un altro lavoro fuori 

per la sua convenienza, o che ci sia un accordo che sia conveniente per la 

persona, così dico: dobbiamo lavorare qui dentro perché non ci siano lavori 

e lavoratori precari. È anche un problema di coscienza per me, perché non 

possiamo insegnare la dottrina sociale della Chiesa e poi fare queste cose 

che non vanno bene. Si capisce che per un certo tempo si deve provare una 

* Die 21 Decembris 2017.
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persona, sì, si prova un anno, forse due, ma fermatevi lì. In nero, niente. 

Questa è la mia intenzione. Voi aiutatemi, aiutate anche i superiori, quelli 

che dipendono dal Governatorato, il Cardinale, il Segretario, aiutate a risol-

vere questi problemi della Santa Sede: i lavori precari che ancora ci sono.

Quindi, la prima parola è lavoro, per ringraziare, parlare del lavoro 

precario e anche, un’ultima cosa: il lavoro è la vostra strada di santità, 

di felicità, di crescita. Oggi la maledizione forse più brutta che c’è è non 

avere lavoro. E tanta gente – voi ne conoscerete tanti, sicuramente – non 

ha lavoro. Perché il lavoro ci dà dignità, e la sicurezza del lavoro ci dà la 

dignità. Io non voglio dire i nomi, ma sui giornali lo troverete. Oggi ho visto 

su un giornale questi due problemi, di due ditte importanti, qui in Italia, 

che sono a rischio, e per salvare la vita, si deve “razionalizzare” – quella è 

la parola – il lavoro e licenziare 3-4 mila persone. È brutto questo, molto 

brutto. Perché si perde la dignità. E questo è un problema non solo qui, 

del Vaticano, o dell’Italia o dell’Europa: è un problema mondiale. È un 

problema che dipende da tanti fattori nel mondo. Conservare il lavoro e 

avere dignità, portare il pane a casa: « Lo porto io, perché lo guadagno io. 

Non perché passo dalla Caritas a prenderlo, no. Lo guadagno io ». Questa 

è dignità. Così, il lavoro. Grazie. Aiutate i superiori a mettere fine alle 

situazioni di lavoro non regolare e conservate il lavoro perché è la vostra 

dignità. Direi: conservate il lavoro, ma fatelo bene! Questo è importante!

La seconda parola che mi viene in mente di dirvi è: famiglia. Io vorrei 

dirvi con sincerità: quando io so che una vostra famiglia è in crisi, che 

ci sono i bambini che si angosciano perché vedono che la famiglia è… un 

problema, io soffro. Ma lasciatevi aiutare. Nel Governatorato ho voluto 

che il Segretario Generale fosse vescovo perché avesse questa dimensione 

pastorale. Per favore, salvare le famiglie. Io so che non è facile, che ci sono 

problemi di personalità, problemi psicologici, problemi… tanti problemi in un 

matrimonio. Ma cercate di chiedere aiuto in tempo, di custodire le famiglie. 

Io so che fra voi ci sono alcuni separati; lo so e soffro, soffro con voi… la 

vita è andata così. Ma vorrei anche aiutarvi, in questo; lasciatevi aiutare. 

Se la cosa è fatta, almeno che non soffrano i bambini; perché quando i 

genitori litigano, i bambini soffrono, soffrono. E un consiglio che vi do: 

mai litigare davanti ai bambini. Mai. Che loro non capiscano. Custodire 

la famiglia. E per questo voi avete qui Mons. Verges e anche i cappellani; 
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vi diranno dove andare per farvi aiutare. La famiglia: questo è il gioiello 

grande, perché Dio ci ha creati famiglia. L’immagine di Dio è il matrimonio, 

uomo e donna, fecondi: “moltiplicatevi”, fate figli, andate avanti. Io sono 

rimasto contento, oggi, quando ho visto tanti, tanti bambini qui. È una 

famiglia. Custodire la famiglia è la seconda parola che mi viene in mente.

La terza parola che mi viene in mente – forse qualcuno di voi avrà voglia 

di dirmi: “Ma finiscila con questo!” – è una parola ricorrente: le chiacchiere. 

Forse sbaglio… in Vaticano non si chiacchiera… forse, non so… Mi diceva 

uno di voi, un lavoratore di voi, un giorno che io avevo predicato sulle 

chiacchiere, e lui era venuto con la moglie a Messa, mi ha detto: “Padre, 

se non si chiacchiera, in Vaticano, si rimane isolati”. Pesante, pesante! Voi 

avete sentito cosa dico delle chiacchiere: il chiacchierone è un terrorista, 

perché fa come i terroristi: butta la bomba, se ne va, la bomba esplode 

e danneggia tanti altri, con la lingua, quella bomba. Non fare terrorismo! 

Non fare il terrorismo delle chiacchiere, per favore. Questa è la terza pa-

rola che mi viene.

Ma qualcuno potrebbe dirmi: “Padre, ci dia un consiglio: come possiamo 

fare, per non chiacchierare?”. Morditi la lingua! Sicuramente ti si gonfierà, 

ma avrai fatto del bene a non chiacchierare. Le chiacchiere, anche, di alcune 

persone che devono dare esempio e no, non lo danno.

E qui, la quarta parola che vorrei dirvi: perdono. “Perdono” e “scusa”. 

Perché noi non sempre diamo buon esempio; noi – parlo della “fauna cle-

ricale” – noi [sorride] non sempre diamo buon esempio. Ci sono nella vita 

sbagli che facciamo noi chierici, peccati, ingiustizie, o a volte trattiamo male 

la gente, un po’ nevrotici, ingiustizie… Perdono per tutti questi esempi non 

buoni. Noi dobbiamo chiedere perdono. Anch’io chiedo perdono, perché a 

volte “mi volano via i passeri” [ride] [mi scappa la pazienza]...

Cari collaboratori, fratelli e sorelle. Ecco le parole, le quattro parole 

che sono venute dal cuore: lavoro, famiglia, chiacchiere, perdono.

E l’ultima parola è l’augurio di Natale: buon Natale! Ma buon Natale nel 

cuore, nella famiglia, anche nella coscienza. Non abbiate paura, anche voi, 

di chiedere perdono se la coscienza vi rimprovera qualcosa; cercate un buon 

confessore e fate una bella pulizia! Dicono che il migliore confessore sia il 

prete sordo [sorride]: non ti fa provare vergogna! Ma senza che sia sordo, 

ce ne sono tanti misericordiosi, tanti, che ti ascoltano e ti perdonano: “Vai 
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avanti!”. Il Natale è una buona opportunità per fare pace anche dentro di 

noi. Tutti siamo peccatori, tutti. Io ieri ho fatto la Confessione di Natale: 

è venuto il confessore… e mi ha fatto bene. Tutti dobbiamo confessarci.

Vi auguro un buon Natale, di gioia, ma quella gioia che viene da dentro. 

E non vorrei dimenticare i malati, che forse ci sono nella vostra famiglia, che 

soffrono, e anche a loro inviare una benedizione. Grazie tante. Custodiamo 

il lavoro, che sia giusto; custodiamo la famiglia, custodiamo la lingua; e, 

per favore, date a noi il perdono per i cattivi esempi; e facciamo una bella 

pulizia al cuore in questo Natale, per essere in pace e felici.

E prima di andarmene, io vorrei darvi la benedizione, a voi e alle vostre 

famiglie, a tutti. Grazie tante per il vostro aiuto.

Preghiamo un’Ave Maria alla Madonna: “Ave o Maria…”.

[Benedizione]

E pregate per me: non dimenticatevi!
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VI

Ad Sodales Consociationis Theologicae Italicae.*

Cari fratelli e sorelle,

vi do il benvenuto e ringrazio il vostro Presidente per le sue parole. In 

questi giorni siamo immersi nella contemplazione gioiosa del mistero del 

nostro Dio, che si è a tal punto coinvolto e compromesso con la nostra 

povera umanità da inviare il suo Figlio e da prendere, in Lui, la nostra 

fragile carne. Ogni pensiero teologico cristiano non può che cominciare 

sempre e incessantemente da qui, in una riflessione che non esaurirà mai 

la sorgente viva dell’Amore divino, che si è lasciato toccare, guardare e 

assaporare nella greppia di Betlemme.

Nel 2017 l’Associazione Teologica Italiana ha compiuto mezzo secolo. Mi 

è gradito unirmi a voi nel rendere grazie al Signore per quanti hanno avuto 

il coraggio, cinquant’anni fa, di prendere l’iniziativa di dare vita all’Asso-

ciazione Teologica Italiana; per quanti vi hanno aderito in questo tempo, 

offrendo la loro presenza, la loro intelligenza e lo sforzo di una riflessione 

libera e responsabile; e soprattutto per l’apporto che la vostra Associazione 

ha dato allo sviluppo teologico e alla vita della Chiesa, con una ricerca che 

si è sempre proposta – con lo sforzo critico che le compete – di essere in 

sintonia con le tappe fondamentali e le sfide della vita ecclesiale italiana.

È degno di nota il fatto che l’Associazione Teologica Italiana sia nata, 

come recita il primo articolo del vostro Statuto, « nello spirito di servizio 

e di comunione indicato dal Concilio Ecumenico Vaticano II ». La Chiesa 

deve sempre riferirsi a quell’evento, con il quale ha avuto inizio « una nuova 

tappa dell’evangelizzazione »1 e con cui essa si è assunta la responsabilità 

di annunciare il Vangelo in un modo nuovo, più consono a un mondo e a 

una cultura profondamente mutati. È evidente come quello sforzo chieda 

alla Chiesa tutta, e ai teologi in particolare, di essere recepito all’insegna 

di una “fedeltà creativa”: nella consapevolezza che in questi 50 anni sono 

avvenuti ulteriori mutamenti e nella fiducia che il Vangelo possa continuare 

* Die 29 Decembris 2017.
1 Bolla Misericordiae vultus, 4.
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a toccare anche le donne e gli uomini di oggi. Perciò vi chiedo di continuare 

a rimanere fedeli e ancorati, nel vostro lavoro teologico, al Concilio e alla 

capacità che lì la Chiesa ha mostrato di lasciarsi fecondare dalla perenne 

novità del Vangelo di Cristo; così come avete fatto, peraltro, in questi 

decenni, come attestano i temi da voi scelti e trattati nei Congressi e nei 

Corsi di aggiornamento, oltre che il recente poderoso lavoro di commento 

a tutti i Documenti del Vaticano II.

In particolare, è un chiaro frutto del Concilio e una ricchezza da non 

disperdere il fatto che abbiate avvertito e continuiate a sentire l’esigenza 

di “fare teologia insieme”, come Associazione, che annovera oggi oltre 330 

teologi. Questo aspetto è un fatto di stile, che esprime già qualcosa di es-

senziale della Verità al cui servizio si pone la teologia. Non si può pensare, 

infatti, di servire la Verità di un Dio che è Amore, eterna comunione del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e il cui disegno salvifico è quello della 

comunione degli uomini con Lui e tra loro, facendolo in modo individuali-

stico, particolaristico o, peggio ancora, in una logica competitiva. Quella dei 

teologi non può che essere una ricerca personale; ma di persone che sono 

immerse in una comunità teologica la più ampia possibile, di cui si sentono 

e fanno realmente parte, coinvolte in legami di solidarietà e anche di ami-

cizia autentica. Questo non è un aspetto accessorio del ministero teologico!

Un ministero di cui oggi continua a esserci un grande bisogno nella 

Chiesa. È infatti vero che per essere autenticamente credenti non è ne-

cessario aver svolto dei corsi accademici di teologia. C’è un senso delle 

realtà della fede che appartiene a tutto il popolo di Dio, anche di quanti 

non hanno particolari mezzi intellettuali per esprimerlo, e che chiede di 

essere intercettato e ascoltato – penso al famoso infallibile in credendo: 

dobbiamo andare spesso lì – e ci sono persone anche molto semplici che 

sanno aguzzare gli “occhi della fede”. È in questa fede viva del santo po-

polo fedele di Dio che ogni teologo deve sentirsi immerso e da cui deve 

sapersi anche sostenuto, trasportato e abbracciato. Ciò non toglie, però, 

che vi sia sempre la necessità di quello specifico lavoro teologico per mezzo 

del quale, come diceva il santo dottore Bonaventura, si possa pervenire al 

credibile ut intelligibile, a ciò che si crede in quanto viene compreso. È 

un’esigenza della piena umanità degli stessi credenti, anzitutto, perché il 

nostro credere sia pienamente umano e non sfugga alla sete di coscienza 

e di comprensione, la più profonda e ampia possibile, di ciò che crediamo. 
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Ed è un’esigenza della comunicazione della fede, perché appaia sempre e 

dovunque che essa non solo non mutila ciò che è umano, ma si presenta 

sempre quale appello alla libertà delle persone.

È soprattutto nel desiderio e nella prospettiva di una Chiesa in uscita 

missionaria che il ministero teologico risulta, in questo frangente storico, 

particolarmente importante e urgente. Infatti, una Chiesa che si ripensa 

così si preoccupa, come ho detto nella Evangelii gaudium, di rendere evi-

dente alle donne e agli uomini quale sia il centro e il nucleo fondamentale 

del Vangelo, ovvero « la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in 

Gesù Cristo morto e risorto ».2 Un tale compito di essenzialità, nell’epoca 

della complessità e di uno sviluppo scientifico e tecnico senza precedenti 

e in una cultura che è stata permeata, nel passato, dal cristianesimo ma 

nella quale possono oggi serpeggiare visioni distorte del cuore stesso del 

Vangelo, rende infatti indispensabile un grande lavoro teologico. Perché la 

Chiesa possa continuare a fare udire il centro del Vangelo alle donne e agli 

uomini di oggi, perché il Vangelo raggiunga davvero le persone nella loro 

singolarità e affinché permei la società in tutte le sue dimensioni, è impre-

scindibile il compito della teologia, con il suo sforzo di ripensare i grandi 

temi della fede cristiana all’interno di una cultura profondamente mutata.

C’è bisogno di una teologia che aiuti tutti i cristiani ad annunciare e 

mostrare, soprattutto, il volto salvifico di Dio, il Dio misericordioso, spe-

cie al cospetto di alcune inedite sfide che coinvolgono oggi l’umano: come 

quella della crisi ecologica, dello sviluppo delle neuroscienze o delle tecni-

che che possono modificare l’uomo; come quella delle sempre più grandi 

disuguaglianze sociali o delle migrazioni di interi popoli; come quella del 

relativismo teorico ma anche di quello pratico. E c’è bisogno, per questo, 

di una teologia che, come è nella migliore tradizione dell’Associazione Teo-

logica Italiana, sia fatta da cristiane e cristiani che non pensino di parlare 

solo tra loro, ma sappiano di essere a servizio delle diverse Chiese e della 

Chiesa; e che si assumano anche il compito di ripensare la Chiesa perché 

sia conforme al Vangelo che deve annunciare.

Mi fa piacere sapere che tante volte e in diversi modi, anche di recen-

te, lo avete già fatto: affrontando esplicitamente il tema dell’annuncio del 

Vangelo e della forma Ecclesiae, della sinodalità, della presenza ecclesiale 

2 N. 36.
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in contesto di laicità e democrazia, del potere nella Chiesa. Mi auguro 

perciò che le vostre ricerche possano fecondare e arricchire tutto il popolo 

di Dio. E vorrei aggiungere qualche pensiero che mi è venuto mentre tu 

parlavi. Non perdere la capacità di stupirsi; fare teologia nello stupore. Lo 

stupore che ci porta Cristo, l’incontro con Cristo. È come l’aria nella quale 

la nostra riflessione sarà più feconda. E ripeto anche un’altra cosa che ho 

detto: il teologo è quello che studia, pensa, riflette, ma lo fa in ginocchio. 

Fare teologia in ginocchio, come i grandi Padri. I grandi Padri che pensa-

vano, pregavano, adoravano, lodavano: la teologia forte, che è fondamento 

di tutto lo sviluppo teologico cristiano. E anche ripetere una terza cosa che 

ho detto qui, ma voglio ripeterla perché è importante: fare teologia nella 

Chiesa, cioè nel santo popolo fedele di Dio, che ha – lo dirò con una parola 

non teologica – che ha il “fiuto” della fede. Ricordo, una volta, in una con-

fessione, il dialogo che ho avuto con un’anziana portoghese che si accusava 

di peccati che non esistevano, ma era così tanto credente! E io le ho fatto 

qualche domanda e lei rispondeva bene; e alla fine mi è venuta voglia di 

dirle: « Ma, mi dica, signora: lei ha studiato alla Gregoriana? ». Era proprio 

una donna semplice, semplice, ma aveva il “fiuto”, aveva il sensus fidei, 

quello che nella fede non può sbagliare. Lo riprende il Vaticano II, questo.

Vi benedico di cuore e, per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
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NUNTII

I

Recurrente LV Die Internationali ad Preces pro Vocationibus fundendas.

Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore

Cari fratelli e sorelle,

nell’ottobre prossimo si svolgerà la XV Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, che sarà dedicata ai giovani, in particolare al rapporto 
tra giovani, fede e vocazione. In quell’occasione avremo modo di approfon-
dire come, al centro della nostra vita, ci sia la chiamata alla gioia che Dio 
ci rivolge e come questo sia « il progetto di Dio per gli uomini e le donne 
di ogni tempo » (Sinodo dei Vescovi, XV Assemblea Generale Ordinaria, I 

giovani, la fede e il discernimento vocazionale, Introduzione).
Si tratta di una buona notizia che ci viene riannunciata con forza dalla 

55ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: non siamo immersi nel 
caso, né trascinati da una serie di eventi disordinati, ma, al contrario, la no-
stra vita e la nostra presenza nel mondo sono frutto di una vocazione divina!

Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero dell’Incarnazione ci 
ricorda che Dio sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-noi, che passa 
lungo le strade talvolta polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra 
struggente nostalgia di amore e di felicità, ci chiama alla gioia. Nella diver-
sità e nella specificità di ogni vocazione, personale ed ecclesiale, si tratta 
di ascoltare, discernere e vivere questa Parola che ci chiama dall’alto e che, 
mentre ci permette di far fruttare i nostri talenti, ci rende anche strumenti 
di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza della felicità.

Questi tre aspetti – ascolto, discernimento e vita – fanno anche da cor-
nice all’inizio della missione di Gesù, il quale, dopo i giorni di preghiera 
e di lotta nel deserto, visita la sua sinagoga di Nazareth, e qui si mette 
in ascolto della Parola, discerne il contenuto della missione affidatagli dal 
Padre e annuncia di essere venuto a realizzarla « oggi » (cfr Lc 4, 16-21).

Ascoltare

La chiamata del Signore – va detto subito – non ha l’evidenza di una 

delle tante cose che possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra espe-
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rienza quotidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi 

alla nostra libertà. Così può capitare che la sua voce rimanga soffocata 

dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente 

e il nostro cuore.

Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e 

della vita, prestare attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, 

imparare a leggere gli eventi con gli occhi della fede, e mantenersi aperti 

alle sorprese dello Spirito.

Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha 

pensato per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e 

nell’apatia di chi spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, 

perdendo l’opportunità di sognare in grande e di diventare protagonista di 

quella storia unica e originale, che Dio vuole scrivere con noi.

Anche Gesù è stato chiamato e mandato; per questo ha avuto bisogno 

di raccogliersi nel silenzio, ha ascoltato e letto la Parola nella Sinagoga e, 

con la luce e la forza dello Spirito Santo, ne ha svelato in pienezza il si-

gnificato, riferito alla sua stessa persona e alla storia del popolo di Israele.

Quest’attitudine oggi diventa sempre più difficile, immersi come sia-

mo in una società rumorosa, nella frenesia dell’abbondanza di stimoli e 

di informazioni che affollano le nostre giornate. Al chiasso esteriore, che 

talvolta domina le nostre città e i nostri quartieri, corrisponde spesso una 

dispersione e confusione interiore, che non ci permette di fermarci, di assa-

porare il gusto della contemplazione, di riflettere con serenità sugli eventi 

della nostra vita e di operare, fiduciosi nel premuroso disegno di Dio per 

noi, di operare un fecondo discernimento.

Ma, come sappiamo, il Regno di Dio viene senza fare rumore e senza 

attirare l’attenzione (cfr Lc 17, 21), ed è possibile coglierne i germi solo 

quando, come il profeta Elia, sappiamo entrare nelle profondità del nostro 

spirito, lasciando che esso si apra all’impercettibile soffio della brezza di-

vina (cfr 1 Re 19, 11-13).

Discernere

Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo del profeta Isaia, Gesù 

discerne il contenuto della missione per cui è stato inviato e lo presenta 

a coloro che attendevano il Messia: « Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai 
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poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 

la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia 

del Signore » (Lc 4, 18-19).

Allo stesso modo, ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo 

attraverso il discernimento spirituale, un « processo con cui la persona arriva 

a compiere, in dialogo con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, 

le scelte fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita » (Sinodo dei 

Vescovi, XV Assemblea Generale Ordinaria, I giovani, la fede e il discerni-

mento vocazionale, II, 2).

Scopriamo, in particolare, che la vocazione cristiana ha sempre una 

dimensione profetica. Come ci testimonia la Scrittura, i profeti sono inviati 

al popolo in situazioni di grande precarietà materiale e di crisi spirituale 

e morale, per rivolgere a nome di Dio parole di conversione, di speranza 

e di consolazione. Come un vento che solleva la polvere, il profeta disturba 

la falsa tranquillità della coscienza che ha dimenticato la Parola del Signo-

re, discerne gli eventi alla luce della promessa di Dio e aiuta il popolo a 

scorgere segnali di aurora nelle tenebre della storia.

Anche oggi abbiamo tanto bisogno del discernimento e della profezia; 

di superare le tentazioni dell’ideologia e del fatalismo e di scoprire, nella 

relazione con il Signore, i luoghi, gli strumenti e le situazioni attraverso 

cui Egli ci chiama. Ogni cristiano dovrebbe poter sviluppare la capacità di 

“leggere dentro” la vita e di cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta 

chiamando per essere continuatore della sua missione.

Vivere

Infine, Gesù annuncia la novità dell’ora presente, che entusiasmerà mol-

ti e irrigidirà altri: il tempo è compiuto ed è Lui il Messia annunciato da 

Isaia, unto per liberare i prigionieri, ridare la vista ai ciechi e proclamare 

l’amore misericordioso di Dio ad ogni creatura. Proprio « oggi si è compiuta 

questa Scrittura che voi avete ascoltato » (Lc 4, 20), afferma Gesù.

La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, 

non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo 

affacciati alla finestra, con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio; 

né si compie per noi se non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. 

La vocazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! E ciascuno di 

noi è chiamato – alla vita laicale nel matrimonio, a quella sacerdotale nel 
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ministero ordinato, o a quella di speciale consacrazione – per diventare 

testimone del Signore, qui e ora.

Questo “oggi” proclamato da Gesù, infatti, ci assicura che Dio continua 

a “scendere” per salvare questa nostra umanità e farci partecipi della sua 

missione. Il Signore chiama ancora a vivere con Lui e andare dietro a Lui 

in una relazione di speciale vicinanza, al suo diretto servizio. E se ci fa 

capire che ci chiama a consacrarci totalmente al suo Regno, non dobbiamo 

avere paura! È bello – ed è una grande grazia – essere interamente e per 

sempre consacrati a Dio e al servizio dei fratelli.

Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo aspettare 

di essere perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, né spaventarci 

dei nostri limiti e dei nostri peccati, ma accogliere con cuore aperto la voce 

del Signore. Ascoltarla, discernere la nostra missione personale nella Chiesa 

e nel mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona.

Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, che ha ascoltato, 

accolto e vissuto la Parola di Dio fatta carne, ci custodisca e ci accompagni 

sempre nel nostro cammino.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2017

Prima Domenica di Avvento

FRANCESCO
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II

Ad participes XXII Sessionis Publicae Pontificiarum Academiarum.

Al Venerato Fratello 
Cardinale Gianfranco Ravasi 
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura 
e del Consiglio di Coordinamento tra Accademie Pontificie

Con gioia e gratitudine mi rivolgo a Lei in occasione della XXII Solenne 

Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie, la manifestazione che si rinno-

va di anno in anno dal 1995, e che costituisce il punto di riferimento del 

cammino delle sette Pontificie Accademie riunite nel Consiglio di Coordi-

namento, da Lei presieduto. A tale manifestazione è associata la consegna 

del Premio delle Pontificie Accademie, organizzato a turno da una di esse, 

a seconda del settore di competenza, per promuovere e sostenere l’impegno 

di quanti, particolarmente giovani o istituzioni che lavorano con i giovani, 

si distinguono nei rispettivi settori per offrire contributi significativi al 

progetto che potremmo definire di « umanesimo cristiano ».

Vorrei, quindi, rivolgere il mio cordiale saluto a tutti voi, Cardinali, 

Vescovi, Ambasciatori, Accademici e amici che partecipate a questa Solenne 

Seduta Pubblica, auspicando vivamente che tale occasione rappresenti per 

tutti, ma particolarmente per i vincitori del Premio, un incoraggiamento 

alla ricerca e all’approfondimento delle tematiche fondamentali per la vi-

sione umanistica cristiana.

Questa edizione vede protagonista, per la prima volta, la Pontificia Aca-

demia Latinitatis, inseritasi nel Consiglio di Coordinamento tra Pontificie 

Accademie in seguito alla sua istituzione, voluta dal mio venerato Prede-

cessore Benedetto XVI col Motu proprio Latina Lingua del 10 novembre 

2012, al fine di « sostenere l’impegno per una maggiore conoscenza e un 

più competente uso della lingua latina, tanto nell’ambito ecclesiale, quanto 

nel più vasto mondo della cultura » (n. 4).

Rivolgo, pertanto, un particolare saluto al Presidente dell’Accademia, 

il Prof. Ivano Dionigi, e a tutti gli Accademici, ringraziandoli per il loro 

impegno operoso, testimoniato soprattutto dalla rivista Latinitas, che si 
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propone come un qualificato e competente punto di riferimento per gli 

studiosi e i cultori della lingua e della cultura latina.

Mi congratulo, inoltre, con voi per la scelta del tema di questa Seduta 

Pubblica: « In interiore homine. Percorsi di ricerca nella tradizione latina ». 

Esso, infatti, intende coniugare gli itinerari di ricerca espressi dagli autori 

latini, classici e cristiani, con una tematica di assoluta centralità non solo 

nell’esperienza cristiana ma anche in quella semplicemente umana. Il tema 

dell’interiorità, del cuore, della coscienza e consapevolezza di sé, infatti, 

si ritrova in ogni cultura come pure nelle diverse tradizioni religiose e, 

significativamente, si ripropone con grande urgenza e forza anche nel no-

stro tempo, spesso caratterizzato dall’apparenza, dalla superficialità, dalla 

scissione tra cuore e mente, interiorità ed esteriorità, coscienza e compor-

tamenti. I momenti di crisi, di cambiamento, di trasformazione non solo 

delle relazioni sociali ma anzitutto della persona e della sua più profonda 

identità, richiamano inevitabilmente la riflessione sull’interiorità, sull’es-

senza intima dell’essere umano.

Una pagina del Vangelo ci aiuta a riflettere sulla questione: si tratta della 

parabola del Padre misericordioso. Al suo centro leggiamo l’affermazione 

riferita al “figlio prodigo”: « In se autem reversus dixit: […] “Surgam et ibo 

ad patrem meum”, « Allora ritornò in sé e disse: […] “Mi alzerò, andrò da 

mio padre”» (Lc 15, 17-18). L’itinerario della vita cristiana e della stessa vita 

umana può ben essere sintetizzato da questo dinamismo, prima interiore 

e poi esteriore, che avvia il cammino della conversione, del cambiamento 

profondo, coerente e non ipocrita, e quindi dell’autentico sviluppo integrale 

della persona.

Tante figure, appartenenti sia al mondo classico greco-romano sia al 

mondo cristiano – penso soprattutto ai Padri della Chiesa e agli scrittori 

latini del primo millennio cristiano –, hanno riflettuto su questo dinamismo, 

sull’interiorità dell’uomo, proponendoci numerosi testi che ancora oggi sono 

di grandissima profondità e attualità e che meritano di non cadere nell’oblio.

Tra tutti un ruolo di assoluta preminenza spetta certamente a Sant’A-

gostino, il quale, partendo dalla sua personale esperienza, testimoniata 

nelle Confessioni, ci offre pagine indimenticabili e suggestive. Nel De vera 

religione, ad esempio, egli si chiede in che cosa consista la vera armonia 

e, riassumendo sia la saggezza antica – dalla massima “Conosci te stesso”, 

incisa sul tempio di Apollo a Delfi, alle analoghe affermazioni di Seneca – 
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sia le parole evangeliche, così afferma: « Noli foras ire, in teipsum redi; in 

interiore homine habitat veritas; et si tuam naturam mutabilem inveneris, 

trascende et teipsum ». « Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso; la ve-

rità abita nell’uomo interiore e, se troverai che la tua natura è mutevole, 

trascendi anche te stesso » (39, 72).

La sua riflessione diventa, poi, accorato appello nel Commento al Vangelo 

di Giovanni (18, 10): « Redite ad cor: quid itis a vobis, et peritis ex vobis? 

Quid itis solitudinis vias? ». « Rientrate nel vostro cuore! Dove volete andare 

lontani da voi? Andando lontano vi perderete. Perché vi mettete su strade 

deserte? ». Quindi, rinnovando l’invito, addita la meta, la patria dell’itinerario 

umano: « Redi ad cor; vide ibi quid sentias forte de Deo, quia ibi est imago 

Dei. In interiore homine habitat Christus, in interiore homine renovaris ad 

imaginem Dei, in imagine sua cognosce auctorem eius ». « Rientra nel cuore; 

lì esamina quel che forse percepisci di Dio, perché lì si trova l’immagine 

di Dio; nell’interiorità dell’uomo abita Cristo, nella tua interiorità tu vieni 

rinnovato secondo l’immagine di Dio; nell’immagine di lui riconosci il tuo 

Creatore » (ibid.).

Queste suggestive affermazioni risultano di straordinario interesse an-

che per i nostri giorni e sarebbero da ripetere a noi stessi, a coloro con 

cui condividiamo il nostro percorso umano, soprattutto ai più giovani, che 

cominciano la grande avventura della vita e spesso rimangono coinvolti 

nei labirinti della superficialità e della banalità, del successo esteriore che 

nasconde un vuoto interiore, dell’ipocrisia che maschera la scissione tra le 

apparenze e il cuore, tra il corpo bello e curato e l’animo vuoto e arido.

Cari amici, come Sant’Agostino, vorrei anch’io rivolgere un appello a voi 

Accademici, ai partecipanti alla Seduta Pubblica, e specialmente a quanti 

hanno il compito dell’insegnamento, della trasmissione della saggezza dei 

padri, racchiusa nei testi della cultura latina: sappiate parlare al cuore dei 

giovani, sappiate far tesoro del ricchissimo patrimonio della tradizione latina 

per educarli al cammino della vita, e accompagnarli lungo sentieri ricchi 

di speranza e fiducia, attingendo all’esperienza e alla sapienza di quanti 

hanno avuto la gioia e il coraggio di “rientrare in se stessi” per seguire la 

propria identità e vocazione umana.

Volendo, ora, incoraggiare e sostenere coloro che, nell’ambito degli studi 

sulla lingua e la cultura latina, si impegnano a offrire un serio e valido 

contributo all’umanesimo cristiano, sono lieto di assegnare il Premio delle 



90 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Pontificie Accademie, ex aequo, al Dott. Pierre Chambert-Protat per la 

sua tesi dottorale su Floro di Lione, e al Dott. Francesco Lubian, per la 

pubblicazione critica dei Disticha attribuiti a Sant’Ambrogio.

Inoltre, per incoraggiare lo studio del patrimonio della cultura latina, 

sono felice di assegnare la Medaglia del Pontificato alla Dott.ssa Shari 

Boodts per l’edizione critica dei Sermones di Sant’Agostino, e al Gruppo 

di Docenti di Latino dell’Università di Tolosa 2, per la pubblicazione di un 

pregevole manuale di latino per universitari.

Auguro, infine, agli Accademici e a tutti i partecipanti all’incontro un 

sempre più fecondo impegno nei rispettivi campi di ricerca, e affido tutti e 

ciascuno di voi alla Vergine Maria, modello di interiorità, che nel Vangelo 

di Luca ci viene proposta, per ben due volte, come colei che « conservabat 

omnia verba haec conferens in corde suo » (Lc 2, 19). Ella vi aiuti a custodire 

sempre la Parola di Dio nel vostro cuore per farne la sorgente luminosa e 

inesauribile di ogni vostro impegno.

Di vero cuore imparto a tutti voi e alle vostre famiglie una speciale 

Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 5 dicembre 2017

FRANCESCO



 Acta Francisci Pp. 91

III

Recurrente XXVI Die Universali pro Aegrotantibus (11 Februarii 2018).

Mater Ecclesiae: « “Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. 
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé » 

(Gv 19, 26-27)

Cari fratelli e sorelle,

il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendono cura 
deve continuare con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del 
Signore (cfr Lc 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mc 6, 7-13) e seguendo l’esempio molto 
eloquente del suo Fondatore e Maestro.

Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato dalle parole che Gesù, 
innalzato sulla croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo figlio 
... Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé » (Gv 19, 26-27).

1. Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della 
Croce. Essa non rappresenta una tragedia senza speranza, ma il luogo in cui 
Gesù mostra la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà d’amore, che diven-
tano regole costitutive della comunità cristiana e della vita di ogni discepolo.

Innanzitutto, le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di 
Maria nei confronti di tutta l’umanità. Lei sarà in particolare la madre dei 
discepoli del suo Figlio e si prenderà cura di loro e del loro cammino. E 
noi sappiamo che la cura materna di un figlio o una figlia comprende sia 
gli aspetti materiali sia quelli spirituali della sua educazione.

Il dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria (cfr Lc 2, 35), ma 
non la paralizza. Al contrario, come Madre del Signore inizia per lei un nuovo 
cammino di donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa della Chiesa e dell’uma-
nità intera, e Maria è chiamata a condividere questa stessa preoccupazione. 
Gli Atti degli Apostoli, descrivendo la grande effusione dello Spirito Santo a 
Pentecoste, ci mostrano che Maria ha iniziato a svolgere il suo compito nella 
prima comunità della Chiesa. Un compito che non ha mai fine.

2. Il discepolo Giovanni, l’amato, raffigura la Chiesa, popolo messianico. 
Egli deve riconoscere Maria come propria madre. E in questo riconoscimento 
è chiamato ad accoglierla, a contemplare in lei il modello del discepolato e 
anche la vocazione materna che Gesù le ha affidato, con le preoccupazioni e 
i progetti che ciò comporta: la Madre che ama e genera figli capaci di amare 
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secondo il comando di Gesù. Perciò la vocazione materna di Maria, la voca-
zione di cura per i suoi figli, passa a Giovanni e a tutta la Chiesa. La comunità 
tutta dei discepoli è coinvolta nella vocazione materna di Maria.

3. Giovanni, come discepolo che ha condiviso tutto con Gesù, sa che il Mae- 
stro vuole condurre tutti gli uomini all’incontro con il Padre. Egli può testimo-
niare che Gesù ha incontrato molte persone malate nello spirito, perché piene 
di orgoglio (cfr Gv 8, 31-39) e malate nel corpo (cfr Gv 5, 6). A tutti Egli ha 
donato misericordia e perdono, e ai malati anche guarigione fisica, segno della 
vita abbondante del Regno, dove ogni lacrima viene asciugata. Come Maria, i 
discepoli sono chiamati a prendersi cura gli uni degli altri, ma non solo. Essi 
sanno che il cuore di Gesù è aperto a tutti, senza esclusioni. A tutti dev’essere 
annunciato il Vangelo del Regno, e a tutti coloro che sono nel bisogno deve indi-
rizzarsi la carità dei cristiani, semplicemente perché sono persone, figli di Dio.

4. Questa vocazione materna della Chiesa verso le persone bisognose e i 
malati si è concretizzata, nella sua storia bimillenaria, in una ricchissima serie 
di iniziative a favore dei malati. Tale storia di dedizione non va dimenticata. 
Essa continua ancora oggi, in tutto il mondo. Nei Paesi dove esistono sistemi 
di sanità pubblica sufficienti, il lavoro delle congregazioni cattoliche, delle 
diocesi e dei loro ospedali, oltre a fornire cure mediche di qualità, cerca di 
mettere la persona umana al centro del processo terapeutico e svolge ricerca 
scientifica nel rispetto della vita e dei valori morali cristiani. Nei Paesi dove i 
sistemi sanitari sono insufficienti o inesistenti, la Chiesa lavora per offrire alla 
gente quanto più è possibile per la cura della salute, per eliminare la mortalità 
infantile e debellare alcune malattie a larga diffusione. Ovunque essa cerca di 
curare, anche quando non è in grado di guarire. L’immagine della Chiesa come 
“ospedale da campo”, accogliente per tutti quanti sono feriti dalla vita, è una 
realtà molto concreta, perché in alcune parti del mondo sono solo gli ospedali 
dei missionari e delle diocesi a fornire le cure necessarie alla popolazione.

5. La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati è motivo di 
gioia per la comunità cristiana e in particolare per coloro che svolgono tale 
servizio nel presente. Ma bisogna guardare al passato soprattutto per lasciar-
sene arricchire. Da esso dobbiamo imparare: la generosità fino al sacrificio 
totale di molti fondatori di istituti a servizio degli infermi; la creatività, sug-
gerita dalla carità, di molte iniziative intraprese nel corso dei secoli; l’impe-
gno nella ricerca scientifica, per offrire ai malati cure innovative e affidabili. 
Questa eredità del passato aiuta a progettare bene il futuro. Ad esempio, a 
preservare gli ospedali cattolici dal rischio dell’aziendalismo, che in tutto 
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il mondo cerca di far entrare la cura della salute nell’ambito del mercato, 
finendo per scartare i poveri. L’intelligenza organizzativa e la carità esigono 
piuttosto che la persona del malato venga rispettata nella sua dignità e man-
tenuta sempre al centro del processo di cura. Questi orientamenti devono 
essere propri anche dei cristiani che operano nelle strutture pubbliche e che 
con il loro servizio sono chiamati a dare buona testimonianza del Vangelo.

6. Gesù ha lasciato in dono alla Chiesa la sua potenza guaritrice: « Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: [...] imporranno le mani 
ai malati e questi guariranno » (Mc 16, 17-18). Negli Atti degli Apostoli leggiamo la 
descrizione delle guarigioni operate da Pietro (cfr At 3, 4-8) e da Paolo (cfr At 14, 
8-11). Al dono di Gesù corrisponde il compito della Chiesa, la quale sa che deve 
portare sui malati lo stesso sguardo ricco di tenerezza e compassione del suo Si-
gnore. La pastorale della salute resta e resterà sempre un compito necessario ed 
essenziale, da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali 
fino ai più eccellenti centri di cura. Non possiamo qui dimenticare la tenerezza e 
la perseveranza con cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori e parenti, 
malati cronici o gravemente disabili. Le cure che sono prestate in famiglia sono 
una testimonianza straordinaria di amore per la persona umana e vanno soste-
nute con adeguato riconoscimento e con politiche adeguate. Pertanto, medici e 
infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari, familiari e tutti coloro che si impe-
gnano nella cura dei malati, partecipano a questa missione ecclesiale. È una re-
sponsabilità condivisa che arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno.

7. A Maria, Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i malati nel 
corpo e nello spirito, perché li sostenga nella speranza. A lei chiediamo pure 
di aiutarci ad essere accoglienti verso i fratelli infermi. La Chiesa sa di avere 
bisogno di una grazia speciale per poter essere all’altezza del suo servizio 
evangelico di cura per i malati. Perciò la preghiera alla Madre del Signore ci 
veda tutti uniti in una insistente supplica, perché ogni membro della Chiesa 
viva con amore la vocazione al servizio della vita e della salute. La Vergine 
Maria interceda per questa XXVI Giornata Mondiale del Malato; aiuti le per-
sone ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con il Signore 
Gesù, e sostenga coloro che di essi si prendono cura. A tutti, malati, operatori 
sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 26 novembre 2017
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’universo

FRANCESCO



94 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

IV

Ad Praefectum Dicasterii ad Integram Humanam Progressionem fovendam 
recurrente XXV anniversario ab institutione operis fundati « Populorum Pro-
gressio ».

Al Señor Cardenal Peter K. A. Turkson 
Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y 
Presidente de la Fundación Populorum Progressio

Con motivo del XXV aniversario de la creación de la Fundación Popu-

lorum Progressio, le ruego que transmita mi saludo a todos los miembros 

del Consejo de Administración de dicha institución, a sus colaboradores y 

a todos los que se van a reunir para celebrar este evento en Roma.

El 13 de noviembre de 1992, mi predecesor san Juan Pablo II creó la 

Fundación Populorum Progressio para contribuir a mejorar las condiciones 

de los pueblos autóctonos, mestizos y afroamericanos en América Latina, 

que están entre los grupos más marginados de la sociedad latinoamericana 

y caribeña. Su deseo era que esta institución mostrara la cercanía del Papa 

hacia las personas que carecen incluso de lo más imprescindible para vivir 

y que con frecuencia la sociedad o sus autoridades dejan de lado. Las ini-

ciativas que este organismo lleva a cabo quieren ser una manifestación del 

amor de Dios y de la presencia maternal de la Iglesia en medio de todos los 

hombres, particularmente de los más pobres entre los pobres (cf. Lc 7, 22).

Desde entonces, la Fundación ha apoyado alrededor de 4.400 proyectos, 

gracias a la generosidad de tantos católicos y hombres de buena voluntad 

que han dado generosamente lo que tenían para que otros pudieran mejorar 

sus condiciones de vida.

Es importante mencionar cómo las Iglesias particulares de América Latina 

participan en la realización de los proyectos y en el Consejo de Administra-

ción, formado por seis Ordinarios de la región, y que lleva a cabo el estudio 

de las iniciativas presentadas por los Obispos y los responsables pastorales.

Sin embargo, la situación de Latinoamérica requiere un compromiso más 

firme, a fin de mejorar las condiciones de vida de todos, sin excluir a nadie, 

luchando asimismo contra las injusticias y la corrupción, para conseguir 

obtener el mejor resultado de los esfuerzos desplegados. Efectivamente, 
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a pesar de las potencialidades de los países latinoamericanos –habitados 

por gentes solidarias con los demás y que cuentan con una gran riqueza 

desde el punto de vista de la historia y de la cultura, así como de recursos 

naturales–, la crisis económica y social actual, empeorada por el flagelo de 

la deuda externa que paraliza el desarrollo, ha afectado a la población y 

ha incrementado la pobreza, el desempleo y la desigualdad social, al mis-

mo tiempo que ha contribuido a la explotación y el abuso de nuestra casa 

común, a un nivel que nunca antes hubiéramos imaginado.

Cuando un sistema económico pone en el centro sólo el dios dinero se 

desencadenan políticas de exclusión y ya no hay lugar para el hombre ni 

para la mujer. El ser humano, entonces, crea esa cultura del descarte que 

conlleva sufrimiento, privando a tantos del derecho a vivir y a ser felices 

(cf. Carta enc. Laudato si’, 44).

La Fundación nació para ser un signo de la cercanía del Papa y de la 

Iglesia con todos, especialmente con las comunidades que quedan margi-

nadas y a las que considera descartables, privadas de derechos humanos 

básicos y de la participación en la mesa del bien común, como sucede la-

mentablemente con los pueblos autóctonos, mestizos y afroamericanos en 

América Latina. La Iglesia está llamada a ser cercana y tocar en el prójimo 

la carne de Cristo, que es también la medida del juicio de Cristo (cf. Mt 25).

La Fundación, a pesar de los medios limitados de que dispone, encar-

na en sus proyectos la opción preferencial por los más pobres, resaltando 

su dignidad (cf. Carta enc. Laudato si’, 158), a través del testimonio de 

la caridad de Cristo que se hace ayuda, mano tendida al hermano y a la 

hermana para que se levanten, vuelvan a esperar y a vivir una vida digna. 

Sólo de este modo podrán volver a ser protagonistas de su propio desarro-

llo humano integral, recobrando su dignidad de seres humanos amados y 

deseados por Dios, para poder también contribuir al progreso económico 

y social de su país con toda la riqueza que albergan en sus corazones y 

en su cultura. Y este desarrollo humano será obra de todos porque será 

fruto de un esfuerzo común que, a través de los medios proporcionados con 

tanta generosidad por las comunidades eclesiales, convierte el descarte en 

un auténtico recurso, no sólo para un país sino también para beneficio de 

toda la humanidad.

La Fundación, que financia muchos proyectos en favor de los pueblos 

nativos, podrá encontrar en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos 
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para la región panamazónica, que tendrá lugar en Roma en el mes de oc-

tubre de 2019, una fuente de inspiración para el futuro y la evangelización 

del Continente.

Permítanme dar las gracias a los representantes de la Conferencia 

Episcopal Italiana, que con tanta generosidad y fidelidad acompañan a la 

Fundación, así como a las Organizaciones católicas y a los donantes que 

ofrecieron su apreciada aportación para la financiación de los proyectos. 

Uniéndome a la gratitud de cuantos se beneficiaron de esta ayuda tan im-

portante, quiero dirigirme a Dios, para que les recompense con abundantes 

bendiciones espirituales. Saludo por fin a los colaboradores de la Secretaría 

en Bogotá y del Dicasterio, agradeciéndoles su compromiso activo en favor 

de sus hermanos y hermanas más necesitados.

Los aliento en su labor en favor del desarrollo humano integral y del 

bien común en nuestro continente americano, para que la colaboración en-

tre todos contribuya a crear un mundo cada vez más justo y más humano, 

que vea el rostro de Cristo en cada hermano y hermana de las poblaciones 

más marginadas de Latinoamérica, siguiendo el ejemplo que nos dejó santa 

Teresa de Calcuta.

Encomiendo las celebraciones de este aniversario a la materna interce-

sión de la Virgen de Guadalupe, venerada en todo el Continente americano, 

y que el Señor bendiga a los miembros de la Fundación y a sus bienhechores.

Vaticano, 20 de noviembre de 2017

FRANCISCO
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V

Nuntius et Benedictio « Urbi et Orbi » in Sollemnitate Nativitatis Domini.

Cari fratelli e sorelle, buon Natale!

A Betlemme, dalla Vergine Maria, è nato Gesù. Non è nato per volon-

tà umana, ma per il dono d’amore di Dio Padre, che « ha tanto amato il 

mondo, da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

vada perduto, ma abbia la vita eterna » (Gv 3, 16).

Questo evento si rinnova oggi nella Chiesa, pellegrina nel tempo: la 

fede del popolo cristiano rivive nella liturgia del Natale il mistero di Dio 

che viene, che assume la nostra carne mortale, che si fa piccolo e povero 

per salvarci. E questo ci riempie di commozione, perché troppo grande è 

la tenerezza del nostro Padre.

I primi a vedere la gloria umile del Salvatore, dopo Maria e Giuseppe, 

furono i pastori di Betlemme. Riconobbero il segno annunciato loro dagli 

angeli e adorarono il Bambino. Quegli uomini umili ma vigilanti sono esem-

pio per i credenti di ogni tempo che, di fronte al mistero di Gesù, non si 

scandalizzano della sua povertà, ma, come Maria, si fidano della parola 

di Dio e contemplano con occhi semplici la sua gloria. Davanti al mistero 

del Verbo fatto carne, i cristiani di ogni luogo confessano, con le parole 

dell’evangelista Giovanni: « Abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come 

del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità » (1, 14).

Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo 

ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale, 

il Natale ci richiama al segno del Bambino, e a riconoscerlo nei volti dei 

bambini, specialmente di quelli per i quali, come per Gesù, « non c’è posto 

nell’alloggio » (Lc 2, 7).

Vediamo Gesù nei bambini del Medio Oriente, che continuano a soffrire 

per l’acuirsi delle tensioni tra Israeliani e Palestinesi. In questo giorno di 

festa invochiamo dal Signore la pace per Gerusalemme e per tutta la Terra 

Santa; preghiamo perché tra le parti prevalga la volontà di riprendere il 

dialogo e si possa finalmente giungere a una soluzione negoziata che con-

senta la pacifica coesistenza di due Stati all’interno di confini concordati tra 
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loro e internazionalmente riconosciuti. Il Signore sostenga anche lo sforzo 

di quanti nella Comunità internazionale sono animati dalla buona volontà 

di aiutare quella martoriata terra a trovare, nonostante i gravi ostacoli, la 

concordia, la giustizia e la sicurezza che da lungo tempo attende.

Vediamo Gesù nei volti dei bambini siriani, ancora segnati dalla guerra 

che ha insanguinato il Paese in questi anni. Possa l’amata Siria ritrovare 

finalmente il rispetto della dignità di ogni persona, attraverso un comune 

impegno a ricostruire il tessuto sociale indipendentemente dall’appartenen-

za etnica e religiosa. Vediamo Gesù nei bambini dell’Iraq, ancora ferito e 

diviso dalle ostilità che lo hanno interessato negli ultimi quindici anni, e 

nei bambini dello Yemen, dove è in corso un conflitto in gran parte dimen-

ticato, con profonde implicazioni umanitarie sulla popolazione che subisce 

la fame e il diffondersi di malattie.

Vediamo Gesù nei bambini dell’Africa, soprattutto in quelli che soffrono 

in Sud Sudan, in Somalia, in Burundi, nella Repubblica Democratica del 

Congo, nella Repubblica Centroafricana e in Nigeria.

Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mondo dove la pace e la sicurezza 

sono minacciate dal pericolo di tensioni e nuovi conflitti. Preghiamo che 

nella penisola coreana si possano superare le contrapposizioni e accresce-

re la fiducia reciproca nell’interesse del mondo intero. A Gesù Bambino 

affidiamo il Venezuela perché possa riprendere un confronto sereno tra le 

diverse componenti sociali a beneficio di tutto l’amato popolo venezuela-

no. Vediamo Gesù nei bambini che, insieme alle loro famiglie, patiscono le 

violenze del conflitto in Ucraina e le sue gravi ripercussioni umanitarie e 

preghiamo perché il Signore conceda al più presto la pace a quel caro Paese.

Vediamo Gesù nei bambini i cui genitori non hanno un lavoro e fatica-

no a offrire ai figli un avvenire sicuro e sereno. E in quelli a cui è stata 

rubata l’infanzia, obbligati a lavorare fin da piccoli o arruolati come soldati 

da mercenari senza scrupoli.

Vediamo Gesù nei molti bambini costretti a lasciare i propri Paesi, a 

viaggiare da soli in condizioni disumane, facile preda dei trafficanti di esseri 

umani. Attraverso i loro occhi vediamo il dramma di tanti migranti forzati 

che mettono a rischio perfino la vita per affrontare viaggi estenuanti che 

talvolta finiscono in tragedia. Rivedo Gesù nei bambini che ho incontrato 

durante il mio ultimo viaggio in Myanmar e Bangladesh, e auspico che la 

Comunità internazionale non cessi di adoperarsi perché la dignità delle 
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minoranze presenti nella Regione sia adeguatamente tutelata. Gesù conosce 

bene il dolore di non essere accolto e la fatica di non avere un luogo dove 

poter poggiare il capo. Il nostro cuore non sia chiuso come lo furono le 

case di Betlemme.

Cari fratelli e sorelle,

anche a noi è indicato il segno del Natale: « un bambino avvolto in fas-

ce... » (Lc 2, 12). Come la Vergine Maria e san Giuseppe, come i pastori di 

Betlemme, accogliamo nel Bambino Gesù l’amore di Dio fatto uomo per noi, 

e impegniamoci, con la sua grazia, a rendere il nostro mondo più umano, 

più degno dei bambini di oggi e di domani.

Dal Vaticano, 25 dicembre 2017

FRANCESCO
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO  DE  CAUSIS  SANCTORUM

SENENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Blancae Piccolomini Clementini Fun-

datricis Societatis a Sancta Angela Merici de Senis (1875-1959)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Necesse est vivere praecipua Evangelii secundum rationem temporis, 

circumstantiarum et locorum, tamen sine istius mentis commutatione ».

Sententia haec, a Serva Dei Blanca Piccolomini Clementini scripta, vitae 

propositum et suo tempore radicamentum clare illustrat. Eius fuit testi-

monium absolutae deditionis in Deum interiori in itinere altissimae vitae 

spiritualis et hac re ad proximorum necessitates sollicitum.

Serva Dei Senis die 7 mensis Aprilis anno 1875 e comitibus Nicolao et 

Angela Piccolomini Carli nata est, post vix singulo anno et soror Aemilia 

orta est, quae tamen post biennium obiit denique anno 1880 et frater Petrus 

natus est. Blanca septimum annum aetatis agens patre orbata est. Mater 

filios secundum fidem et liberalitatem instituit, ipsa enim testimonium vir-

tutis per assiduum extensumque exercitium beneficentiae praebuit.

Petrus Comes factus adulta aetate, fide illuminatus ac epistula encyclica 

Rerum Novarum fructuose monitus, non modo socialem promotionem suis 

familiae in praediis fovit, verum etiam aulas palatii pandit ut clari oratores 

de rebus socialibus et religiosis disserere possent. Serva Dei fratri valde con-

sociata magno fervore eius proposita participavit, eius in officio cooperans 

et denique uti secretaria subsidium ei praestans. Tamen improviso Petrus 

vigesimum septimum annum aetatis agens, scarlatina correptus mortuus 

est, uxorem suam puero gravidam relinquens.

Haec etiam Blancae magna calamitas fuit, quae tamen fidei auxilio cri-

sim sustinuit, una cum matre fundavit illius in memoriam laboratorium ad 

iuvenes operarias instituendas in arte vestificina et consutoria, cui acce-
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debant cursus apti ad formandos iuvenes necnon opportunitates festivae. 

Comparaverunt sedem sodalitio iuvenum catholicorum destinandam. Libe-

ralis industria Blancae fratris voluntatem et operam porrexit.

Hac in actione Serva Dei et alias amicas religiosae consecrationis pro-

posito secum traxit et die 25 mensis Novembris anno 1917 Societatem a 

Sancta Angela Merici de Senis fundavit. Vocationes multae floruerunt, in 

primis comitissa Angela, quae principio diffidens videbatur; secutae sunt 

dirigentes et operariae, variis e societate gradibus. Oratio et oblatio sui 

pro sacerdotali sanctificatione et pro iisdem sacerdotalibus vocationibus 

praecipuus fuit finis, quem Serva Dei sua in Regula praescripsit.

Variae operae secundum temporis necessitates valde increbuerunt: hac 

re, schola agraria pro colonorum filiis, receptus matrum nubilium una cum 

eorum liberis et assistentia erga derelictas paroecias orta est. Novae religio-

sae Familiae Serva Dei Regulam conscripsit, quam Archiepiscopus Senensis 

anno 1937 approbavit.

Istis in vicissitudinibus non defuerunt oppositiones tam ex parte Blancae 

neptis, quae eius liberalitatem improbabat, tam ex parte quorundam sacer-

dotum, qui rei novitatem quoad operam promotionis a Serva Dei susceptam 

nec animadvertebant nec participabant.

Mulier aequa et animosa et gratiae actioni semper prompta, Blanca 

Piccolomini Clementini ex eucharistico fonte amorem et spem hausit, quem 

maxime vitae in adversis et in ministerio pro fratribus, in quibus Dei praesen-

tiam percipiebat, ostendit.

Iam a pueritia solidissimum vinculum cum altaris mysterio experta est. 

Quum in memoriam diem suae primae accessionis ad Christi corpus revoca-

ret, illam sui nuptiarum cum Eucharistia et Cruce dixit. Authentico ardore 

apostolico eius animus exarsit, qui ad amicas et ad consanguineos manavit. 

Societatis in gubernatione fuit sedula, callida, sapiens et praevidens. Exem-

plum eius ad sanctitatem excitabat.

Serva Dei Sanctam Angelam valde adamans, eius spiritualitatem profu-

dit, spiritum caritatis, simplicitatem, prudentiam, amorem, fidem in oratione 

et denique unionem fraternam anteponens. Imperiosa dominatio amoris erga 

Deum et operum caritatis erga proximum secundum humanam et reverentem 

consuetudinem fere totam vitam Blancae denotaverunt.

Iam ab infantia delicata valetudine adficiebatur decursu annorum, Servae 

Dei aerumna magis auxit usque ad absolutam infirmitatem et caecitatem. 
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Biduo ante festum Assumptionis BMV anno 1959 vitales auras liquit. Paucis-

simis diebus ante obitum, Serva Dei exhortationem de unitate communitatis 

et de cura iuvenum institutionis adhibuit.

Fama sanctitatis exsistente, a die 11 mensis Iunii anno 1986 ad diem 

31 mensis Martii anno 1995 iuxta Curiam ecclesiasticam Senensem cele-

brata est Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas per Decretum diei 

6 mensis Octobris anno 1995 ab hac Congregatione de Causis Sanctorum 

est approbata. Exarata Positione, secundum normas disceptatum est an 

Serva Dei virtutes heroum in modum exercuisset. Positivo cum exitu, die 

2 mensis Octobris anno 2014 Peculiaris Congressus Theologorum actus est. 

Die 1 mensis Martii anno 2016 Ordinaria in Sessione Patres Cardinales 

et Episcopi se congregaverunt, me Angelo Cardinale Amato praesidente 

et Servam Dei virtutes theologales, cardinales et aduexas heroico modo 

exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe-

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Blancae 

Piccolomini Clementini, Fundatricis Societatis a Sancta Angela Merici de 

Senis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 3 mensis Martii a.D. 2016.

AngeluS CArD. AmAto, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G mArCelluS BArtoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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AQUISGRANENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Henrici Hahn Christifidelis Laici Pa-

trisfamilias (1800-1882)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

Spes mea Christus.

Haec verba Aquisgrani super sepulcrum in coemeterio sic dicto orien-

tali scripta cursum mortalis huius vitae, quem Servus Dei Henricus Hahn 

difficilia inter rerum adiuncta compleverat, necnon singulare testimonium 

adhaesionis ad Christum quam ille omnibus in circumstantiis servaverat, 

efficaciter exprimunt.

Servus Dei die 29 mensis Augusti anno 1800 Aquisgrani in Rhenania na-

tus est. In familia primam religiosam institutionem recepit, orationem enim 

cotidianam per rosarii recitationem iam ab infantia cognoverat et numquam 

postea deseruit. Prima studia natali in urbe effecit, deinde Imperiale Lyceum 

Bonnense et Regale Athenaeum Bruxellense frequentavit. Iuxta Universi-

tatem Gandavensem facultatem Medicinae gravitate et sollertia celebravit 

annoque 1822 laurea coronatus est. Postea ad Berolinum se transtulit ibique 

conscriptus est et per annum voluntarie chirurgi militaris munere functus 

est. Inde Aquisgranum rediit ut ex professo medicinam exerceret.

Anno 1829 Mariam Barbaram Odiliam Kaentzeler uxorem duxit. Ex 

eorum matrimonio decem filii nati sunt, quorum quattuor adhuc infantes 

mortui sunt. Dilectione et concordia cum muliere liberorum religiosam et 

humanam institutionem curavit. Dolor amissionis quorundam eorum et prae-

cocis mulieris interitus sola magna fide eius temperatus est.

Henricus curans omnes aegrotos sine distinctione ordinis suo munere 

fungebatur. Eminebat sua consuetudine magnae caritatis praecipue erga 

pauperiores et egeniores saepe etiam remunerationem suam obrenuntians. 

Professioni medicae addidit et scientificam inquisitionem: operas enim me-

dicas historicasque edidit.

Servus Dei vixit temporibus politicarum et socialium permutationum, 

quarum praecipuae videntur fuisse invasio Franco-Gallica Europae centra-

lis, subversiones annorum 1830 atque 1848, tempestas anno 1837 Coloniae 

orta propter matrimonia mixta libertatemque Ecclesiae, quae vulgo Kölner 
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Ereignis dicitur, conflictationes gravissimae, quae principaliter inter guber-

nium Prussiae et Ecclesiam Catholicam inde ab anno 1871 sese evolverunt, 

quas lingua germanica Kulturkampf vocant, misera conditio operariae plebis 

urgentesque angustiae, quae nomine quaestionis socialis significabantur, nec-

non primae organizationes motuum communistarum. Eodem autem tempore 

praesentia catholicorum in societate augebatur sive ope novae aggrega-

tionis deputatorum popularium ad publicum legumlatorum coetum quae 

germanice Zentrum vocabatur, sive ope conventuum publicorum cunctarum 

associationum catholicarum, quos germanice Katholikentage nominabant, 

accedebant commentarii diurni, libri ac copia libellorum, opera caritatis, 

auxilii elevationisque socialis. Doctor Hahn politica in vita interfuit deter-

minatione quaestionum de publica sanitate, de institutione scholastica, de 

sociali interventu et denique de consociationibus. Membrum fuit multarum 

societatum religiosarum, scientificarum et politicarum. Consociationem Mis-

sionariam Sancti Francisci Xaverii ad provectionem et patrocinum catholica-

rum missionum fundavit, praenuntium proximum hodiernae operae missio-

nariae pontificiae « missio ». Institutum Iosephinum refundavit, quod primo 

tempore erectum ad incurabilium aegrotorum receptionem et quod ante 

eum indecorosum officium praestabat, per eum evenit aptum et exemplar. 

Politica munera ei oblata sustulit servans propositum reddendi meliorem 

vitam civium et connationalium, per fere quadraginta annos consiliarius et 

assessor municipii sui fuit et per tres annos deputatus Berolinensi in coetu 

publico ad leges ferendas.

Henricus Hahn fuit paterfamilias exemplar, medicus pauperum, politicus 

christiane concitatus et christifidelis in voluntariatu navus. Partem praeci-

puam in sollicitandam novam conscientiam missionariam habuit fundans 

institutiones quae adhuc valde operantur. In eo vehementissimus amor in 

Ecclesiam et in Pontificem in rerum locorumque adiunctis valde hostilibus 

Ecclesiae inflammabat. Eius spiritualitas oratione, cotidiana ad sanctam Mis-

sam participatione, eucharistica adoratione et denique mariano cultu sus-

tentabatur. Hac re summo zelo Confraternitatem Sanctissimi Sacramenti in 

ecclesia Sancti Foillani Aquisgrani curavit et aliis confraternitatibus interfuit.

Fides erat ei vera fons vigoris familiari in vita, in officio suo in vo-

luntariatu et denique missionaria in opera. Per animationem missionariam 

contra angustias nationalismi certabat, ampliorem conspectum doctrinae 

ethico-socialis catholicae sustinens. Omnem suam politicam actionem super 
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amorem in Deum et in proximum fundavit, secundum principia explanata 

in tractatu politico-religioso ab eo scripto et usque ad annum 2014 inedito. 

Sua numerosa officia numquam deseruit sed usque ad provectam aetatem 

curavit et animo christiano multa sufferentia hepatarii morbi, quo laborabat, 

offeruit. Hoc cogitatum usque ad extremam diem eum comitatum est, scilicet 

« Per mortem ad Dei visionem pervenire possumus; quare mori cupimus ». 

Tota vita eius in inquisitione cohaerentioris laicae spiritualitatis eminuit.

Die 11 mensis Martii anno 1882 gaudens fama sanctitatis, sacramen-

torum solamine et familiarium amicorumque affectu, vitales auras pie linquit.

Hac fama sanctitatis perdurante, a die 22 mensis Octobris anno 2000 

ad diem 1 mensis Maii anno 2003 iuxta curiam Aquisgranensem Inquisi-

tio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas per Decretum huius 

Congregationis diei 27 mensis Ianuarii anno 2006 est approbata. Exarata 

Positione, disceptatum est an Servus Dei virtutes heroicum in gradum exer-

cuisset. Positivo cum exitu, die 23 mensis Octobris anno 2012, habitum est 

Consilium Historicorum et eodem voto, die 28 mensis Aprilis anno 2015, 

Peculiaris Congressus Theologorum conclusus est. Die 15 mensis Decembris 

anno 2015 Ordinaria in Sessione Patres Cardinales et Episcopi se congrega-

verunt, me Angelo Cardinale Amato praesidente, et agnoverunt Servum Dei 

virtutes theologales, cardinales et adnexas heroicum in gradum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tem-

perantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Henrici 

Hahn, Christifidelis Laici, Patrisfamilias, 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 17 mensis Decembris a.D. 2015.

AngeluS CArD. AmAto, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G mArCelluS BArtoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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GADICENSIS et SEPTENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Ab Incarnatione (in saeculo: 
Catharinae Carrasco Tenorio) Fundatricis Congregationis Sororum Tertii Ordinis 
Sancti Francisci v. d. del Rebaño de María (1840-1917)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Amen dico vobis: Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, 

mihi fecistis » (Mt 25, 40).

Hoc effatum evangelicum luculenter refulget in spirituali itinere atque in 

vitae testimonio Servae Dei Mariae ab Incarnatione (in saeculo: Catharinae 

Carrasco Tenorio): quae veluti fidelis Iesu discipula, Magistrum agnoscere 

scivit praesentem in dolenti vultu parvulorum, quam conversationem suas 

filias edocuit.

Serva Dei in oppido Puebla de Guzmàn, prope Onobam, in Hispania, 

ortum habuit die 24 mensis Martii anno 1840. Unigenita a parentibus chris-

tiana fide donatis est erudita. Adulescens patre orbata est. Paulo post mater 

quoque eius adversa affecta est valetudine. Quapropter Catharina coacta est 

suos relinquere, et tamquam alumna ingressa est Congregationem Socie-

tatis Mariae in Sancti Ferdinandi urbe. Ibi vero, labente tempore, indicia 

vocationis persentire coepit ad vitam religiosam. Anno 1856 vota primae 

professionis emisit. Tempore quo in communitate vitam gessit, praeterquam 

quod significantem obtinuit orationis et spiritualis exquisitionis experien-

tiam, opportunam invenit periodum maturandi ac sese aperiendi ad omnes 

afflictos quos cotidie conveniebat.

Viginti annis elapsis, de consilio quoque Episcopi Gadicensis, Congrega-

tionem reliquit ut ingentibus viribus puellis praesertim et mulieribus paupe-

ribus ac derelictis assistentiam praeberet. Serva Dei habitum induit Tertii 

Ordinis Sancti Francisci, quam aliae sociae secutae et comitatae sunt, unde 

cum illis anno 1878 fundamenta iacere potuit novi Instituti, cui denominatio 

« Tertiariae Franciscanae del Rebano de María » fuit, quoniam peculiari modo 

Matris Boni Pastoris patrocinio est concreditum. Tunc temporis religiosum 

nomen assumpsit.

Post haud diuturnum tempus Institutum valde diffusum est, quapropter 

novae sedes apertae sunt in aliis Hispanicis urbibus, verbi gratia Hispali, 

Onoba et Ubrique, et etiam Gadibus. Earum actuositas scholasticum prae-
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sertim respiciebat aspectum et insuper materialem, affectivam et spiritualem 

curam apud femineum mundum. Quod opus sustentabatur tantummodo sive 

largitione quorundam benefactorum sive eleemosynis quas ipsa Dei Serva per 

urbis vias quaeritabat. Anno 1891 Episcopus Gadicensis earum Constitutiones 

adprobavit et ideo sequenti anno Serva Dei perpetuam emisit professionem.

Perfectionem quaesivit, Christum per viam franciscanae paupertatis et 

evangelicae munificentiae, radicitus est secuta, spiritualem vitam penitus 

gessit, suffultam oratione, participatione eucharistica et cultu erga Sanctam 

Virginem Mariam; dilexit pauperes ac tenuiores. Haec sunt instrumenta 

quae in spirituali Servae Dei exsistentia perlucide ostenduntur.

Praedita aequo ac prudenti animo exstitit, firma indole, suavitate tamen 

ac comprehensione erga omnes; ac promptam se praebuit ad percipiendas 

necessitates sororum et omnium qui obviam eidem cotidie occurrebant.

Nec defuerunt Servae Dei difficultates et tribulationes: instar exempli, 

cuiusdem calumniae causa, subiecta est canonicae visitationi, quae tamen 

nihil aliud fecit nisi eius bonam fidem confirmavit. Cui accessit quod pluries 

derelictam a Sororibus se sensit maxime ob austeritatem vitae, necnon ob 

statum physicae valetudinis, quae, gravior in dies, per annos in deterius 

ruit. Quamvis difficultates et incomprehensiones pertulit, nihilominus omnia 

summo sacrificii spiritu et animi serenitate oppetere scivit.

Laboribus et adversa valetudine non obstantibus, nullo umquam tempore 

neglexit orationem, nec eucharisticum marialemque cultum nec spiritualem 

recessum, quae omnia in intimam cum Domino communionem et fidentem 

deditionem in divinam Providentiam cooperabantur. Suiipsius oblita, Maria 

ab Incarnatione omnia omnimoda simplicitate ad maiorem Dei gloriam et 

fratrum salutem intendebat. Quocirca caritas ex eius corde perspicue pro-

fundebatur, sive humiliter sive suaviter super omnes quos inveniebat, ac 

potissimum super pauperes.

Valde onerosum exstitit opus quod promovebat Serva Dei, quae, speciali 

modo ob incessantem Instituti diffusionem, gravi lassitudine affligebatur. 

Anno 1915 aflicta est semiparalysi et caeca permansit. Gadibus animam 

exhalavit die 20 mensis Novembris anno 1917. Ingens fidelium multitudo 

praesens in exsequiis evidens exstitit testimonium famae sanctitatis qua in 

vita fruebatur.

Tanta sanctitatis fama perspecta, a die 19 mensis Decembris anni 2009 

ad diem 19 mensis Decembris anni 2010 apud Ecclesiasticam Curiam Ga-
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dicensem instructa est Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam auctoritatem 

haec Congregatio approbavit per Decretum editum die 15 mensis Iunii anno 

2011. Die 1 mensis Aprilis anno 2014 facta est Sessio Consultorum Histo-

ricorum. Apparata Positione, disceptatum est ut de more utrum Serva Dei 

heroico in gradu virtutes exercuisset. Positivum tulit exitum Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum qui habitus est die 3 mensis Novem-

bris anno 2015. Patres Cardinales et Episcopi, die 5 mensis Aprilis anno 

2016 congregati in Sessione Ordinaria, cui egomet Angelus Card. Amato 

praefui, edixerunt Servam Dei heroicum attigisse gradum in theologalibus, 

cardinalibus iisque adnexis virtutibus exercendis.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 

Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Ma-

riae ab Incarnatione (in saeculo: Catharinae Carrasco Tenorio), Fundatricis 

Congregationis Sororum Tertii Ordinis Sancti Francisci v.d. del Rebaño de 

Maria, 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 CArD. AmAto, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G mArCelluS BArtoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis



 Congregatio  de  Causis  Sanctorum 109

ANAGNINA-ALATRINA seu ALBANENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Quirici Pignalberi Sacerdotis Professi 

Ordinis Fratrum Minorum Conventualium (1891-1982)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Quirice, Quirice, ad quid venisti? »

Haec est quaestio qua Servus Dei Quiricus Pignalberi in eius itineris 

religiosam ad vitam principio, novitiatus in anno, vexabatur et quae desi-

derium vivendi omnino et semper in Dei Patris praesentia denotat, Sancto 

Spiritu concitante, materno amore Virginis Immaculatae fultum.

Servus Dei die 11 mensis Iulii anno 1891 in loco v.d. La Forma, non longe 

a vico Serrone in agro Frusinatensi, natus est et insequenti die sacro fonte 

lustratus. Die 29 mensis Septembris anno 1893 Confirmationem suscepit. 

Expleto primo ludo municipali in schola, in qua quaedam Sorores Pre-

tiosissimi Sanguinis magistrae et christianae doctrinae institutrices erant, 

Christi corpus primitus suscepit et gymnasii institutionem privatim apud 

parochum incepit; anno 1908 autem inter Fratres Minores Conventuales 

acceptus est. Expleto novitiatus anno, die 14 mensis Novembris anno 1909 

professionem temporariam emisit et Cavas et deinde Romam missus est, ut 

studia humanitatis perficeret, et in Urbe studiis philosophicis apud Ponti-

ficiam Universitatem Gregorianam theologicisque apud facultatem Sancti 

Bonaventurae, quae ab eius Ordine regebatur, attendit. Hic cognovit et in 

amicitia fuit cum futuro Sancto Maximiliano Kolbe, qui adeo aestimavit et 

dilexit Quiricum, ut eum persuaderet secum fundare, una cum quibusdam 

confratribus, sodalitium Marianum dictum « Militia Mariae Immaculatae ». 

Hoc tempore professionem sollemnem anno 1913 emisit et die 7 mensis 

Augusti anno 1917 presbyteratu auctus est.

Anno 1918 militiam exercuit in officio sanitario. Hoc in munere de-

ditionem suam valde pollicitus est subveniendo hominibus in acie et in 

valetudinariis militaribus. Sequenti anno in Ordinem regressus et in variis 

conventibus, scilicet Capranicae, Cavari, Viterbii breviter commoratus est, 

donec anno 1925 Magister Novitiorum Balneoregii renuntiatus est, anno au-

tem 1928 ad Capitulum Hernicorum sedem mutavit. Hoc munere diutissime 

et prosperiter functus est praeterquam brevi intervallo cum ad Novitiatum 

iuvenes non recipiebantur.
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Multae generationes Fratrum Romanae Provinciae et finitimarum, qui 
ad Capitulum Hernicorum suos novitios miserant, ab eo in sequela Christi 
secundum exemplum Sancti Francisci Assisiensis moderati sunt. Propter 
suam assiduitatem  et sedulitatem in praedicando et in confessionibus au-
diendis continue ab episcopis et a parochis vicorum finitimorum expetebatur.

Secundo bello mundiali confecto, post armistitium diei 8 mensis Septembris 
anno 1943 multi officiales et subofficiales Italici exercitus errantes temporarie 
in conventu Capituli Hernicorum recepti sunt, in quo et milites Germanici 
se collocaverant, sicut et in perillustri Montis Casini evenit. Die 12 mensis 
Maii aëronaves foederatae conventum bombis percusserunt. Pater Quiricus 
profugis adfuit et se deinde impendit in conventus reaedificationem et in 
operum renovationem. Inter annos 1945-1947 nominatus est parochus Trabiae 
in Latio, ut pacem restitueret, populo, qui partem amoti ab episcopo parochi 
amplectatus erat. Ille sua miti natura et humilitate, promovens constantem 
religiosam institutionem, omnes composuit, quorum amorem sibi conciliavit.

Capitulum Hernicorum vix duobus in vicibus reliquit, anno 1958 ut Lapur-
dum peregrinaretur et anno 1971 ut in Polonia Patris Kolbe beatificationis 
festo interesset, qui anno 1937, cum in Italiam transiret, apud Capitulum 
Hernicorum commorari voluit, ut priscum studiorum sodalem suum visitaret. 
Eius in ministerio praeter institutionem, exemplum et laborem, etiam otia 
Servi Dei educativa videbantur: enim summa patientia horologia restituebat 
et magno spectaculo praesepia parabat et exornabat.

Servus Dei vitam exemplarem custodiit, fervens eucharistica in celebra-
tione fuit, assiduus in mariana oratione rosarii, fidelis in Regulae observatia, 
omnino conscius rerum sui temporis, praecipue duorum bellorum mundialium, 
quorum consequentiae etiam in recondito pago in quo degebat graviter per-
cipiebantur. Vita eius ex integro in oratione, humili in servitio, communionis 
et sanctae hilaritatis in spiritu, in oboedientia et paupertate fundata erat. 
In serena et alacri animi intentione ad contemplationem et ad sui oblatio-
nem immersus erat, constanti relatione cum Dei praesentia, quem fervore et 
grato animo omnibus in rebus animadvertebat, Pater Quiricus simplicitate 
et coerentia propositum Pauperculi Assisiensis, cuius afflatum animo suo 
proprium fecerat, imitari semper studuit. Durissimam paenitentiam per ieiu-
nia, mortificationes et perlongas vigilias exercuit. Vix necessaria comedebat, 
simplex et reservatus erat et saepe operam in agris et in horto impendebat.

Extremis eius vitae annis magnis doloribus cruciatus est, quos Domino 
in Crucifixi communione obtulit. Anno 1976 post lapsum et insequentem 
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receptum in valetudinarium chirurgicam femuris ad sectionem efficiendam, 

ad domum curae « La Francescana » nuncupatam Antii destinatus est. Tem-

pus illud in dolore, oratione et denique commendatione « sororis mortis » 

transegit usque ad diem 18 mensis Iulii anno 1982, cum Servus Dei, nona-

gesimum primum annum aetatis agens, mortali e vita recessit.

Municipali in coemeterio Serronis tumulatus est; sed propter multorum 

postulationem fidelium, qui eum post longam commorationem in Capitulo 

Hernicorum adhuc diligebant, et famam sanctitatis, die 30 mensis Martii 

anno 1985 eius exuviae in sacellum Sacri Cordis prope ecclesiam Sancti 

Laurenti in Capitulo Hernicorum translatae sunt.

Hac fama sanctitatis, a die 20 mensis Iunii anno 1992 ad diem 1 mensis 

Iulii anno 2005 iuxta Curiam Anagninam-Alatrinam seu Albanensem celebrata 

est Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas per Decretum diei 9 mensis 

Februarii anno 2007 ab hac Congregatione de Causis Sanctorum est approbata. 

Exarata Positione, secundum normas disceptatum est an Servus Dei virtutes 

heroicum in gradum exercuisset. Positivo cum exitu die 3 mensis Februarii 

anno 2015 Peculiaris Congressus Theologorum actus est. Die autem 9 mensis 

Februarii anno 2016 Ordinaria in Sessione Patres Cardinales et Episcopi se 

congregaverunt, me Angelo Cardinale Amato praesidente, et Servum Dei virtu-

tes theologales, cardinales et adnexas, heroum in gradu exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tem-

perantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Quirici 

Pignalberi, Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Minorum Conventualium, in 

casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 3 mensis Martii a.D. 2016.

AngeluS CArD. AmAto, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G mArCelluS BArtoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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VERONENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Theodorae Campostrini Fundatricis 

Congregationis Sororum Minimarum Caritatis Deiparae Perdolentis (1788-1860)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen » 

(Ps 36, 10).

Clamor prisci Israëlis psalmistae exsultationis Servae Dei Theodorae 

Campostrini in humana et spirituali vita personat. Prima iam a pueritia 

vultum Domini quaesivit, cuius lumine viam amoris et fidelitatis flagran-

tissime lustravit.

Serva Dei Veronae die 26 mensis Octobris anno 1788, secunda ex octo 

filiis, quorum quattuor adhuc pueri mortui sunt, divitibus ex parentibus 

sollicitisque erga diffusam paupertatem nata est. Sua in familia christia-

ne instituta est. Nono fere aetatis anno, ut institutionem suam perficeret, 

Veronense in Collegium Monialium Sancti Benedicti ingressa est, sed anno 

1801 in Collegium Sororum Secundi Ordinis S. Francisci transivit. Illis annis 

se Deo consecrandi religiosa in vita desiderium percepit et confirmavit et 

anno 1806, cum domum regressa esset, quamquam ad rem domesticam ad-

ministrandam una cum patre operam dabat, tamen sibi constituit tempora 

et modos, ut studio attenderet. Maxime Sancti Francisci Salesii spiritualita-

tem funditus coluit, erga quam favorem et praecipuam dilectionem fovebat, 

suadente sacerdote Aloisio Trevisani, qui eius sapiens spiritalis dux erat.

Anno 1813 parentes eius obierunt diem supremum, qua de causa ei 

danda opera fuit rei familiari. Anno 1815, desiderium suum sequi potuit et 

in monasterium Monialium a Visitatione Salodii accessit; at anno sequenti 

redire Veronam coacta est propter haereditariam cessionem ad instituendum 

Visitationis Monasterium quod re effici nequivit. Quo tempore, cum Veronae 

manere Serva Dei deberet, hospitium quaesivit et obtinuit apud Recessum 

Magdalenae de Canossa, qui a Sanctis Ioseph et Fidentio appellabatur, in 

quo cognoscere Sanctam Fundatricem potuit, quacum profundam amicitiam 

coniunxit; praeterea etiam Venerabilem Servam Dei Leopoldinam Naudet 

invenit et cognovit, quae eodem hospitio fruebatur cum suis primis Soro-

ribus a Sacra Familia.
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Eodem tempore Serva Dei Theodora, quae firma valetudine non gau-

debat, miliaria febri semel et iterum laboravit, qua re redeundi ad monas-

terium Visitationis in Salodium facultas ei non fuit. Immo ad valetudinem 

recuperandam, medici ei suaserunt, ut ruri pro tempore habitaret; quod 

sequens consilium apud vicum Sancti Maximi, ad Athesim appellatum, prope 

Veronam angustissimam domum conduxit, licet in non longinquo vico Zer-

bare vulgo dicto pulchram villam possideret. In hoc domicilio duae sodales 

Servam Dei secutae sunt, quae se Domino consecrandi desiderio flagrabant.

Anno 1818 pridie nonas iulias fraterno unanimi consilio communem 

vitam ducere coeperunt sequentes « vitae methodum ad earum spiritalem 

inclinationem, id est secundum Institutum Salesianum et secundum Insti-

tutum Filiarum Caritatis pro christiana educatione pauperum puellarum et 

earundem cultura ».

Aliae iuvenes eodem impulsae desiderio cito venerunt, qua re Serva 

Dei Theodora consilium cepit acquirendi in urbe Verona nobilem domum, 

in qua sedem statueret novae institutionis, et anno 1821 palatium in urbe 

emit ad sedem collocandam novi instituti, cui Sororum Minimarum Caritatis 

Deiparae Perdolentis nomen dedit.

Sequens Regulam Sancti Augustini et Constitutiones Sancti Francisci Sa-

lesii, duo evangelica principia ut spiritualis itinerarii fundamentum posuit, 

scilicet « Dilige Deum et proximum tuum ». Earum ministerium praecipue erga 

puellas indigentes vertebatur, quibus scholam absque mercede obtulerunt. 

Animo et censu nobilis, hac in opera Serva Dei non solum copiosum patri-

monium suum, sed etiam se ipsam suis prudentissimis intuitionibus et mentis 

animique facultatibus summaque promptitudine ad bonum consumpsit. Cum 

anno 1833 Pontificia approbatio pervenisset et anno 1848 definitiva, Serva 

Dei Communitatem bene efformatam ducebat atque exinde scholae scientiis 

et litteris addiscendis nec non operibus domesticis cum locis ad ludendum et 

sublevandos animo floruere, quibus plura centena puellarum et iuvenum frui 

potuerunt. Serva Dei redimendi mulieres a condicionibus humilioribus et diffi-

cilibus nec non « societatis bonum augendi » firmissimum colebat desiderium.

Anno 1836 publicis concessionibus obtinuit facultatem exercendi scho-

lam iuxta cursum et praescriptiones Modernae Methodicae et anno 1850 

instituendi cursum pro formandis magistris. Plures magistratus et doctrina 

praediti Servae Dei opera laudaverunt; immo ipsa Austriaca Imperatrix 

Elisabeth cum anno 1857 Institutum visitavit, valde gratulata est.



114 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Toto vitae decursu Serva Dei valetudine laboravit, sed in contemplatione 

mysterii paschalis et « in imitatione vitae et mortis Christi, qui omnium 

perfectionum caritatis solum exemplum fuit », suos dolores comprehendit 

et sustinuit. Sic ipsa heroicae, amantis et patientis sui oblationis fulgidum 

exemplum evasit. Fidenter Virgini Perdolenti se commendabat; Instituti mo-

deratrix infatigabilis et sapiens, zelo suavique caritate mirabilis semper fuit.

Spiritualis natura Theodorae Campostrini absoluta praesentia Dei eius 

in vita eminuit et perficiebatur in constanti eius itinere ad perfectionem. 

Fides eius experta et conscia, cotidie contemplatione fulta, cohaerenti animo 

confirmabatur, dum pax et tranquillitas eius actiones exornabant. Theodora 

Evangelium singularissime dilexit, cuius divitiis promotionis mulierum ope-

ram enutrivit. Alacritatem, humilitatem et caritatem, quibus ea pollebat, 

bene composuit cum sanctitate et deditione, ex qua eo tempore Veronae 

multae Congregationes tum masculinae cum femininae oriri potuerunt. Se-

bastianus Soldati vicinior Episcopus Tarvisinus anno 1843 dixit: « Nomen 

Ecclesiae Veronensis in fastis christianae beneficentiae scriptum est ab 

innumeris auctoribus operum eximiorum, quae et singula quacumque in 

urbe essent causa summae gloriae ». Istis cum auctoribus operum caritatis 

Theodora consuetudinem habuit.

Serva Dei Veronae die 22 mensis Maii anno 1860 mortua est. Exuviae 

eius Domus Principis Instituti in sacello asservantur.

Fama sanctitatis ab anno 1960 ad diem 3 mensis Iunii anno 1964 iux-

ta Curiam ecclesiasticam Veronensem Inquisitio dioecesana celebrata est, 

cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum, per 

Decretum diei 15 mensis Iunii anno 2011, est approbata. Die 17 mensis 

Iunii anno 2014 facta est Sessio Consultorum Historicorum. Exarata Posi-

tione, disceptatum est secundum normas an Serva Dei virtutes heroicum 

in modum excoluisset. Positivo cum exitu, die 19 mensis Novembris anno 

2015 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Patres 

Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 9 mensis Februarii anno 

2016, me Angelo Cardinale Amato praesidente, se congregaverunt et ag-

noverunt Servam Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroum 

in modum excoluisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 
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declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe-

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Theodorae 

Campostrini, Fundatricis Congregationis Sororum Minimarum Caritatis Dei-

parae Perdolentis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 3 mensis Martii a.D. 2016.

AngeluS CArD. AmAto, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G mArCelluS BArtoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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BARCINONENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Montserrat Grases García Chris-
tifidelis Laicae Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei (1941-1959)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Filia sum Dei ». « Quidquid Tu vis, quando Tu vis, eo modo quo Tu 
vis ». « Omnia in bonum ».

Tres hae breves precationes, quas Serva Dei Maria Montserrat Grases 
García frequenter recitare solebat, iter eius spirituale summatim perstrin-
gunt. Vivida enim conscientia filiationis divinae ipsa ducebatur ad Dei Pa-
tris voluntatem amandam et adimplendam, cum plene persuasum sibi esset 
quidquid a Domino recipimus nostrum in bonum semper vertere.

Maria Montserrat Grases García, familiariter Montse vocata, secunda ex 
novem filiis Emmanuelis Grases et Emmanuelae García, nata est Barcinone in 
Hispania die 10 mensis Iulii anni 1941 et novem post dies baptismum recepit.

Infantiam et adolescentiam Dei Serva degit in ambitu sereno familiae 
christianis principiis plene imbutae. Parentes enim, Operis Dei fideles, iuxta 
doctrinam Sancti Iosephi Mariae Escrivá, e domo sua efficere contenderunt 
christianum larem luminosum et laetum.

Expletis studiis secundariis et frequentatis quoque lectionibus ad plec-
trocymbalum pulsandum, Maria Montserrat in Schola Professionali publica 
sese inscripsit. Ei arridebant ludi lusorii, silvestres deambulationes, musica, 
saltationes populares regionis eius et ludi scaenici. Multi ei erant amici.

Parentes Servam Dei docuerunt cum Iesu Christo fiducialiter se gerere 
et haud parum contulerunt efformandis praecipuis animi eius lineamentis, 
qualia sunt laetitia, simplicitas, suiipsius oblivio, sollicitudo de aliorum bono 
materiali ac spirituali. Adolescens, comitantibus aliquibus condiscipulis, vi-
sitare solebat familias pauperes Barcinonenses et catechesim pueris imper-
tiebat, quibus aliquando puerilia ludicra vel dulcia donabat.

Vivax erat ac simplex, et si quando acerbe respondebat, testantibus 
familiaribus ac magistris, ipsa adnitebatur ut mores suos emendaret utque 
se erga omnes affabilem et festivam exhiberet.

Anno 1954, suggerente matre, frequentare coepit sedem Operis Dei in qua 
christiana et humana formatio puellis impertiebatur. Paulatim percepit se a Deo 
vocari ut viam hanc ecclesialem sequeretur et, consultis parentibus, post atten-
tam ponderationem et orationem, die 24 mensis Decembris anni 1957, quaesivit 
ut in Opere Dei ascriberetur, se totam tradens Deo in « apostolico caelibatu ».
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Ex eo vero tempore, Dei Serva impensius usque atque perseverantius sanc-
titatem quaesivit in vita sua ordinaria. Ipsa sibi proposuit cotidianum ordinem 
vitae spiritualis qui complectebatur sanctae Missae participationem, Rosarii Ma-
rialis recitationem, lectionem Novi Testamenti necnon alicuius libri de re spirituali 
aliasque pias praxes. Coluit quoque profundum spiritum paenitentiae etiam in 
corporis mortificationibus sponte assumendis atque in diei decursu Deo offerebat 
tum parva sed frequentia sacrificia tum nisus ad sui animi asperitates moderandas.

Firmum quoque ac constans fuit desiderium eius ducendi ad Deum amicas et 
collegas. Cotidiana adiuncta et vel ipsi ludus lusorii occasionem ei praebebant ut se 
pro aliis impenderet eisque transmitteret pacem illam quae ex unione cum Deo oritur.

Mense Decembri, anno 1957, dum Maria Montserrat in monte nive strato 
cum amicis ambulabat, cecidit et ictum in genu accepit, qui primo aspectu 
visus est res nullius momenti, attamen, dolore non cessante, immo ingraves-
cente, et consultis medicis, tandem mense Iunio anni 1958 diagnosis lata est 
tumoris maligni dicti Ewing in femore cruris sinistri. Servae Dei parentes 
notum eidem reddiderunt eam hoc morbo insanabili et infaustae prognosis 
affectam esse; ipsa vero notitiam accepit animo sereno ac spiritu supernaturali, 
pergens in nisu placendi Deo in ordinariis vitae suae cotidianae adiunctis.

Procedente tempore dolores magis magisque augebantur et Maria Montserrat 
molestias quas patiebatur Deo offerebat pro Ecclesia, pro Romano Pontifice, 
pro Opere Dei et pro multis intentionibus quae a parentibus et amicis eidem 
suggerebantur. Magis de aliis quam de seipsa erat sollicita, neque unquam se 
praebuit commiserandam, immo eius gaudium in alios effundebatur. Qui eam 
invisebant ad Deum impulsos se sentiebant fueruntque testes progressionis Ma-
riae Montserrat in unione cum Deo atque transformationis eiusdem dolorum in 
orationem et apostolatum, nempe in viam versus sanctitatem. Amica quaedam 
asseruit se intimitatem cum Christo conspicari cum eam orantem videbat.

Ex quo admissionem in Opus Dei postulavit, iter versus sanctitatem me-
dias inter res temporales Dei Serva ita intento studio arripuit, ut aegritudo 
eam paratam inveniret ad heroicitatis fastigium attingendum in exercendis 
virtutibus dum dolores in dies augebantur.

Maria Montserrat animam Deo placide reddidit Feria V in Cena Do-
mini, die 26 mensis Martii anni 1959. Duos post dies sepulta est et anno 
1994 eius exuviae translatae sunt in cryptam oratorii Sanctae Mariae de 
Bonaigua, ubi nunc inveniuntur.

Iam ab initio multa fuerunt testimonia de sanctitatis fama Servae Dei, 
quae nunc diffusa invenitur plures in nationes. Frequentes quoque notitiae 
perveniunt de gratiis et favoribus eiusdem intercessioni tributis.
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Maria Montserrat mortua est adhuc adolescens, duodevicesimo suae ae-
tatis anno nondum expleto. Hac brevitate non obstante, vita eius habita 
est ut Dei donum sive ab iis qui eam frequentaverunt sive etiam ab aliis 
qui eiusdem notitiam serius acceperunt, quia ipsa muneribus suis ordinariis 
amore pervasa erga Deum et animas functa est, et sua pietate, suo vultu 
hilari atque laeto suaque simplici et heroica magnanimitate, multas animas ad 
Iesum Christum duxit. Plena eius ac praecox responsio ad vocem Dei amoris 
plenam exemplum exstat quod multos iuvare poterit, iuvenes praesertim, ut 
persentiant pulchritudinem sequendi Christum in ordinaria cuiusque vita.

Processus Informativus super fama sanctitatis, virtutum in genere et 
miraculorum instructus fuit in archidioecesi Barcinonensi ab anno 1962 
ad annum 1968. Novis vero promulgatis normis de canonizationis causis, 
anno 1993 ab archiepiscopo Barcinonensi postulatum est ut commissionem 
peritorum in re historica nominaret ad documenta colligenda et processum 
dioecesanum additionalem instrueret.

Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, qui actus est die 30 
mensis Iunii anno 2015, affirmative respondit ad dubium propositum circa 
heroicitatem virtutum et famam sanctitatis Servae Dei. Me, Card. Angelo 
Amato moderante, sententiam faventem tulerunt Em.mi ac Exc.mi Praesules 
in Sessione Ordinaria coadunati die 19 mensis Aprilis anno 2016.

Facta de hisce omnibus Summo Pontifici Francisco accurata relatione 
ab infrascripto Cardinali Praefecto, Beatissimus Pater, accipiens rataque 
habens Congregationis de Causis Sanctorum vota, hodierna die sollemniter 
declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 
Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe-
rantia, Fortitudine, iisque adnexis in gradu heroico, atque de fama sanctitatis 
Servae Dei Mariae Montserrat (Montse) Grases García, christifidelis laicae 
Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei, 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 CArD. AmAto, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G mArCelluS BArtoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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INSTRUCTIO

Reliquiae in Ecclesia: fides et conservatio.

introDuZione

Le reliquie nella Chiesa hanno sempre ricevuto particolare venerazione e 

attenzione perché il corpo dei Beati e dei Santi, destinato alla risurrezione, 

è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della 

loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e 

la canonizzazione.1 Le reliquie dei Beati e dei Santi non possono essere 

esposte alla venerazione dei fedeli senza un apposito certificato dell’autorità 

ecclesiastica che ne garantisca l’autenticità.

Tradizionalmente vengono considerate reliquie insigni il corpo dei Beati 

e dei Santi o le parti notevoli dei corpi stessi oppure l’intero volume delle 

ceneri derivanti dalla loro cremazione. A queste reliquie i Vescovi diocesani, 

gli Eparchi, quanti ad essi sono equiparati dal diritto, e la Congregazione 

delle Cause dei Santi riservano una speciale cura e vigilanza per assicurarne 

la conservazione e la venerazione e per evitarne gli abusi. Vanno, pertanto, 

custodite in apposite urne sigillate e collocate in luoghi che ne garantiscano 

la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il culto.

Sono considerate reliquie non insigni piccoli frammenti del corpo dei 

Beati e dei Santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le 

loro persone. Debbono essere possibilmente custodite in teche sigillate. 

Vanno comunque conservate e onorate con spirito religioso, evitando ogni 

forma di superstizione e di mercimonio.

Analoga disciplina viene applicata anche ai resti mortali (exuviae) dei 

Servi di Dio e dei Venerabili, le cui Cause di beatificazione e canonizzazio-

ne sono in corso. Finché non sono elevati agli onori degli altari tramite la 

beatificazione o la canonizzazione, i loro resti mortali non possono godere 

di alcun culto pubblico, né di quei privilegi che sono riservati soltanto al 

corpo di chi è stato beatificato o canonizzato.

1 « I santi sono venerati nella Chiesa, secondo la tradizione, e le loro reliquie autentiche e le 
immagini sono tenute in onore »: ConCilio eCumeniCo VAtiCAno ii, Costituzione sulla Sacra Liturgia 
Sacrosanctum Concilium, 4 dicembre 1963, n. 111.
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La presente Istruzione sostituisce l’Appendice dell’Istruzione Sanctorum 

Mater 2 e si rivolge ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi 
sono equiparati dal diritto, nonché a coloro che partecipano alle procedure 
riguardanti le reliquie dei Beati e dei Santi e i resti mortali dei Servi di 
Dio e dei Venerabili, per facilitare l’applicazione di quanto richiesto in una 
materia così particolare.

In questa Istruzione viene presentata la procedura canonica da seguire 
per verificare l’autenticità delle reliquie e dei resti mortali, per garantire 
la loro conservazione e per promuovere la venerazione delle reliquie tra-
mite le possibili specifiche operazioni: ricognizione canonica, prelievo di 
frammenti e confezione di reliquie, traslazione dell’urna e alienazione delle 
reliquie. Si espone, inoltre, quanto è necessario per ottenere il consenso 
della Congregazione delle Cause dei Santi per effettuare tali operazioni e 
la procedura da seguire per il pellegrinaggio delle reliquie.

pArte i

Richiesta del consenso della Congregazione delle Cause dei Santi

ArtiColo 1

Competente ad effettuare tutte le eventuali operazioni sulle reliquie o sui 
resti mortali è il Vescovo della diocesi o dell’eparchia, dove sono custoditi, 
previo il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi.

ArtiColo 2

§ 1. Prima di intraprendere qualsiasi operazione sulle reliquie o sui resti 
mortali si deve osservare tutto ciò che è prescritto dalla legge civile locale 
e ottenere, in conformità a tale legge, il consenso dell’erede.

§ 2. Prima della beatificazione di un Venerabile Servo di Dio, l’erede 
sia invitato dal Vescovo competente a donare i resti mortali alla Chiesa 
tramite uno strumento giuridicamente riconosciuto dalle autorità civili ed 
ecclesiastiche, affinché si possa salvaguardarne la conservazione.

ArtiColo 3

§ 1. Il Vescovo competente invii al Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi l’istanza con la quale chiede il consenso del Dicastero per 
le operazioni che intende svolgere.

2 Cfr. AAS 99 (2007), 465-517.
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§ 2. Nella stessa istanza il Vescovo specifichi il luogo esatto dove sono 

custoditi le reliquie o i resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, 

cimitero pubblico o privato, ecc.) e l’avvenuto adempimento della prescri-

zione, di cui all’art. 2 § 1 della presente Istruzione.

ArtiColo 4

§ 1. Se il Vescovo intende effettuare la traslazione (ossia il trasferimento 

permanente) entro i confini della stessa diocesi o eparchia, specifichi alla 

Congregazione il luogo della nuova collocazione delle reliquie o dei resti 

mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, 

ecc.), accludendone il progetto.

§ 2. Nel caso di traslazione in altra diocesi o eparchia, il Vescovo invii 

alla Congregazione, insieme al progetto della nuova collocazione delle reli-

quie o dei resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico 

o privato, ecc.), il consenso scritto del Vescovo che li accoglierà.

ArtiColo 5

§ 1. Se le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati (ossia tra-

sferiti permanentemente di proprietà) entro i confini della medesima diocesi 

o eparchia, il Vescovo competente, insieme all’istanza di cui all’art. 3 § 1 

della presente Istruzione, invii alla Congregazione copia del consenso scritto 

dell’alienatore e del futuro proprietario.

§ 2. Qualora le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati ad 

un’altra diocesi o eparchia, il Vescovo competente, insieme all’istanza di cui 

all’art. 3 § 1 della presente Istruzione, invii alla Congregazione copia del 

consenso scritto del Vescovo che li accoglierà, il consenso scritto dell’aliena-

tore e del futuro proprietario, nonché il progetto della nuova collocazione.

§ 3. Per l’alienazione di reliquie insigni, icone e immagini preziose delle 

Chiese Orientali è competente sia la Congregazione delle Cause dei Santi 

che il Patriarca con il consenso del Sinodo permanente.3

§ 4. Se le reliquie di un Beato o di un Santo dovessero essere portate 

in pellegrinaggio (ossia trasferiti temporaneamente) in altre diocesi o epar-

chie, il Vescovo deve ottenere il consenso scritto di ciascun Vescovo che le 

accoglierà e inviarne copia alla Congregazione, insieme all’istanza, di cui 

all’art. 3 § 1 della presente Istruzione.

3 Cfr. cann. 887 e 888 del CCEO.
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pArte ii

Fase diocesana o eparchiale delle possibili specifiche operazioni da svolgere

titolo i 
Atti iniziali

ArtiColo 6

Ottenuto il consenso della Congregazione, concesso tramite l’apposito 

Rescritto, il Vescovo può procedere attenendosi a questa Istruzione, evi-

tando scrupolosamente ogni segno di culto indebito ad un Servo di Dio o 

Venerabile non ancora beatificato.

ArtiColo 7

Il Vescovo del territorio, dove si trovano le reliquie o i resti mortali, 

può agire personalmente o tramite un Sacerdote suo Delegato.

ArtiColo 8

Il Vescovo costituisca un Tribunale, nominando con decreto coloro che svol-

geranno le funzioni di Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia e Notaio.

ArtiColo 9

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un perito medico (anatomo-

patologo, medico legale o un altro medico specializzato) e, se necessario, 

un ausiliare del perito medico (tecnico autoptico), nonché altri incaricati 

ad effettuare i lavori tecnici.

ArtiColo 10

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini, inoltre, almeno due fedeli 

(sacerdoti, consacrati/e, laici/laiche) con il compito di sottoscrivere gli atti 

in qualità di testimoni.

ArtiColo 11

Il Postulatore e il Vice-Postulatore della Causa possono assistere di diritto.

ArtiColo 12

Tutti coloro che prendono parte alle operazioni devono previamente 

prestare giuramento o promettere di adempiere fedelmente il loro incarico 

e di mantenere il segreto d’ufficio.
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titolo ii 

Le specifiche operazioni

CApitolo i 

Ricognizione canonica

ArtiColo 13

§ 1. In un giorno e in un’ora appositamente stabiliti, il Vescovo o il 

Delegato Episcopale e tutti coloro, di cui agli artt. 8-11 della presente Istru-

zione, si rechino al luogo dove sono custoditi le reliquie o i resti mortali.

§ 2. Potranno assistere alla ricognizione anche quelle persone che il 

Vescovo o il Delegato Episcopale riterrà opportuno.

§ 3. Si eviti in ogni modo di dare pubblicità all’avvenimento.

ArtiColo 14

§ 1. Prima dell’estrazione delle reliquie o dei resti mortali dal luogo in 

cui sono conservati, se c’è un documento autentico dell’ultima sepoltura, 

ricognizione canonica o traslazione, sia letto ad alta voce dal Notaio, af-

finché si possa verificare se quanto scritto nel documento coincida con ciò 

che si constata al momento presente.

§ 2. Qualora non ci fosse un documento autentico oppure se l’urna o i 

sigilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni diligenza possibile 

per avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie del Beato o del 

Santo o i resti mortali del Servo di Dio o del Venerabile, di cui si tratta.

ArtiColo 15

Le reliquie o i resti mortali siano deposti sopra un tavolo, coperto da un 

drappo decoroso, affinché i periti anatomici possano ripulirli dalla polvere 

e da altre impurità.

ArtiColo 16

§ 1. Compiute queste operazioni, i periti anatomici ispezionino attenta-

mente le reliquie del Beato o del Santo o i resti mortali del Servo di Dio 

o del Venerabile.

§ 2. Inoltre, identifichino analiticamente tutte le parti del corpo, ne 

descrivano dettagliatamente lo stato e ne facciano oggetto di una Relazione 

da loro sottoscritta e allegata agli atti.
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ArtiColo 17

Qualora la ricognizione canonica evidenziasse la necessità o l’opportu-

nità di trattamenti conservativi, ottenuto il consenso del Vescovo, questi 

vengano eseguiti, applicando le tecniche più accreditate nei luoghi e nei 

modi che i periti anatomici o altri esperti stabiliranno.

ArtiColo 18

Se la ricognizione canonica non può essere portata a termine in un’unica 

sessione, il luogo in cui essa si svolge sia chiuso a chiave e si adottino le 

necessarie cautele in modo da evitare qualsiasi furto o pericolo di profa-

nazione. La chiave sarà custodita dal Vescovo o dal Delegato Episcopale.

ArtiColo 19

§ 1. Compiuto quanto è necessario per provvedere alla conservazione 

delle reliquie o dei resti mortali e ricomposto il corpo, si riponga eventual-

mente il tutto in una nuova urna.

§ 2. Se le reliquie o i resti mortali vengono avvolti in nuovi indumenti, 

questi, per quanto possibile, siano della stessa foggia di quelli precedenti.

§ 3. Il Vescovo o il Delegato Episcopale abbia cura che nessuno sottragga 

alcunché dall’urna o vi introduca qualcosa.

§ 4. Se possibile, vengano religiosamente custoditi la vecchia urna e 

tutto ciò che è stato ritrovato in essa; altrimenti vengano distrutti.

ArtiColo 20

Il verbale di tutto quanto è stato compiuto, venga riposto in un conte-

nitore, munito del sigillo del Vescovo, e sia inserito nell’urna.

CApitolo ii 

Prelievo di frammenti e confezione di reliquie

ArtiColo 21

§ 1. Qualora sia imminente la canonizzazione di un Beato o la beatifica-

zione di un Venerabile Servo di Dio, o per altri motivi giustificati nell’istanza 

di cui all’art. 3 § 1 della presente Istruzione, nel contesto di una legittima 

ricognizione canonica, si può procedere, su indicazioni del perito anatomico, 

al prelievo di alcune piccole parti o di frammenti, già separati dal corpo.
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§ 2. Tali frammenti vengano consegnati dal Vescovo o dal Delegato 

Episcopale al Postulatore o al Vice-Postulatore della Causa per la confe-

zione delle reliquie.

ArtiColo 22

Il Vescovo, sentito il parere del Postulatore della Causa, decida il luogo 

per la custodia dei frammenti prelevati.

ArtiColo 23

§ 1. Spetta al Postulatore della Causa preparare e firmare il certificato 

di autenticità delle reliquie.

§ 2. In assenza della Postulazione, spetta al Vescovo diocesano, all’Eparca 

o a colui ad esso equiparato dal diritto, o a un loro Delegato, preparare e 

firmare il certificato di autenticità delle reliquie.

ArtiColo 24

Non è consentito lo smembramento del corpo, salvo che il Vescovo non 

abbia ottenuto il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per 

la confezione di reliquie insigni.

ArtiColo 25

Sono assolutamente proibiti il commercio (ossia lo scambio di una re-

liquia in natura o in denaro) e la vendita delle reliquie (ossia la cessione 

della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo), nonché 

la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati.4

CApitolo iii 

Traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie

ArtiColo 26

§ 1. Se si tratta della traslazione dei resti mortali di un Servo di Dio o 

di un Venerabile entro i confini della medesima diocesi o eparchia, l’urna 

sia chiusa e legata con delle fasce fissate dal sigillo del Vescovo e, senza 

alcuna solennità, sia collocata nel medesimo luogo o nel nuovo luogo di 

4 Cfr. can. 1190 § 1 del CIC; can. 888 § 1 del CCEO.
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sepoltura, evitando ogni segno di culto indebito ai sensi dei Decreti di 

Urbano VIII sul non culto.5

§ 2. Qualora si tratti delle reliquie di un Beato o di un Santo, eventuali 

segni di culto pubblico sono permessi secondo le vigenti norme liturgiche.

ArtiColo 27

§ 1. Se le reliquie o i resti mortali saranno trasferiti ad un’altra diocesi 

o eparchia in modo definitivo, dopo aver osservato la prescrizione riportata 

nell’art. 2 § 1 della presente Istruzione, il Vescovo della diocesi o dell’e-

parchia dove sono custoditi, nomini un fedele (sacerdote, consacrato/a o 

laico/a) per ricoprire l’incarico di Custode-Portitore.

§ 2. Il Custode-Portitore li accompagnerà fino alla loro destinazione 

definitiva presso il luogo stabilito dal Vescovo della diocesi o dell’eparchia 

che accoglierà le reliquie o i resti mortali, regolandosi secondo l’art. 26 

della presente Istruzione.

titolo iii 

Atti finali

ArtiColo 28

§ 1. Il Notaio registri tutte le operazioni effettuate in un apposito verbale, 

sottoscritto dal Vescovo o Delegato Episcopale, dal Promotore di Giustizia, 

dai periti anatomici e da due testimoni, di cui agli artt. 9-10 della presente 

Istruzione, nonché dal Notaio, il quale autentica gli atti con la sua firma 

e il suo timbro.

§ 2. Nel verbale venga inserito il Rescritto del consenso della Congre-

gazione delle Cause dei Santi.

ArtiColo 29

§ 1. Il verbale di tutte le operazioni effettuate, chiuso e sigillato con 

il timbro del Vescovo o del Delegato Episcopale, sia custodito nella Curia 

diocesana o eparchiale e una copia di esso sia trasmessa alla Congregazione 

delle Cause dei Santi.

5 Ad esempio sono proibiti: la sepoltura sotto un altare; le immagini del Servo di Dio o del 
Venerabile con raggi o aureola; la loro esposizione su altari; gli ex voto presso la tomba o presso le 
immagini del Servo di Dio o del Venerabile; ecc.
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§ 2. Qualora vengano autorizzate fotografie o filmati delle operazioni 

compiute, questi siano allegati al verbale e vengano custoditi, insieme allo 

stesso, nella Curia diocesana o eparchiale.

ArtiColo 30

Le immagini e le informazioni, ricavate dai trattamenti anatomici e da 

tutte le operazioni effettuate, non devono essere divulgate o rese pubbliche 

senza l’autorizzazione scritta del Vescovo competente e quella dell’eventuale 

erede.

pArte iii 
Pellegrinaggio delle reliquie

ArtiColo 31

§ 1. Le reliquie di un Beato o di un Santo possono essere portate in 

pellegrinaggio in luoghi diversi entro i confini della medesima diocesi o 

eparchia. In tal caso, il Vescovo competente incarichi un Custode-Portitore 

che accompagni le reliquie nei diversi luoghi.

§ 2. Per i pellegrinaggi fuori diocesi, ci si attenga agli artt. 5 § 4 e 32-

38 della presente Istruzione.

ArtiColo 32

§ 1. Il Vescovo competente può presiedere alle operazioni personalmente 

o tramite un Sacerdote suo Delegato, nominato ad hoc.

§ 2. Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un Notaio e altri inca-

ricati dei lavori tecnici.

ArtiColo 33

Tutti coloro che prendono parte alle operazioni devono previamente 

prestare giuramento o promettere di adempiere fedelmente il loro incarico 

e di mantenere il segreto d’ufficio.

ArtiColo 34

§ 1. Osservato tutto ciò di cui all’art. 2 § 1 della presente Istruzione, 

e dopo aver ricevuto il Rescritto del consenso della Congregazione, il Ve-

scovo o il Delegato Episcopale, il Notaio e gli incaricati dei lavori tecnici 

si rechino al luogo in cui sono custodite le reliquie.
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§ 2. Potranno assistere all’atto quelle persone che il Vescovo o il Dele-

gato Episcopale riterrà opportuno.

ArtiColo 35

§ 1. Estratta l’urna, se c’è un documento autentico dell’ultima ricogni-

zione canonica o dell’ultimo pellegrinaggio, sia letto ad alta voce dal Notaio, 

affinché si possa verificare se quanto scritto nel documento coincida con 

ciò che si constata al momento presente.

§ 2. Qualora non ci fosse un documento autentico della sepoltura, della 

precedente ricognizione canonica o dell’ultimo pellegrinaggio, oppure se 

l’urna o i sigilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni dili-

genza possibile per avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie 

del Beato o del Santo, di cui si tratta.

ArtiColo 36

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un fedele (sacerdote, 

consacrato/a o laico/a) come Custode-Portitore, che accompagnerà le reli-

quie per tutto il percorso del pellegrinaggio.

ArtiColo 37

Per quanto riguarda il culto di un Beato durante il pellegrinaggio delle 

reliquie, occorre attenersi alle prescrizioni vigenti: « In occasione del pelle-

grinaggio di reliquie insigni di un Beato […], la possibilità di celebrazioni 

liturgiche in suo onore è concessa dalla Congregazione per il Culto Divino 

e la Disciplina dei Sacramenti, per le singole chiese in cui le reliquie sono 

esposte alla venerazione dei fedeli e per i giorni in cui esse vi sostano. La 

richiesta viene presentata da chi organizza il pellegrinaggio ».6

ArtiColo 38

§ 1. Terminato il pellegrinaggio, le reliquie vengano riposte nel luogo 

originario.

§ 2. Il verbale di tutte le operazioni effettuate, steso dal Notaio, chiuso 

e sigillato con il timbro del Vescovo o del Delegato Episcopale, sia custodito 

6 Cfr. CongregAZione per il Culto DiVino e lA DiSCiplinA Dei SACrAmenti, Notificazione circa la 
concessione di culto in occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di Beati, Prot. n. 717/15 del 
27 gennaio 2016; Costituzione Apostolica Pastor bonus, art. 69.
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nella Curia diocesana o eparchiale e una copia di esso sia trasmessa alla 

Congregazione delle Cause dei Santi.

ConCluSione

La risoluzione di altre eventuali questioni è rimessa al giudizio e alla 

prudenza del Vescovo e del Delegato Episcopale.

Dato a Roma, dalla Congregazione delle Cause dei Santi, l’8 dicembre 

2017, Festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

AngeluS CArD. AmAto, S.D.B.
Prefetto

G mArCelluS BArtoluCCi

Arcivescovo. tit. di Bevagna
Segretario
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CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 4 Decembris 2017. — Titulari episcopali Ecclesiae Cataquensi, R.D. 

Marium Albertum Avilés, C.O., hactenus Procuratorem Generalem Confoe-

derationis Oratorii S. Philippi Neri, quem deputavit Auxiliarem dioecesis 

Brovnsvillensis.

die 5 Decembris. — Cathedrali Ecclesise Richmondiensi, Exc.mum D. 

Barrium C. Knestout, hactenus Episcopum titularem Leavenvorthiensem et 

Auxiliarem archidioecesis Vashingtonensis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Stephaniacensi, R.D. Marcellum Iulianum 

Margni, e clero dioecesis Quilmensis, quem constituit Auxiliarem in eadem 

dioecesi.

die 7 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Mexicanae, Em.mum D. 

Carolum S.R.E. Cardinalem Aguiar Retes, hactenus Archiepiscopum Tlal-

nepantlensem.

— Metropolianae Ecclesias Parisiensi, Exc.mum D. Michaëlem Aupetit, 

hactenus Episcopum Nemptodurensem.

— Cathedrali Ecclesiae Sancti Michaëlis, Exc.mum D. Fabium Reginal-

dum Colindres Abarca, hactenus Salvatoriae Ordinarium Militarem.

die 8 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Sanctae Annae Pocatierensi, 

R. D. Petrum Goudreault, hactenus unitatis pastoralis Sanctae Trinitatis 

in civitate vulgo Rouyn-Noranda moderatorem.

die 11 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Galviensi et Duacensi, Exc.

mum D. Brendanum Kelly, hactenus Episcopum Achadensem.
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die 13 Decembris 2017. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioseph Pinealensi, 

Exc.mum D. Celsum Antonium Marchiori, hactenus Episcopum Apucara-

nensem.

die 15 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Mackenziensi-Arcis Smith, 

R.D. Ioannem Hansen, C.Ss.R., hactenus Curionem paroeciae « Dominae 

Nostrae de Victoria » in municipio nuncupato Inuvik.

die 20 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Caxiensi in Maragnano, Exc.

mum D. Sebastianum Lima Duarte, hactenus Episcopum Vianensem.

die 29 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Hortensi, R.D. Sanctum 

Montoya Torres, e clero metropolitanae Sedis Matritensis ibique paroeciae 

Beatae Mariae Annae a Iesu Curionem, quem constituit Auxiliarem eiusdem 

archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Eleplensi, R.D. Iesum Vidal Chamorro, e 

clero Matritensi ibique Seminarii Maioris Rectorem et paroeciae Sanctae Ma-

riae a Capite Curionem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Biatiensi, R.D. Iosephum Cobo Cano, in 

Matritensi archidioecesi Vicarium Episcopalem, quem constituit Auxiliarem 

eiusdem archidioecesis.

die 3 Ianuarii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Xetafensi, Exc.mum D. 

Ginesium Raimundum García Beltrán, hactenus Episcopum Guadicensem.

— Cathedrali Ecclesiae Petrolinensi, Exc.mum D. Franciscum Canindé 

Palhano, hactenus Episcopum Bonfimensem.

— Cathedrali Ecclesiae Ossoriensi, R.D. Dermitium Pium Farrell, e clero 

dioecesis Midensis ibique hactenus Vicarium Generalem atque Curionem 

paroeciae Sancti Petri et Pauli in oppido vulgo Dunboyne.
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CONGREGATIO 
 PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

I. PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia Pp., latis decretis a Congregatione pro 

Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pasto-

res dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras 

praefecit:

die 11 Iulii 2017. — Titulari episcopali Ecclesiae Arensi in Maureta-

nia, R.D. Iesum Ruiz Molina, M.C.C.I., hactenus Vicarium Foraneum et 

Coordinatorem Officii dioecesani pro Catechesi dioecesis Mbaikiensis, quem 

constituit Auxiliarem dioecesis Bangassuensis.

die 22 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Bettiahensi, R.D. Petrum Sebas-

tianum Goveas, e clero dioecesis Bhagalpurensis ibique hactenus Vicarium 

Generalem.

die 2 Augusti. — Titulari episcopali Ecclesiae Ubabensi, R.D. Iosephum 

Adalbertum Jimenez Mendoza, O.F.M. Cap., hactenus Vicarium Provincialem 

Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum in Aequatoria, quem constituit 

Vicarium Apostolicum Aguaricoënsem.

die 25 Augusti. — Cathedrali Ecclesiae Longxuyensi, Episcopum Coadiu-

torem cum facultatibus specialibus, Exc.mum D. Iosephum Trân Vǎn Toàn, 

hactenus Episcopum titularem Acalissensem et Auxiliarem dioecesis Long- 

xuyensis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Catrensi, R.D. Aloisium Nguyên Anh 

Tuán, e clero archidioecesis Hochiminhopolitanae, hactenus Directorem 

Secretariatus Conferentiae Episcoporum Vietnamiae, quem constituit Au-

xiliarem eiusdem Archidioecesis.

die 21 Septembris. — Cathedrali Ecclesiae Bomadiensi, noviter condi-

tae in Nigeria, Exc.mum D. Hyacinthum Oroko Egbebo, M.S.P., hactenus 
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Episcopum titularem Lacubazensem et Vicarium Apostolicum praedicti Vi-

cariatus Apostolici.

die 2 Octobris 2017. — Cathedrali Ecclesiae Francistaunensi, noviter 

conditae in Botswana, Exc.mum D. Franclinum Atese Nubuasah, S.V.D., 

hactenus Episcopum titularem Pauzerensem et Vicarium Apostolicum prae-

dicti Vicariatus Apostolici.

die 19 Octobris. — Metropolitanae Ecclesiae Portus Hispaniae, Exc.mum 

D. Carolum Iasonem Gordon, hactenus Episcopum dioecesis Pontipolitanae.

die 25 Octobris. — Metropolitanae Ecclesiae Tokiensi, Exc.mum D. Tar-

sicium Isao Kikuchi, S.V.D., hactenus Episcopum dioecesis Niigataënsis.

die 4 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Francopolitanae, R.D. Ioannem 

Patricium Iba-Ba, e clero dioecesis Liberopolitanae, hactenus Rectorem Semi-

narii Maioris Nationalis S.Augustino dicati et in civitate Liberopolitana siti.

die 18 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Carolinensium, Coadiutorem 

Episcopum, R.D. Iulium Angkel, e clero dioecesis Carolinensium, ibique 

hactenus Parochum Paroeciae vulgo « Holy Family Parish » et Officii dioece-

sani pro Vocationibus ac formatione Moderatorem et Directorem Seminarii 

vulgo « St. John Vianney Formation House ».

die 30 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Bluefieldensi, noviter condi-

tae in Nicaragua, Exc.mum D. Paulum Hervinum Schmitz Simon, O.F.M. 

Cap., hactenus Episcopum titularem Eleplensem et Vicarium Apostolicum 

preaedicti Vicariatus Apostolici.

— Cathedrali Ecclesiae Siunaënsi, noviter conditae in Nicaragua, Exc. 

mum D. Davidem Albinum Zywiec Sidor, O.F.M. Cap., hactenus Episcopum 

titularem de Giru Marcelli et Auxiliarem Vicariatus Apostolici Bluefieldensis.

— Cathedrali Ecclesiae Baniulensi, R.D. Gabrielem Mendy, C.S.Sp., 

hactenus professorem et vice-rectorem Seminarii Maioris Theologiae vulgo 

« Spiritan International School of Theology » in Enugu.

die 2 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Buarensi, R.D. Miroslaum Gu-

cwa, e clero dioecesis Tarnoviensis et hactenus Vicarium Generalem dioe-

cesis Buarensis.
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die 5 Decembris 2017. — Cathedrali Ecclesiae Christopolitanae, R.D. 

Paulum Martin, S.M., hactenus Oeconomum Generalem Societatis Mariae.

die 7 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Alleppeyensi, Coadiutorem Epis-

copum, R.D. Iacobum Raphaëlem Anaparambil, e clero eiusdem dioecesis.

die 8 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Islamabadensi-Ravalpindensi, 

cum dignitate Archiepiscopi ad personam, Exc.mum D. Iosephum Arshad, 

hactenus Episcopum dioecesis Faisalabadensis.

— Titulari episcopali Ecclesiae Municipensi, R.D. Vladimirum Fekete, 

S.D.B., in praesentarum Praefectum Apostolicum Azerbaigianiensem.

die 9 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Nahanae, R.D. Wayne Berndt, 

O.F.M. Cap., hactenus Parochum paroeciae « Yonabaru » in eadem dioecesi.

die 16 Decembris. — Vicariatu Apostolico Vientianensi, Em.mum D. 

Aloysium-Mariam Ling Mangkhanekhoun, I.V.D. hactenus Vicarium Apos-

tolicum Vicariatus Apostolici Paksensis.

die 27 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Arushaënsi, Exc.mum 

P.D. Isaacum Amani Massawe, hactenus Episcopum dioecesis Moshiensis.

die 29 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Rabatensi, R.D. Christo-

phorum Lopez Romero, S.D.B., hactenus Provinciae Societatis S.Francisci 

Salesii in Hispania Inspectorem.

die 30 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Chinhoyiensi, R.D. Raimun-

dum Tapiwa Mupa, C.SS.R., hactenus in Zimbabua Superiorem Regionalem 

Congregationis Sanctissimi Redemptoris.

II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione 

ad suum beneplacitum renuntiavit:

die 2 Augusti 2017. — R.D. Iesum Galeote Tormo, O.F.M., Administra-

torem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » Vicariatus 

Apostolici Camiriensis.
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die 5 Augusti 2017. — Exc.mum D. Ioannem Petrum Bassène, Episco-

pum dioecesis Koldaënsis, Administratorem Apostolicum « sede vacante et 

ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Tambacundanae.

die 9 Augusti. — Exc.mum D. Franclinum Nubuasah, S.V.D., hactenus 

Vicarium Apostolicum Francistaunensem, Administratorem Apostolicum 

« sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Gaboronensis.

die 29 Augusti. — R.D. Antonium Iacobum Corcoran, S.I., hactenus Su-

periorem Regionis independentis Societatis Iesu in Russia, Administratorem 

Apostolicum, Administrationis Apostolicae Kyrgyzstanianae.

die 1 Septembris. — Exc.mum D. Adamum Leszek Musialek, S.C.I., Epis-

copum De Aarensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » dioecesis Alivalensis.

die 11 Octobris. — Exc.mum D. Silvestrum San, Episcopum Denpasa-

rensem Administratorem Apostolicum « Sede vacante et ad nutum Sanctae 

Sedis » dioecesis Rutengensis.

die 12 Octobris. — Exc.mum D. Ignatium Bessi Dogbo, Episcopum Katio-

laënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae 

Sedis » Archidioecesis Korhogoënsis.

die 19 Octubris. — Exc.mum D. Carolum Iasonem Gordon, Archiepis-

copum Portus Hispaniae, Administratorem Apostolicum « sede vacante et 

ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Pontipolitanae.

die 21 Octobris. — Exc.mum D. Michaëlem Dixon Bhasera, Episcopum 

Masvingensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Gueruensis.

die 25 Octobris. — Exc.mum D. Petrum Takeo Okada, Archiepiscopum 

emeritum Tokiensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » eiusdem vacantis archidioecesis Tokiensis usquedum 

novus Archiepiscopus Sedis possessionem capiat.

die 18 Novembris. — Exc.mum D. Maurium Antonium Crowley, S.P.S., 

Episcopum Kitalensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » dioecesis Eldoretensis.
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die 30 Novembris 2017. — Exc.mum D. Robertum Patricium Ellison, 

C.S.Sp., Episcopum emeritum Baniulensem, Administratorem Apostolicum 

« sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis, usquedum 

novus Episcopus Sedis possessionem capiat.

die 8 Decembris. — Exc.mum D. Iosephum Arshad, Archiepiscopum 

Episcopum Islamabadensem-Ravalpindensem, Administratorem Apostoli-

cum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Faisalabadensis.

die 16 Decembris. — R.D. Andream Souksavath Nouane Asa, e clero 

Vicariatus Apostolici Paksensis, Administratorem Apostolicum « sede va-

cante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem vacantis Vicariatus Apostolici.

die 29 Dicembris. — Exc.mum D. Vincentium Landel, Archiepiscopum 

emeritum Rabatensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » eiusdem vacantis archidioecesis, usquedum novus 

Archiepiscopus Sedis possessionem capiat.
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CONGREGATIO 
 DE INSTITUTIONE CATHOLICA

ORDINATIONES AD CONSTITUTIONEM APOSTOLICAM 
VERITATIS GAUDIUM FIDELITER EXSEQUENDAM

Congregatio de Institutione Catholica, ad normam art. 10 Constitutionis 

apostolicae Veritatis gaudium, Ordinationes, quae sequuntur, Universitatibus 

et Facultatibus ecclesiasticis tradit easdemque fideliter servandas praescribit.

PARS PRIMA

NORMAE COMMUNES

TITULUS I – DE UNIVERSITATUM FACULTATUMVE ECCLESIASTICA-
RUM NATURA ET FINE

(Const. ap., artt. 1-10)

Art. 1. § 1. Normae de Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis 

applicantur, ratione habita earum peculiaritatis, congrua congruis referen-

do, etiam quod attinet ad alias institutiones superioris educationis, quae a 

Sancta Sede canonice erectae vel approbatae sint, cum iure gradus acade-

micos conferendi eiusdem Sanctae Sedis auctoritate.

§ 2. Universitates et Facultates ecclesiasticae, necnon aliae institutio-

nes educationis superioris, ex norma subiciuntur ad iudicium aestimationis 

Procurationis Sanctae Sedis ad Aestimandam et Promovendam Qualitatem 

Universitatum et Facultatum ecclesiasticarum (AVEPRO).

Art. 2. Ad scientificam investigationem fovendam valde suadentur specia-

les inquisitionis sedes, commentaria periodica et collectiones, necnon scienti-

fici conventus et quaecumque alia forma apta ad scientificam cooperationem.

Art. 3. Munera, quibus obeundis studentes praeparantur, esse possunt 

proprie scientifica, sicut investigatio et magisterium, vel potius pastoralia. 

Huius diversitatis ratio habenda est in curriculis studiorum ordinandis et 

in gradibus academicis definiendis, scientifica semper eorum indole servata.
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Art. 4. Actuosa participatio in ministerio evangelizationis actionem Ec-

clesiae respicit in re pastorali, oecumenica et in Missionibus; atque ad fidem 

altius intellegendam, tuendam et diffundendam imprimis dirigitur; proinde 

ad totum ambitum culturae et societatis humanae extenditur.

Art. 5. Conferentiae Episcopales, cum Sancta Sede hac etiam in re co-

niunctae, sedula cura Universitates et Facultates prosequentes:

1° una cum Magnis Cancellariis progressum earum foveant et, servata 

quidem autonomia scientiae, ad mentem Concilii Oecumenici Vaticani II, 

imprimis de earum condicione scientifica et ecclesiali sint sollicitae;

2° quod attinet ad quaestiones communes intra fines propriae regionis 

exstantes, earum actiones adiuvent, inspirent, apto nexu componant;

3° alto scientifico gradu usque servato, curent ut earum aequus nu-

merus habeatur, congruus necessitatibus Ecclesiae et progressui culturali 

propriae regionis;

4° ad haec perficienda de suo gremio specialem Commissionem cons-

tituant, a peritis adiuvatam.

Art. 6. Institutio, cui Congregatio de Institutione Catholica ius tribuit 

tantummodo tribuendi gradum academicum secundi et/vel tertii cycli, appe-

llatur “Institutum ad instar Facultatis”.

 Art. 7. § 1. Ad Statuta et rationem studiorum conficienda prae oculis 

habeantur Normae, quae in Appendice I harum Ordinationum continentur.

§ 2. Ad rationes in Statutis definitas, Universitates et Facultates pro-

pria auctoritate Ordinationes constituere possunt, quae, Statutis observatis, 

distinctius definiant quae ad earum constitutiones, earum moderandi et 

agendi modos referuntur.

Art. 8. § 1. Valor canonicus gradus academici significat illum gradum 

habilitare ad suscipienda munera ecclesiastica, pro quibus idem requiratur, 

imprimis ad docendas scientias sacras in Facultatibus, Seminariis Maioribus 

et aequipollentibus institutis.

§ 2. Condiciones implendae ad singulorum graduum agnitionem, de qua 

in art. 9 Constitutionis, praeter consensum competentis Auctoritatis eccle-

siasticae localis vel regionalis, respicient imprimis collegium docentium, 

rationem studiorum atque subsidia scientifica.

§ 3. Gradus ad quosdam tantum effectus canonicos agniti numquam 

gradibus academicis canonicis plene aequiparentur.
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TITULUS II – DE COMMUNITATE ACADEMICA EIUSQUE REGIMINE

(Const. ap., artt. 11-21)

Art. 9. Ad Magnum Cancellarium pertinet: 

1° Universitatem vel Facultatem constanter provehere, eius scientificam 

navitatem et identitatem ecclesiasticam promovere, curare ut ibi doctrina 

catholica integra servetur atque Statuta et praescripta Sanctae Sedis fide-

liter impleantur;

2° communionem fovere inter omnia communitatis academicae membra; 

3° proponere Congregationi de Institutione Catholica nomina sive illius 

qui ad normam art. 18 Constitutionis Rector, Praeses vel Decanus nomi-

nandus vel confirmandus sit, sive docentium pro quibus “Nihil obstat” sit 

postulandum;

4° professionem fidei Rectoris vel Praesidis vel Decani accipere;1

5° licentiam docendi vel missionem canonicam docentibus conferre vel 

auferre, ad normam Constitutionis;

6° a Congregatione de Institutione Catholica petere quod “nihil obstat” 

quominus conferantur doctoratus honoris causa;

7° Congregationem de Institutione Catholica de rebus gravioribus cer-

tiorem facere, eique singulis quinquenniis accuratam relationem de statu 

academico, morali et oeconomico Universitatis vel Facultatis atque rationem 

procedendi, suo cum iudicio, secundum schema eiusdem Congregationis, 

mittere.

Art. 10. Si Universitas vel Facultas ex auctoritate collegiali pendeat 

(v.g. e Conferentia Episcopali), aliquis ex ea designetur, qui munus Magni 

Cancellarii exerceat.

Art. 11. Ordinarius loci, qui non est Magnus Cancellarius, eo quod vitae 

pastoralis in sua dioecesi responsabilitatem habet, cum compererit quaedam 

in Universitate vel Facultate fieri contra doctrinam vel mores vel ecclesias-

ticam disciplinam, Magnum Cancellarium certiorem faciat ut provideat; si 

Magnus Cancellarius non providerit, ipse liber est Sanctam Sedem adeundi, 

salva obligatione per se providendi in casibus gravioribus et urgentioribus, 

qui periculum afferant propriae dioecesi.

1 Cfr can. 833, 7° CIC.
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Art. 12. Nominatio vel confirmatio, quae in art. 18 Constitutionis recensen-
tur, necessariae sunt etiam ad novum munus supra memoratorum titularium.

Art. 13. Quae in art. 19 Constitutionis statuuntur, in Statutis Univer-
sitatis vel singularium Facultatum explicanda sunt, maius momentum pro 
casibus tribuendo vel regimini collegiali vel regimini personali, dummodo 
utraque forma servetur, ratione habita praxis universitatum regionis in qua 
Facultas sit, vel Instituti religiosi ad quod Facultas pertineat.

Art. 14. Praeter Consilium Universitatis (Senatum Academicum) et Con-
silium Facultatis – quae etsi diverso nomine ubique habentur – opportune 
Statuta constituere possunt etiam alia specialia Consilia vel Commissiones 
pro rebus scientificis, paedagogicis, disciplinaribus, oeconomicis, etc. expe-
diendis et provehendis.

Art. 15. § 1. Iuxta Constitutionem Rector est qui praeest Universitati; 
Praeses, qui praeest Instituto vel Facultati sui iuris; Decanus, qui praeest 
Facultati, quae sit pars Universitatis; Director qui Instituto academico ag-
gregato vel incorporato praeest.

§ 2. In Statutis determinandum est, ad quod tempus ii eligantur et 
quomodo et quoties continuo in munere confirmari possint.

Art. 16. Ad Rectoris vel Praesidis munus pertinet: 
1° totam communitatis academicae navitatem dirigere, promovere ac 

coordinare;
2° Universitatem vel Institutum Facultatemve sui iuris repraesentare;
3° Consilia Universitatis vel Instituti Facultatisve sui iuris convocare 

eisque praesidere ad normam Statutorum;
4° administrationi oeconomicae prospicere; 
5° ad Magnum Cancellarium de rebus gravioribus referre; 
6° invigilare ut per electronicam formam ad praesentia redigantur quo-

tannis rationaria institutionis, quae sunt in Indiciorum Thesauro Electronico 
Congregationis de Institutione Catholica. 

Art. 17. Ad Decanum Facultatis pertinet: 
1° totam navitatem Facultatis, praesertim circa studia, promovere et 

coordinare, eiusque necessitatibus tempestive providere;
2° convocare Consilium Facultatis eique praesidere; 
3° studentes, nomine Rectoris, admittere vel excludere ad normam 

Statutorum;
4° referre ad Rectorem quae a Facultate fiant vel proponantur; 
5° exsequenda curare, quae ab Auctoritatibus superioribus statuta sint;
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6° ad praesentia accommodare per electronicam formam saltem semel 

in anno rationaria institutionis, quae sunt in Indiciorum Thesauro Congre-

gationis de Institutione Catholica.

TITULUS III – DE DOCENTIBUS

(Const. ap., artt. 22-30)

Art. 18. § 1. Docentes stabiliter Facultati adscripti sunt ii imprimis, 
qui pleno ac definitivo iure in eam cooptati sunt et vocari solent Ordina-
rii; proxime accedunt Extraordinarii; alii quoque utiliter haberi possunt, 
secundum Universitatum praxim.

§ 2. Facultates numerum minimum docentium stabilium habere debent: duo-
decim Facultatis Theologiae (casu saltem tres philosophicis titulis postulatis sint 
praediti: cfr Ord. art. 57), septem Facultatis Philosophiae et quinque Facultatis 
Iuris Canonici, necnon quinque vel quattuor in Institutis Superioribus Scien-
tiarum Religiosarum, prout Institutum 1° et 2° cyclum habeat aut 1° cyclum 
tantum. Reliquae Facultates saltem quinque docentes stabiles habere debent.

§ 3. Praeter docentes stabiles alii haberi solent, vario nomine designati, 
in primis qui ex aliis Facultatibus invitantur.

§ 4. Assistentes denique opportune habentur ad peculiaria munera aca-
demica implenda, qui congruenti titulo praediti sint oportet.

Art. 19. § 1. Doctoratus congruens intellegitur secundum disciplinam, 
quam quis docere debet.

§ 2. In Facultatibus Theologiae et Iuris Canonici, si agitur de discipli-
na sacra vel cum ea conexa, ordinarie postulatur Doctoratus canonicus; si 
Doctoratus non est canonicus, saltem Licentia canonica requiritur.

§ 3. Ceteris in Facultatibus si docens sive Doctoratu canonico sive 
Licentia canonica caret, docens stabilis nominari potest tantummodo si 
eius institutio congrua sit identitati Facultatis ecclesiasticae. In iudicandis 
candidatis ad doctrinam tradendam oportet ob oculos habeantur, praeter 
necessariam disciplinae eis commissae peritiam, congruentia quoque et ad-
haesio in eorum scriptis et in opere docendi veritati per fidem transmissae.

Art. 20. § 1. Docentibus aliarum Ecclesiarum et communitatum eccle-
siarum, cooptatis secundum normas competentis Auctoritatis ecclesiasticae,2 
docendi licentia datur a Magno Cancellario.

2 Cfr pontifiCium ConSilium AD unitAtem ChriStiAnorum foVenDAm, Directorium ad Principia 
ac Normas de Oecumenismo applicanda: AAS 85 (1993), 1107 ss.
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§ 2. Docentes aliarum Ecclesiarum et communitatum ecclesiarum cur- 
ricula doctrinae in primo cyclo docere non possunt, sed alias disciplinas 
explicare possunt;3 in secundo cyclo, ii vocari possunt ut docentes invitati.4

Art. 21. § 1. Statuta indicent quando habeatur collatio muneris stabilis, res-
pectu declarationis “nihil obstat” obtinendae ad normam art. 27 Constitutionis.

§ 2. “Nihil obstat” Sanctae Sedis est declaratio, ad normam Constitu-
tionis atque peculiarium Statutorum, nullum officere impedimentum no-
minationi propositae, quod ipsum nullum praebet docendi ius. Cum vero 
aliquod impedimentum sit, id cum Magno Cancellario communicetur, qui 
docentem de eo audiet.

§ 3. Si peculiaria adiuncta temporis vel loci impediant, quominus declaratio 
“nihil obstat” Sanctae Sedis petatur, Magnus Cancellarius cum Congregatione 
de Institutione Catholica consilia ineat de opportuna solutione invenienda.

§ 4. In Facultatibus sub peculiari iure concordatario positis serventur 
normae in eo statutae et, si sint, eae peculiares normae a Congregatione 
de Institutione Catholica editae.

Art. 22. Temporis intervallum ad promotionem requisitum, quod saltem 
triennium esse debet, in Statutis determinandum est.

Art. 23. § 1. Docentes, imprimis stabiles, operam inter se sociare stu-
deant. Suadetur quoque cooperatio cum docentibus aliarum Facultatum, 
praesertim quoad disciplinas affines vel mutuo conexas.

§ 2. Nemo potest simul esse docens stabilis in pluribus Facultatibus.
Art. 24. § 1. In Statutis accurate definiatur ratio procedendi cum de 

suspensionis vel amotionis casibus docentis agatur, praesertim ob causas 
doctrinam respicientes.

§ 2. Curandum est ut imprimis res privatim componatur inter Rectorem 
vel Praesidem vel Decanum et ipsum docentem. Si non componatur, res 
opportune tractetur a Consilio vel Commissione competenti, ita ut prima 
casus examinatio in ipso Universitatis vel Facultatis gremio fiat. Si non suf- 
ficiat, res deferatur ad Magnum Cancellarium, qui cum peritis, sive Univer-
sitatis vel Facultatis, sive externis, rem consideret, ut opportune provideat. 
Semper tribuendum est docenti ius causam ac probationes cognoscendi aeque 
ac proprias rationes manifestandi et defendendi. Manet vero ius recurrendi 
ad Sanctam Sedem, ut casus definitive solvatur.5

3 Cfr ibid., n. 192: AAS 85 (1993), 1107-1108.
4 Cfr ibid., n. 195: AAS 85 (1993), 1109.
5 Cfr cann. 1732-1739 CIC; cann. 996-1006 CCEO; can. 1445, § 2 CIC; ioAnneS pAuluS ii, Const. 

ap. Pastor bonus, 123: AAS 80 (1988), 891-892.
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§ 3. Attamen, in casibus gravioribus vel urgentioribus, ut studentium 
et fidelium bono provideatur, Magnus Cancellarius docentem ad tempus 
suspendat, donec ordinarius processus concludatur.

Art. 25. Clerici dioecesani et religiosi et iis in iure aequiparati ut Facul-
tatis docentes fiant et maneant, indigent consensu proprii Ordinarii dioece-
sani, Hierarchae aut Superioris, servatis normis a competenti Auctoritate 
ecclesiastica de hac re editis.

TITULUS IV – DE STUDENTIBUS

(Const. ap., artt. 31-35)

Art. 26. § 1. Legitimum testimonium ad normam art. 31 Constitutionis:
1° de vitae moribus, pro clericis, sacrorum alumnis et personis con-

secratis datur a proprio Ordinario vel Hierarcha, Superiore vel ab eorum 
delegato; pro ceteris a quodam ecclesiastico;

2° de studiis praeviis est studiorum titulus, qui requiritur ad normam 
art. 32 Constitutionis.

§ 2. Cum studia ad Universitatem ingrediendam requisita in variis na-
tionibus inter se differant, Facultas ius et officium habet examinandi an e 
testimonio omnes disciplinae rite apparent ad exitum perductae, quae ab 
ipsa Facultate necessariae habentur.

§ 3. Congrua linguae Latinae cognitio in Facultatibus scientiarum sa-
crarum requiritur, ut studentes harum scientiarum fontes et Ecclesiae do-
cumenta intellegere atque adhibere possint.6

§ 4. Si qua disciplina nullo modo vel non satis tradita sit, Facultas exigat 
ut eius studium suppleatur tempore opportuno et eius examen sustineatur.

Art. 27. Praeter studentes ordinarios, eos videlicet qui ad gradus acade-
micos consequendos contendunt, ad curricula frequentanda admitti possunt 
studentes extraordinarii secundum normas in Statutis determinatas.

Art. 28. Transitus studentis ab una ad aliam Facultatem tantum initio 
anni academici vel semestris fieri potest, accurate quidem perpenso eiusdem 
statu academico et disciplinari; ita vero ut nemo ad gradum academicum 
admittatur nisi omnia absolverit, quae ad illum gradum consequendum se-
cundum Statuta ac rationem studiorum requirantur.

6 Cfr ConC. oeCum. VAt. ii, Decr. de Institutione sacerdotali Optatam totius, 13; pAuluS Vi, 
Chirographum Romani Sermonis: AAS 68 (1976), 481 ss.
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Art. 29. In normis determinandis ad suspensionem vel exclusionem stu-

dentis a Facultate in tuto ponatur ius studentis sese defendendi.

TITULUS V – DE OFFICIALIBUS ET PERSONIS ADMINISTRANTIBUS 
AC SERVIENTIBUS

(Const. ap., art. 36)

TITULUS VI – DE RATIONE STUDIORUM

(Const. ap., artt. 37-44)

Art. 30. Ratio studiorum indiget approbatione Congregationis de Ins-

titutione Catholica.7

Art. 31. Rationes studiorum singularum Facultatum definiant, quae 

disciplinae (principales et auxiliares) obligatoriae sint et ideo ab omnibus 

frequentandae, quae vero liberae seu optionales. 

Art. 32. Pariter ratio studiorum statuit exercitationes et seminaria, qui-

bus studentes non tantum interesse debeant, verum actuose operam dare, 

cum sodalibus cooperantes et propria opera scripta parantes.

Art. 33. § 1. Lectionum et exercitationum distributio apte ordinetur, ita 

ut studium privatum et labor personalis sub docentium ductu certe foveatur.

§ 2. Curriculorum pars per doctrinam ex longinquo traditam explica-

ri potest, si ratio studiorum, a Congregatione de Institutione Catholica 

approbata, id sinat et eiusdem condiciones statuat, ad examina potissimum 

quod attinet.

Art. 34. § 1. Determinent quoque Statuta vel Ordinationes Univer-

sitatis vel Facultatis, qua ratione examinatores iudicium de candidatis 

significare debeant. 

§ 2. In iudicio ultimo de candidatis ad singulos gradus academicos, ratio 

habeatur omnium suffragiorum, quae in variis experimentis eiusdem cycli, 

sive scripto sive ore factis, tulerint.

§ 3. In examinibus ad gradus concedendos, praesertim ad Doctoratum, 

etiam docentes externi utiliter invitari possunt.

7 Cfr can. 816 § 2 CIC; can. 650 CCEO.
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TITULUS VII – DE GRADIBUS ACADEMICIS ALIISQUE TITULIS

(Const. ap., artt. 45-52)

Art. 35. In Universitatibus vel Facultatibus ecclesiasticis canonice erec-
tis vel approbatis gradus academici conferuntur auctoritate Sanctae Sedis.

Art. 36. § 1. Statuta determinent quae sint requisita ad dissertationem 
doctoralem conficiendam necessaria, et normas de eiusdem publica defen-
sione atque editione.

§ 2. Dissertatio in electronica forma edi potest, si ratio studiorum id 
sinit et condiciones statuit ita ut ad eam perpetuus accessus praestetur.

Art. 37. Exemplar in charta confectum dissertationum, quae publici iuris 
factae sunt, mittatur ad Congregationem de Institutione Catholica. Suadetur 
ut exemplar mittatur etiam ad Facultates ecclesiasticas, saltem propriae 
regionis, de iisdem scientiis agentes.

Art. 38. Documenta authentica de collatis gradibus academicis subscri-
bantur ab Auctoritatibus academicis, secundum Statuta, necnon a Secretario 
Universitatis vel Facultatis, cuius etiam sigillum iisdem apponatur.

Art. 39. In Nationibus in quibus internationales pactiones cum Sancta 
Sede initae id postulant atque in institutionibus quarum academicae auc-
toritates id congruum putant, documentis authenticis academicorum gra-
duum documentum addatur in quo ulteriores notitiae de studiorum cursu 
contineantur (ex. gr. Diploma Supplement).

Art. 40. Doctoratus « honoris causa » ne conferatur nisi Magnus Cance-
llarius consenserit, qui antea « nihil obstat » Sanctae Sedis obtinere atque 
Universitatis vel Facultatis Consilium audire debet.

Art. 41. Ut Facultas, praeter gradus academicos Sanctae Sedis aucto-
ritate collatos, alios titulos conferre possit, necessse est:

1° ut Congregatio de Institutione Catholica « nihil obstat » dederit ad 
congruentem titulum conferendum;

2° ut attinens ratio studiorum tituli naturam statuat, manifesto decla-
rans haud agi de academico gradu auctoritate Sanctae Sedis collato;

3° ut ipsum Diploma declaret titulum haud conferri auctoritate Sanctae Sedis.

TITULUS VIII – DE REBUS DIDACTICIS

(Const. ap., artt. 52-55)

Art. 42. Universitas vel Facultas auditoria habeat vere apta et decora, 
quae disciplinis tradendis et studentium numero accommodata sint.
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Art. 43. Bibliotheca consultationis praesto sit, in qua inveniantur opera 
praecipua ad opus scientificum tum docentium tum studentium necessaria. 

Art. 44. Bibliothecae normae ita statuantur ut eius accessus et usus 
praecipue docentibus et studentibus facile pateant.

Art. 45. Foveantur quoque cooperatio et coordinatio inter bibliothecas 
eiusdem urbis vel regionis.

TITULUS IX – DE REBUS OECONOMICIS

(Const. ap., artt. 57-60)

Art. 46. § 1. Ad administrationem in bono statu servandam, curent 
Auctoritates academicae ut statis temporibus certiores fiant de re oecono-
mica, et haec periodicae recognitioni accurate subiciatur.

§ 2. Singulis annis Rector vel Praeses relationem Magno Cancellario 
mittat de oeconomico statu Universitatis vel Facultatis.

Art. 47. § 1. Opportunis modis provideatur ne tributorum solutio adi-
tum ad gradus academicos illis studentibus praecludat, qui, claro ingenio 
praediti, spem faciant se Ecclesiae valde utiles esse futuros.

§ 2. Quare curandum est ut particularia constituantur studentibus subsidia 
oeconomica, ex origine ecclesiali, civili vel privata, ad eos adiuvandos destinata.

TITULUS X – DE FACULTATUM PRAESTITUTA DISTRIBUTIONE ET 
COOPERATIONE

(Const. ap., artt. 61-67)

Art. 48. § 1. Cum de nova Universitate vel Facultate erigenda agatur, 
oportet ut:

a) ostendatur necessitatem vel veram utilitatem adesse, cui satisfieri 
nequeat per affiliationem vel aggregationem vel incorporationem;

b) praesto sint necessaria requisita, quorum praecipua sunt: 
1° docentium stabilium numerus eorumque tituli secundum naturam et 

postulata Facultatis;
2° studentium congruus numerus; 
3° bibliotheca aliaque subsidia scientifica et auditoria; 
4° subsidia oeconomica Universitati vel Facultati vere sufficientia;
c) exhibeantur Statuta, una cum ratione studiorum, praesenti Consti-

tutioni et congruis Ordinationibus accommodata.
§ 2. Congregatio de Institutione Catholica – audita sententia tum Con-

ferentiae Episcopalis, tum Episcopi dioecesani vel eparchialis, praesertim 
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sub aspectu pastorali, tum peritorum, praecipue ex vicinioribus Facultatibus, 
sub aspectu potius scientifico – decernit de opportunitate procedendi ad 
novam erectionem.

Art. 49. Cum autem de Universitate vel Facultate approbanda agatur, 
opus est:

a) tum Conferentiae Episcopalis tum Episcopi dioecesani vel eparchialis 
consensus adsint;

b) condiciones in superiore art. 48 § 1 sub b) et c) statutae impleantur.
Art. 50. Condiciones affiliationis respiciunt praesertim docentium nu-

merum et qualitatem, rationem studiorum, bibliothecam atque officium Faculta-
tis affiliantis adsistendi Instituto affiliato; ideoque plerumque Facultas affilians 
et Institutum affiliatum in eadem natione vel regione culturali sint oportet.

Art. 51. § 1. Aggregatio est coniunctio cum Facultate alicuius Instituti, 
quae primum et secundum cyclum complectatur, ad respondentes gradus 
academicos per Facultatem consequendos.

§ 2. Incorporatio est insertio in Facultatem alicuius Instituti, quod se-
cundum vel tertium vel utrumque cyclum complectatur, ad respondentes 
gradus academicos per Facultatem consequendos.

§ 3. Aggregatio et incorporatio concedi nequeunt nisi agatur de Instituto 
congrue instructo ad illos gradus consequendos, ita ut certa spes sit fore 
ut ex eius conexione cum Facultate optatus finis vere obtineatur.

Art. 52. § 1. Fovenda est cooperatio inter ipsas Facultates ecclesiasticas, 
tum per docentium permutationem, tum per mutuam communicationem 
proprii operis scientifici, tum per communes investigationes provehendas 
in populi Dei utilitatem.

§ 2. Promovenda item est cooperatio cum aliis Facultatibus, etiam non 
catholicis, propria tamen identitate sedulo servata.

PARS ALTERA

NORMAE SPECIALES

TITULUS I – DE FACULTATE THEOLOGIAE

(Const. ap., artt. 69-76)

Art. 53. Disciplinae theologicae ita tradantur ut earum organicus nexus 

clare appareat et in luce ponantur variae rationes seu dimensiones, quae ad 
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doctrinae sacrae indolem intrinsecus pertinent, quae imprimis est biblica, 

patristica, historica, liturgica et pastoralis. Studentes vero ducantur ad al-

tam materiae acquisitionem simulque ad personalem synthesim formandam, 

ad methodum inquisitionis scientificae comparandam atque idonei fiant ad 

sacram doctrinam apte exponendam.

Art. 54. In doctrina tradenda normae observentur quae in documentis 

Concilii Oecumenici Vaticani II reperiuntur 8 aeque ac in recentioribus Apos-

tolicae Sedis documentis,9 quatenus ad studia academica quoque spectent.

Art. 55. Disciplinae obligatoriae sunt:

1° In primo cyclo: 

a) Disciplinae philosophicae ad theologiam requisitae, quales sunt impri-

mis philosophia systematica et historia philosophiae (antiqua, mediaevalis, 

moderna, hodierna). Methodus systematice docendi, praeter introductionem 

generalem, partes principales philosophiae complecti debet: 1) metaphysi-

cam (philosophiam entis et theologiam naturalem), 2) philosophiam naturae, 

3) philosophiam hominis, 4) philosophiam moralem et politicam, 5) logicam 

et philosophiam cognitionis.

– Humanis scientiis exclusis, disciplinae stricte philosophicae (cfr Ord., 

art. 60, 1° a) sexaginta centesimas saltem partes constituant oportet credi-

torum ex primis duobus annis. Pro singulis annis requirendus est numerus 

creditorum quae respondeant spatio unius anni studiorum universitariorum 

pleno tempore.

– Valde praeoptandum est ut cursus philosophici primis duobus an-

nis institutionis philosophicae-theologicae persolvantur. Haec philosophica 

studia, intuitu studiorum theologiae peracta, cum cursibus introductionis 

theologiae per hoc biennium coniungentur.

b) Disciplinae theologicae, nempe: 

– Sacra Scriptura: introductio et exegesis;

8 Cfr praesertim ConC. oeCum. VAt. ii, Const. dogm. de divina Revelatione Dei Verbum; Decr. 
de Institutione sacerdotali Optatam totius.

9 Cfr praesertim pAuluS Vi, Epistula Lumen Ecclesiae, Ad P. Vincentium de Couesnongle, 
O.P., de S. Thoma Aquinate (20 Novembris 1974): AAS 66 (1974), 673 ss.; SACrA CongregAtio pro inS-
titutione CAtholiCA, Litt. De institutione theologica (22 Februarii 1976); De institutione canonica (1 
Martii 1975); De institutione philosophica (20 Ianuarii 1972), De institutione liturgica (3 Iunii 1979); 
De institutione in mediis communicationis (19 Martii 1986); De institutione in doctrina sociali Ec-
clesiae (30 Decembris 1988); De patrum Ecclesiae studio (10 Novembris 1989); De institutione circa 
matrimonium et familiam (19 Martii 1995).
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– Theologia fundamentalis, ratione etiam habita quaestionum de oe-

cumenismo, de religionibus non christianis atque de atheismo, necnon de 

aliis nostrae aetatis culturae vulgatis opinionibus.

– Theologia dogmatica;

– Theologia moralis et spiritualis;

– Theologia pastoralis;

– Liturgia;

– Historia ecclesiastica, Patrologia et Archaeologia;

– Ius Canonicum.

c) Disciplinae auxiliares, nempe quaedam scientiae humanae et, praeter 

linguam Latinam, linguae biblicae quatenus ad sequentes cyclos requirantur.

2° In secundo cyclo:

Disciplinae peculiares, quae opportune in variis sectionibus instituantur 

secundum diversas specializationes, cum propriis exercitationibus et semi-

nariis, quadam quoque dissertatione conscripta.

3° In tertio cyclo:

Determinet Facultatis ratio studiorum an et quaenam disciplinae peculia-

res tradendae sint, cum exercitationibus et seminariis, et quas linguas antiquas 

ac modernas intellegere debeat studens ad dissertationem comparandam.

Art. 56. In quinquennio institutionali primi cycli sedulo curandum est 

ut omnes disciplinae eo ordine, amplitudine ac propria methodo tractentur, 

ita ut harmonice et efficaciter ad finem conspirent tradendi studentibus 

solidam, organicam et completam institutionem in re theologica, qua apti 

fiant tum ad superiora studia in secundo cyclo prosequenda, tum ad certa 

ecclesiastica munera congruenter exercenda.

Art. 57. Numerus docentium philosophiam tradentium tres saltem at-

tingat, insignitos requisitis titulis philosophicis (cfr Ord., artt. 19 et 67, 2). 

Opus est ut ii sint stabiles, id est pleno tempore dediti ad philosophiam 

docendam et ad investigationem in hoc ambitu exsequendam.

Art. 58. Praeter examina vel aequipollentia experimenta de singulis 

disciplinis, in fine primi et secundi cycli habeatur vel examen comprehensi-

vum vel aequipollens experimentum, quo studens comprobet se scientificam 

plenamque formationem acquisivisse, respectivo cyclo postulatam.

Art. 59. Facultatis est determinare, quibus condicionibus studentes, qui 

curriculum philosophicum-theologicum in Seminario Maiore vel alio Instituto 

superiore approbato rite perfecerint, ad secundum cyclum admitti possint, 
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ratione accurate habita studiorum iam peractorum et, prout res ferat, etiam 

peculiaribus cursibus et examinibus impositis.

TITULUS II – DE FACULTATE IURIS CANONICI

(Const. ap., art. 77-80)

Art. 60. In Facultate Iuris Canonici, Latini vel Orientalis, curandum 

est ut tum historia et textus legum ecclesiasticarum, tum earundem ratio 

et nexus, tum earum fundamenta theologica modo scientifico exponantur.

Art. 61. Disciplinae obligatoriae sunt:

1° in primo cyclo:

a) elementa philosophiæ: anthropologia philosophica, metaphysica, 

ethica;

b) elementa theologiæ: introductio in S. Scripturam; theologia funda-

mentalis: divina revelatio, eiusdemque transmissio et credibilitas; theologia 

trinitaria; christologia; tractatus de gratia; peculiari autem modo eccle-

siologia, theologia sacramentalis generalis et specialis, theologia moralis 

fundamentalis et specialis;

c) institutiones generales iuris canonici;

d) lingua Latina.

2° in secundo cyclo:

a) Codex Iuris Canonici vel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 

omnibus eorundem ex partibus aliæque normae vigentes;

b) disciplinæ conexæ: theologia iuris canonici; philosophia iuris; institu-

tiones iuris Romani; elementa iuris civilis; historia institutionum canonica-

rum; historia fontium iuris canonici; relationes inter Ecclesiam et societatem 

civilem; praxis canonica administrativa et iudicialis;

c) introductio in Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium pro studen-

tibus Facultatis Iuris Canonici Latini; introductio in Codicem Iuris Canonici 

pro studentibus Facultatis Iuris Canonici orientalis;

d) lingua Latina; 

e) cursus optionales et exercitationes atque seminaria ab unaquaque 

Facultate præscripta.

3° in tertio cyclo: 

a) Latinitas canonica;

b) cursus optionales vel exercitationes ab unaquaque Facultate præ- 

scripta.
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Art. 62. § 1. Studentes qui curriculum philosophico-theologicum in Se-

minario Maiore vel in Facultate theologica absolverint, directe ad secundum 

cyclum admitti possunt, nisi Decanus necessarium iudicet aut opportunum 

aliquem cursum prævium linguæ Latinæ vel institutionum generalium iuris 

canonici exigere.

Qui aliquibus disciplinis primi cycli in apta Facultate vel Instituto univer-

sitario se iam rite studuisse comprobaverint, ab iisdem dispensari possunt.

§ 2. Qui gradum academicum in iure civili iam consecuti sunt, ab aliqui-

bus cursibus secundi cycli (ut iure Romano et iure civili) dispensari possunt, 

sed a triennio ad Licentiam eximi non possunt.

§ 3. Secundo cyclo absoluto, studentes linguam Latinam ita cognoscant 

ut Codicem Iuris Canonici et Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium 

et alia documenta canonica bene intellegant; in tertio autem cyclo, praeter 

linguam Latinam, ita ut fontes Iuris rite interpretari possint, alias quoque 

linguas necessarias ad dissertationem parandam.

Art. 63. Praeter examina vel aequipollentia experimenta de singulis 

disciplinis, in fine secundi cycli habeatur vel examen comprehensivum vel 

aequipollens experimentum, quod comprobet studentem scientificam ple-

namque formationem acquisivisse, ab hoc cyclo postulatam.

TITULUS III – DE FACULTATE PHILOSOPHIAE

(Const. ap., artt. 81-84)

Art. 64. § 1. Investigatio et institutio philosophica in ecclesiastica Fa-

cultate Philosophiae innitendae sunt « patrimonio philosophico perenniter 

valido »,10 quod per saeculorum decursum enucleatum est, peculiari ratio-

ne habita operum sancti Thomae Aquinatis. Eodem tempore oportebit ut 

philosophia in Facultate ecclesiastica tradita pateat contributionibus quas 

recentiores investigationes praebuerunt et afferre pergunt. Ratio quidem 

sapientialis ac metaphysica philosophiae confirmandae sunt.

§ 2. In primo cyclo, philosophia ita tradatur ut studentes qui ad Bac-

calaureatum aspirant, ad solidam cohaerentemque synthesim doctrinae 

perveniant, ac diversa philosophorum systemata examinare et diiudicare 

10 Cfr can. 251 CIC et ConC. oeCum. VAt. II, Decr. de Institutione sacerdotali Optatam totius, 15.
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addiscant, necnon personali considerationi philosophicae paulatim as-

suefiant.

§ 3. Si primi cycli studiorum theologicorum studentes cursus primi cycli 

in Facultate Philosophiae frequentant, curetur ut specificus sensus materiae 

et finis cuiusque itineris formativi servetur. Expleta huiusmodi institutione 

philosophica non confertur titulus academicus in philosophia (cfr VG, art. 

74 a); at studentes requirere possunt testificationem de cursibus frequentatis 

et creditis adeptis.

§ 4. Institutio in primo cyclo obtenta perfici poterit in subsequenti 

cyclo initae specializationis per maiorem animi intentionem in partem 

philosophiae ac per intensiorem sedulitatem studentis in consideratione 

philosophica.

§ 5. Perspicue distinguendum est inter studia apud ecclesiasticas Fa-

cultates Philosophiae et curriculum philosophicum quod constituens pars 

est studiorum apud Facultatem Theologiae vel Seminarium Maius. In ins-

titutione ubi inveniuntur insimul et ecclesiastica Facultas Philosophiae et 

Facultas Theologiae, cum cursus philosophiae, qui partem constituunt primi 

cycli quinquennalis theologiae, absolvuntur apud Facultatem Philosophiae, 

auctoritas quae rationem studiorum determinat est decanus Facultatis 

Theologiae, dummodo legem vigentem servet et artam cooperationem cum 

Facultate Philosophiae confirmet.

Art. 65. In doctrina philosophica tradenda normae de ipsa sunt servan-

dae quaeque in documentis Concilii Oecumenici Vaticani II reperiuntur 11 

aeque ac in recentioribus Apostolicae Sedis documentis,12 eo quod etiam ad 

academica studia referuntur.

 Art. 66. Disciplinae quae in variis cyclis traduntur sunt: 

1° In primo cyclo: 

a) Materiae fundamentales obligatoriae: 

– Introductio generalis cuius particularis finis tendet ad sapientialem 

amplitudinem philosophiae exhibendam.

11 Cfr praesertim ConC. oeCum. VAt. ii, Decr. de Institutione acerdotali Optatam totius et 
Decl. de Educatione christiana Gravissimum educationis. 

12 Cfr praesertim pAuluS Vi, Epistula Lumen Ecclesiae, Ad P. Vincentium de Couesnongle, 
O.P., de S. Thoma Aquinate (20 Novembris 1974): AAS 66 (1974), 673 ss.; SACrA CongregAtio pro 
inStitutione CAtholiCA, Litt. De institutione philosophica (20 Ianuarii 1972); ioAnneS pAuluS ii, Litt. 
enc. Fides et ratio: AAS 91 (1999), 5 ss.; iD, Litt. enc. Veritatis splendor: AAS 85 (1993), 1133 ss.
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– Disciplinae philosophicae praecipuae: 1) metaphysica (scilicet philo-

sophia entis et theologia naturalis), 2) philosophia naturae, 3) philosophia 

hominis, 4) philosophia moralis et politica, 5) logica et philosophia cogni-

tionis. Ob peculiare metaphysicae pondus, congruens numerus creditorum 

huic disciplinae respondere debet.

– Historia philosophiae: antiqua, mediaevalis, moderna et hodierna. 

Investigatio attenta opinionum quae maius habuerunt pondus sustinebitur, 

quantum fieri potest, lectione textuum auctorum praestantiorum. Addetur, 

pro necessitate, philosophiarum localium studium.

Disciplinae fundamentales obligatoriae constituant oportet saltem se-

xagenas centesimas partes et ne excedant septuagenas numeri creditorum 

primi cycli.

b) Materiae obligatoriae adiunctae: 

– Investigatio necessitudinum inter rationem et fidem christianam seu 

inter philosophiam et theologiam, sub respectu systematico et historico, 

quae prospiciat tam autonomiae camporum quam earum nexui.

– Lingua Latina, ita ut studentes opera philosophica (praesertim auc-

torum christianorum) Latine exarata intellegere possint. Usus linguae La-

tinae intra primos duos annos comprobari debet.

– Quaedam lingua moderna praeter linguam patriam, cuius cognitio 

comprobanda est intra finem tertii anni.

– Introductio ad methodum studii atque laboris scientifici quae oppor-

tune inducat ad usum instrumentorum investigationis et ad exercitium ar-

gumentationis.

c) Materiae additiciae optionales: 

– Elementa litterarum et artium; 

– Elementa cuiusdam scientiae humanae vel cuiusdam scientiae natura-

lis (e.g. psychologiae, sociologiae, historiae, biologiae, physicae). Praecipue 

curandum est ut inter scientias et philosophiam nexus quidam statuatur.

– Alia quaedam disciplina philosophica optionalis: e.g., philosophia 

scientiarum, philosophia culturae, philosophia artis, philosophia rei tech-

nicae, philosophia sermonis, philosophia iuris, philosophia religionis.

2° In secundo cyclo: 

– Nonnullae disciplinae speciales, quae opportune in varias sectiones 

distribuantur secundum diversas specializationes, cum propriis exercitatio-

nibus et seminariis, quadam quoque speciali dissertatione scripta.
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– Rudimenta vel altior cognitio linguae Graecae antiquae aut adeptio 

cuiusdam secundae linguae modernae, praeter eam requisitam in primo 

cyclo, vel altior huius cognitio.

3° In tertio cyclo: 

Determinet Facultatis ratio studiorum an et quae disciplinae speciales, 

cum exercitationibus et seminariis, tradendae sint. Necessarium erit aliam 

novam linguam discere aut unam ex illis prius cognitis perdiscere.

Art. 67. § 1. Facultas habere debet, tamquam stabiles, saltem septem 

docentes rite qualificatos ita ut ii institutionem cuiusque materiae obliga-

toriae fundamentalis praebere possint (cfr Ord. artt. 66, 1°; 48, § 1, b).

Praesertim in primo cyclo saltem quinque stabiles docentes habeantur 

oportet ita distributi: unus in metaphysica, unus in philosophia naturae, 

unus in philosophia hominis, unus in philosophia morali et politica, unus 

in logica et philosophia cognitionis.

Quod ad alias materias, sive obligatorias sive optionales, facultas auxi-

lium aliorum docentium quaerere potest.

§ 2. Docens aptus fit ad docendum in facultate ecclesiastica si gradus 

academicos requisitos in ecclesiastica Facultate Philosophiae consecutus 

fuerit (cfr Ord., art. 19).

§ 3. Docens vero qui nec Doctoratum canonicum nec Licentiam cano-

nicam possidet, adnumerari potest uti docens stabilis ea tamen condicione 

ut praeditus sit institutione philosophica, quoad materiam et ad methodum, 

congrua institutioni in Facultate ecclesiastica propositae. In candidatis de 

idoneitate docendi in ecclesiastica Facultate Philosophiae iudicandis, per-

pendere oportebit: peritiam necessariam in materia iis assignata; congruam 

aperitionem ad universitatem scientiae; in publicationibus et in navitate 

didactica adhaesionem veritati quam fides docet; intellectionem satis altam 

concordis necessitudinis inter fidem et rationem.

§ 4. Curandum erit ut ecclesiastica Facultas Philosophiae semper maio-

rem partem habeat docentium stabilium qui possideant Doctoratum eccle-

siasticum in philosophia, vel Licentiam ecclesiasticam in quadam scientia 

sacra simul cum Doctoratu in philosophia apud Universitatem non eccle-

siasticam adepto.

Art. 68. In universum, ut studens admitti possit ad secundum cyclum 

in philosophia, necesse est ut Baccalaureatum ecclesiasticum in philosophia 

consecutus sit.
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Si studens philosophica studia perfecerit in Facultate Philosophiae non 

ecclesiastica apud Universitatem catholicam vel in alio Instituto altiorum 

studiorum, admitti potest ad secundum cyclum tantummodo si, per con-

veniens examen, demonstraverit se praeparationem habere quae par sit 

illi propositae in ecclesiastica Facultate Philosophiae, et lacunas, si quae 

fuerint, repleverit, quod ad annos et ad rationem studiorum attinet prout 

secundum praesentes Ordinationes praevidetur pro primo cyclo. Cursuum 

selectio favere debet synthesi materiarum traditarum (cfr VG art. 82, a). 

His integrativis studiis expletis, studens admittetur ad secundum cyclum, 

quin obtineat Baccalaureatum ecclesiasticum in philosophia.

Art. 69 § 1. Ratione habita reformationis primi cycli triennalis stu-

diorum ecclesiasticorum philosophiae qui Baccalaureatu in philosophia con-

cluditur, affiliatio philosophica conformanda est iis quae de primo cyclo 

statuta sunt, quatenus ad numerum annorum et ad rationem studiorum (cfr 

Ord., art. 66, 1°); in quolibet Instituto philosophico affiliato adnumerentur 

saltem quinque docentes stabiles postulatis qualificationibus praediti (cfr 

Ord., art. 67).

§ 2. Ratione habita reformationis secundi cycli biennalis studiorum eccle-

siasticorum philosophiae, qui Licentia in philosophia concluditur, aggregatio 

philosophica conformanda est iis quae et pro primo et pro secundo cyclo 

statuta sunt, quatenus ad numerum annorum et ad rationem studiorum 

(cfr VG, art. 74 a et b; Ord., art. 66); in Instituto philosophico aggregato 

numerus docentium stabilium attingere debet saltem sex, qui postulatis 

qualificationibus fruantur (cfr Ord., art. 67).

§ 3. Ratione habita reformationis itineris philosophiae inclusi in primo 

cyclo philosophico ac theologico qui Baccalaureatu in theologia concluditur, 

institutio philosophica in Instituto theologiae affiliato conformetur oportet 

iis quae circa rationem studiorum statuta sunt (cfr Ord., art. 55, 1°); nu-

merus docentium stabilium duos saltem recensere debet.

TITULUS IV – DE ALIIS FACULTATIBUS

(Const. ap., artt. 85-87)

Art. 70. Ad proposita consequenda, quae in art. 85 Constitutionis in-

dicantur, conditae iam sunt et facultate praeditae ad gradus academicos 
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conferendos Sanctae Sedis auctoritate, Facultates vel Instituta ad instar 

Facultatis quae sequuntur:

– Archaeologia christiana

– Bioethica

– Communicatio Socialis

– Ius

– Litterae Christianae et Classicae

– Liturgia

– Missiologia

– Musica Sacra

– Oriens Antiquus

– Psychologia

– Scientiae Educationis

– Scientiae Religiosae

– Scientiae Sociales

– Spiritualitas

– Historia Ecclesiae

– Studia Arabica et Islamistica

– Studia Biblica

– Studia Orientalia

– Studia de Matrimonio et Familia

Quas Ordinationes omnes et singulas Summus Pontifex Franciscus con-

firmavit et evulgari iussit, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Congregationis de Institutione Catholica, die 

XXVII mensis Decembris, in festo S. Ioannis Apostoli, anno MMXVII.

ioSephuS S.r.e.  card.  VerSAlDi

Praefectus

Angelus Vincentius Zani

Arch. tit. Volturnensis
A Secretis
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APPENDIX I

ad art. 7 Ordinationum

Normae ad Universitatis vel Facultatis statuta conficienda

Iis consideratis quae in Constitutione Apostolica et Ordinationibus ad-

nexis continentur – propriis Ordinationibus iis relictis quae sunt singula-

riora et mutabiliora – Statuta Universitatis vel Facultatis de sequentibus 

praecipue agere debent:

1. De nomine, natura et fine Universitatis vel Facultatis (cum brevi 

notitia historica in prooemio).

2. De regimine – de Magno Cancellario; de Auctoritatibus academicis 

personalibus et collegialibus: quaenam earum munera; quomodo Auctoritates 

personales eligantur et quamdiu munere fungantur; quomodo Auctoritatum 

collegialium seu Consiliorum membra eligantur et in quod tempus munere 

fungantur.

3. De docentibus – qui eorum numerus saltem esse debeat in una-

quaque Facultate; in quos ordines docentes sive stabiles sive non stabiles 

distinguantur; quibus requisitis praediti esse debeant; quomodo cooptentur, 

nominentur, promoveantur et a munere cessent, rationibus descriptis et 

procedendi modis; de eorum officiis et iuribus.

4. De studentibus – de requisitis ad eorum adscriptionem; de rationibus 

et procedendi modis eorundem suspensionis; de eorum officiis et iuribus.

5. De officialibus et personis administrantibus ac servientibus – de 

eorum officiis et iuribus. 

6. De gradibus academicis – qui gradus conferantur in unaquaque Fa-

cultate et quibus condicionibus; de aliis titulis.

7. De subsidiis didacticis et informaticis – de bibliotheca: quomodo eius 

conservationi et incremento provideatur; de aliis subsidiis didacticis et de 

laboratoriis scientificis, si necessariis.

8. De administratione oeconomica – de patrimonio Universitatis vel 

Facultatis, et de eius administratione; de normis circa honoraria pro auc-

toritatibus, docentibus et officialibus et circa studentium tributa, necnon 

de subsidiis oeconomicis iis destinatis.

9. De relationibus cum aliis Facultatibus, Institutis, etc.
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Ratio Studiorum

1. Quae sit in unaquaque Facultate.

2. Qui sint cycli.

3. Quae disciplinae doceantur: earum obligatiorietas et frequentia.

4. Quae sint seminaria et exercitationes.

5. Quae sint examina vel probationes aequipollentes.

6. Si fiat, ratio doctrinam ex longinquo tradendi.
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APPENDIX II

In art. 70 Ordinationum

Sectores studiorum ecclesiasticorum 
secundum eorum hodiernam (anno 2017) ordinationem academicam in Ecclesia

INDEX

Animadversio. – Singuli Sectores studiorum, ordine alphabetico hic enu-
merati, nunc vigent. Infra eos specializationes in unum congeruntur.

Specializationes exsistentes reperiuntur in Indiciorum Thesauro Elec-
tronico Institutionum Studiorum Superiorum Ecclesiasticorum, ad quas per 
interrete accedi potest www.educatio.va

Praeterea Indiciorum Thesaurus supra memoratus complectitur omnes 
Institutiones Studiorum Superiorum, erectas vel approbatas a Congregatione 
de Institutione Catholica, veluti partes rationis educativae Sanctae Sedis.

– Archaeologia Christiana
– Bioethica
– Communicatio Socialis
– Ius Canonicum
– Ius
– Philosophia
– Litterae Christianae et Classicae
– Liturgia
– Missiologia
– Musica Sacra
– Oriens Antiquus
– Psychologia
– Scientiae Educationis
– Scientiae Religiosae
– Scientiae Sociales
– Spiritualitas
– Historia Ecclesiae
– Studia Arabica et Islamistica
– Studia Biblica
– Studia Orientalia
– Studia de Matrimonio et Familia
– Theologia.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in 
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Lunedì, 4 dicembre, S.E. il Sig. JoSè luiS ÁlVAreZ pAlACio, 
Ambasciatore dell’Ecuador;

Sabato, 9 dicembre, S.E. il Sig. goDWin george umo, Am-
basciatore di Nigeria;

Giovedì, 14 dicembre, S.E. il Sig. YAhiA mohAmmeD ABDullAh 
Al-ShAiBi, Ambasciatore dello Yemen;

Giovedì, 14 dicembre, S.E. il Sig. AnDreW JenkS, Ambascia-
tore della Nuova Zelanda;

Giovedì, 14 dicembre, S.E. il Sig. SiBuSiSiWe mngomeZulu, 
Ambasciatore del Regno dello Swaziland;

Giovedì, 14 dicembre, S.E. il Sig. rAhmAn SAhiB oglu mu-
StAfAYeV, Ambasciatore della Repubblica di Azerbaijan;

Giovedì, 14 dicembre, S.E. il Sig. Amine ABBA SiDiCk, Amba-
sciatore della Repubblica del Ciad;

Giovedì, 14 dicembre, S.E. il Principe StefAn Von unD Zu 
lieChtenStein, Ambasciatore del Principato di Liechtenstein;

Giovedì, 14 dicembre, S.E. il Sig. SiBi george, Ambasciatore 
dell’India;

Venerdì, 22 dicembre, S.E. il Sig. mAhmouD AhmeD SAmir 
SAmY, Ambasciatore della Repubblica Araba di Egitto;
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Venerdì, 22 dicembre, S.E. la Sig.ra CAlliStA l. gingriCh, 
Ambasciatore degli Stati Uniti d’America;

Giovedì, 4 gennaio, S.E. il Sig. mArio JuAn BoSCo CAYotA 
ZAppettini, Ambasciatore di Uruguay;

Venerdì, 5 gennaio, S.E. il Sig. Antonio rAYmonD AnDArY, 
Ambasciatore del Libano.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Giovedì, 7 dicembre, S.E. il Sig. Denis ZviZDić, Presidente 
del Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina;

Venerdì, 15 dicembre, S.E. il Sig. eVo morAleS AYmA, Pre-
sidente dello Stato Plurinazionale di Bolivia;

Sabato, 16 dicembre, S.E. il Sig. lenin moreno gArCéS, Pre-
sidente della Repubblica dell’Ecuador;

Martedì, 19 dicembre, Sua Maestà ABDullAh ii Bin Al huS-
Sein, Re di Giordania.

Il Santo Padre ha compiuto una visita alla « Salus Populi Romani » nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore, un Atto di venerazione dell’Immacolata 
a Piazza di Spagna e un Omaggio alla Madonna della Medaglia Miracolosa 
nella Basilica di Sant’Andrea delle Fratte (Roma) il giorno 8 dicembre.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

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

 1 Dicembre 2017 L'Ill.mo Sig. Ing. Paolo Sagretti, Vice Direttore della Dire-
zione dei Servizi Generali del Governatorato dello Stato 
della Città del Vaticano, conservando anche l’incarico di 
Floriere donec aliter provideatur.

 5 » » L’Em.mo Sig. Cardinale Francesco Coccopalmerio, Presi-
dente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e 
gli Ecc.mi Mons.ri Fabio Bernardo D’Onorio, Arcivescovo 
emerito di Gaeta, e Paolino Schiavon, Vescovo titolare di 
Trevi, gia Ausiliare di Roma, Membri nella Congregazione 
delle Cause dei Santi usqne ad octogesimum annum.

  » » » L’Em.mo Sig. Card. James Michael Harvey, Arciprete della 
Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, e 1’Ecc.mo 
Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia, 
Membri nella Congregazione delle Cause dei Santi in aliud 
quinquennium.

 13 » » L’Ecc.mo Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, Arcivescovo 
tit. di Tibica, Prefetto della Congregazione per la Dottri-
na della Fede, finora Consultore del Pontificio Consiglio 
per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Membro del 
medesimo Pontificio Consiglio per la Promozione dell'U-
nità dei Cristiani ad quinquennium.

  » » » L’Em.mo Sig. Card. Rainer Maria Woelki; Sua Beatitu-
dine Sviatoslav Shevchuk; gli Ecc.mi Mons.ri Zbigņey 
Stankevičs e Donald Joseph Bolen, Membri del Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani in 
aliud quinquennium.

 19 » » S.E.R. Mons. Gustavo Óscar Zanchetta, Vescovo emerito 
di Orán (Argentina), Assessore dell’Amministrazione del 
Patrimonio della Sede Apostolica.

  » » » Gli Ecc.mi Mons.ri Cyril Vasil’ e Angelo Vincenzo Zani; i 
Rev.di P. Kevin Flammery, S.I., Don Aimable Musoni, 
S.D.B., Sac. Achim Buckenmaier, Consultori della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede in aliud quinquennium.

  » » » S.E.R. Mons. Angelo Vincenzo Zani, Arcivescovo titolare di 
Volturno, Segretario della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica in aliud quinquennium.



 Diarium Romanae Curiae 163

 20 Dicembre 2017 L'Ill.mo Prof. Ivano Dionigi, Presidente della Pontificia Aca-
demia Latinitatis in aliud quinquennium, ed il Rev.do 
Don Roberto Spataro, S.D.B, Segretario della medesima 
Istituzione culturale ecclesiale.

 1 Gennaio 2018 L'Ill.mo Sig. Dottor Antonio Chiminello, Direttore della Ra-
gioneria dello Stato della Città del Vaticano donec aliter 
provideatur.

  » » » Gli Ecc.mi Mons. Vincenzo Paglia, Arcivescovo-Vescovo 
emerito di Terni-Narni-Amelia, Presidente della Pon-
tificia Accademia per la Vita, e Demetrio Fernández 
González, Vescovo di Córdoba, Membri della Congrega-
zione delle Cause dei Santi ad quinquennium.

 2 » » I Rev.di Padri: Silvano Giordano, O.C.D., Roberto Forna-
ciari, O.S.B. Cam.; e 1’Illustre Prof.ssa Tiziana Maria 
Di Blasio, Docenti di Storia della Chiesa presso la Pon-
tificia Università Gregoriana in Roma, Consultori della 
Congregazione delle Cause dei Santi ad quinquennium.

Si rende noto che in data 2 gennaio 2018 presso il Tribunale di Prima Istanza 
del Vicariato di Roma sono stati presi i seguenti provvedimenti: Rev.do Sac. 
Nicola Gallucci, S.A.C., nominato ad quinquennium nell’Ufficio di Giudice ester-
no; Prof. Piero Antonio Bonnet, confermato ad triennium nell’Ufficio di Giudice 
esterno; Rev.do Sac. Héctor Franceschi, della Prelatura dell’Opus Dei, confermato 
ad quinquennium nell’Ufficio di Giudice esterno; Rev.do Sac. Pablo Gefaell, del-
la Prelatura dell’Opus Dei, confermato ad quinquennium nell’Ufficio di Giudice 
esterno; Rev.do Sac. Giuseppe Principali, confermato ad quinquennium nell’Ufficio 
di Giudice esterno.
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ONORIFICENZE

Prelato d’Onore di Sua Santità

 23 dicembre 2017 Mons. Juan Antonio Cruz Serrano (Almería Spagna Europa).
  »  »  » Mons. Andrea Ferrante (Altamura-Gravina-Acquaviva delle 

Fonti Italia Europa).
  »  »  » Mons. Mark Kadima (Kakamega Kenya Africa).
  »  »  » Mons. Visvaldas Kulbokas (Telšiai Lituania Europa).
  »  »  » Mons. Giuseppe Laterza (Conversano-Monopoli Italia Eu-

ropa).
  »  »  » Mons. Mauricio Rueda Beltz (Bogotá Colombia America del 

Sud).
  »  »  » Mons. Mirosław Stanisław Wachowski (Ełk Polonia Europa).

Cappellano di Sua Santità

 3 agosto 2017 Sac. Wolfgang Riedl (Regensburg Germania Europa)

  4  »  » Sac. Martin Lekelefac Kima Ndemmbo (Mamfe Camerun 
Africa)

 18  »  » Sac. Silvio Grilli (Genova Italia Europa)

  »  »  » Sac. Marian Niemier (Kalisz Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Józef Nowacki (Kalisz Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Gianni Sala (Lugano Svizzera Europa)

  »  »  » Sac. Henricus Veldkamp (Durrës-Tiranë Albania Europa)

 2 ottobre  » Sac. D. Joseph Barton (Saint John’s, Newfoundland Canada 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Herman Brouwers (Liège Belgio Europa)

  »  »  » Sac. Michael Brüne (Fulda Germania Europa)

  »  »  » Sac. Angelo R. Citino (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Joseph M. Corley (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Thomas J. Dunleavy (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. John C. Eckert (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Milan Gabriš (Žilina Slovacchia Europa)
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 2 ottobre 2017 Sac. Rudolf Halemba (Gliwice Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Michal Janech (Žilina Slovacchia Europa)

  »  »  » Sac. Herbert Jeziorski (Gliwice Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Piotr Kansy (Gliwice Polonia Europa)

  »  »  » Sac. William C. Kaufman (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. David Francis Kelley (Wilmington Stati Uniti America 
del Nord)

  »  »  » Sac. Patrick J. Kennedy (Saint John’s, Newfoundland Ca-
nada America del Nord)

  »  »  » Sac. Paul M. Kennedy (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Henry J. Mckee (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Vladimír Medzihorský (Žilina Slovacchia Europa)

  »  »  » Sac. Juan Moreno (Las Cruces Stati Uniti America del Nord)

  »  »  » Sac. Arnóbio Passos Cruz (Vitória do Espírito Santo Brasile 
America del Sud)

  »  »  » Sac. Piotr Puchała (Gliwice Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Francis Stephen Puddister (Saint John’s, Newfoundland 
Canada America del Nord)

  »  »  » Sac. Stanley John Russell (Wilmington Stati Uniti America 
del Nord)

  »  »  » Sac. George L. Strausser (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sac. Robert C. Vogan (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

 25  »  » Sac. Virgilio Sanna (Nuoro Italia Europa)

 30  »  » Sac. Paul Abankwah (Koforidua Ghana Africa)

  »  »  » Sac. Sylvester Akwasi Agyapong (Koforidua Ghana Africa)

  6 novembre  » Sac. Giovanni Franco Brusegan (Padova Italia Europa)

  »  »  » Sac. Joseph Dakouo (San Mali Africa)

  »  »  » Sac. Jean-Marie Dubois (Paris Francia Europa)

  »  »  » Sac. Stanisław Dzyr (Siedlce Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Savino Faggin (Padova Italia Europa)
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  6  novembre 2017 Sac. Leon Firlej (Warszawa Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Alberto Gonzato (Padova Italia Europa)

  »  »  » Sac. Vittorio Grigoletto (Padova Italia Europa)

  »  »  » Sac. Stanisław Gurgul (Tarnów Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Czesław Jakóbczyk (Tarnów Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Józef Kasiński (Tarnów Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Stanisław Koza (Tarnów Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Jan Kurek (Siedlce Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Jean Laverton (Paris Francia Europa)

  »  »  » Sac. Nereus Maung Maung (Yangon Myanmar Asia)

  »  »  » Sac. Povilas Miškinis (Panevéžys Lituania Europa)

  »  »  » Sac. Józef Nowak (Tarnów Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Henryk Rzeszotek (Siedlce Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Andrzej Szczepaniak (Poznań Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Władysław Szczerba (Tarnów Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Orazio Zecchin (Padova Italia Europa)

 21  »  » Sac. Paul Anthony Boucher (Hamilton Canada America del 
Nord)

  »  »  » Sac. Peter Burdette Coughlin (Hamilton Canada America 
del Nord)

  »  »  » Sac. Victor William McNamara (Hamilton Canada America 
del Nord)

  »  »  » Sac. Dennis James Noon (Hamilton Canada America del 
Nord)

  »  »  » Sac. Theodore Ignatius Slaman (Hamilton Canada America 
del Nord)

 18  dicembre  » Sac. Juan Miguel Beristain Olaizola (San Juan de Puerto 
Rico Porto Rico America Antille)

  »  »  » Sac. Virgilio Martínez Martínez (San Juan de Puerto Rico 
Porto Rico America Antille)

  »  »  » Sac. Bogdan Poniży (Poznań Polonia Europa)

  »  »  » Sac. Rafael Antonío Suazo Martínez (San Juan de Puerto 
Rico Porto Rico America Antille)

 19  »  » Sac. Oreste Franco (Saluzzo Italia Europa)
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 23  dicembre 2017 Sac. Fernando Duarte Barros Reis (Jataí Brasile America 
del Sud)

  »  »  » Sac. Juan Pablo Cerrillos Hernández (Guadalajara Messico 
America Centrale)

  »  »  » Sac. Patrick Saw Zay Han (Yangon Myanmar Asia)

  »  »  » Sac. Fredrik Hansen (Oslo Norvegia Europa)

  »  »  » Sac. Sebastiano Sanna (Alghero-Bosa Italia Europa)

Cavaliere di Collare Ordine Piano

 15  agosto 2017 S.E. Willem-Alexander Van Oranje Nassau (Paesi Bassi Europa)

Dama di Collare Ordine Piano

 15  agosto 2017 Sig.ra Máxima Van Oranje Nassau (Paesi Bassi Europa)

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

  4  luglio 2017 Sig. Gian Maria Gros Pietro (Torino Italia Europa)

 15  agosto  » Sig. Albert Gerard Koenders (Paesi Bassi Europa)

 19  settembre  » Sig. Patrizio Polisca (Città del Vaticano Europa)

 16  ottobre  » Sig. Giovanni Quaglia (Cuneo Italia Europa)

  6  novembre  » Sig. Terence Kevin Tobin (Sydney Australia Oceania)

Commendatore con placca Ordine di San Gregorio Magno

 31  agosto 2017 Sig. Christian Heldt (Ambasciatori Residenti Città del Va-
ticano Europa)

 31  ottobre  » Sig. Luis Fernando De Segovia y Rivacoba (Spagna Europa)

  6  novembre  » Sig. Luciano Antonietti (Senigallia Italia Europa)

  »  »  » Sig. Karl Prummer (Austria Europa)

 15  novembre  » Sig. Albert Samaha (Libano Medio Oriente)

Commendatore Ordine di San Gregorio Magno

 17  luglio 2017 Sig. Karel Štícha (Praha Repubblica Ceca Europa)

  3  agosto  » Sig. Giancarlo Cruder (Udine Italia Europa)

 18  »  » Sig. Rolando Jesús Piernes Alfonso (Porto Rico America 
Antille)



168 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

  3  settembre 2017 Sig. Jack E. Pohrer (Saint Louis Stati Uniti America del 
Nord)

 19  ottobre  » Sig. Giuseppe Parodi Domenichi Di Parodi (Acqui Italia 
Europa)

  »  »  » Sig. Bernardino Vagnoni (Asti Italia Europa)

 21  »  » Sig. Giovanni Ferrini (Lugano Svizzera Europa)

  6  novembre  » Sig. Ernesto Carlo Di Pastina (Latina-Terracina-Sezze-Pri-
verno Italia Europa)

  »  »  » Sig. Olivier Echappé (Paris Francia Europa)

  »  »  » Sig. Franco Fabbri (Cuneo Italia Europa)

  »  »  » Sig. Francis Xavier Moore (Melbourne Australia Oceania)

  »  »  » Sig. Jorge Paiz Prem (Guatemala America Centrale)

  »  »  » Sig. Fergus Denis Ryan (Melbourne Australia Oceania)

  »  »  » Sig. James Sheehan (Dublin Irlanda Europa)

 27  »  » Sig. Etienne Verhack (Mechelen-Brussel Belgio Europa)

Cavaliere Ordine di San Gregorio Magno

 17  luglio 2017 Sig. Miloš Blažek (Praha Repubblica Ceca Europa)

  »  »  » Sig. Silvio Colombo (Milano Italia Europa)

  »  »  » Sig. Anthony Thomas Grace (Sydney Australia Oceania)

  »  »  » Sig. Jacques Kalassi (Bairut dei Maroniti Libano Medio 
Oriente)

  »  »  » Sig. Antoine Saad (Bairut dei Maroniti Libano Medio Orien-
te)

  »  »  » Sig. Jan Štěpančik (Praha Repubblica Ceca Europa)

  »  »  » Sig. Jiří Uher (Praha Repubblica Ceca Europa)

  3  agosto  » Sig. Alain Mérieux (Lyon Francia Europa)

 18  »  » Sig. Barry MacMahon (Elphin Irlanda Europa)

  »  »  » Sig. Karl Gerard Schmude (Armidale Australia Oceania)

  »  »  » Sig. Bernard Joseph Waddingham (Northampton Gran Bre-
tagna Europa)

  2  ottobre  » Sig. Carlo Armanini (Novara Italia Europa)

  »  »  » Sig. Scott M. Browning (Stati Uniti America del Nord)
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  2  ottobre 2017 Sig. Arthur Burke (Philadelphia dei Latini Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

  »  »  » Sig. Gerald T. Davis (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sig. Norbert Erlinghagen (Köln Germania Europa)

  »  »  » Sig. Gary M. Holloway (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sig. Paolo Massi (Camerino-San Severino Marche Italia Europa)

  »  »  » Sig. Peter Rand (Birmingham Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Joseph John Sweeney (Philadelphia dei Latini Stati 
Uniti America del Nord)

 16  »  » Sig. Josef Kückmann (Münster Germania Europa)

  6  novembre  » Sig. Michael John Janes (Melbourne Australia Oceania)

  »  »  » Sig. Bernard Lavery (Westminster Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Clive William Leach (Leeds Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Paul Rabbe (Saint-Etienne Francia Europa)

  »  »  » Sig. Clive Richards (Cardiff Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig. Denis Talon (Paris Francia Europa)

 27  »  » Sig. Francesco Arri (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Antonio Cavalieri D’Oro (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Roberto Lombardozzi (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Robert S. McGowan (Hamilton Canada America del 
Nord)

  »  »  » Sig. Massimo Parisini (Roma Italia Europa)

 18  dicembre  » Sig. Michael J. Conaton (Cincinnati Stati Uniti America del 
Nord)

  »  »  » Sig. Michael Dunn (Cincinnati Stati Uniti America del Nord)

  »  »  » Sig. Robert P. Fitzsimmons (Wheeling-Charleston Stati Uni-
ti America del Nord)

  »  »  » Sig. Gregory A. Ionna (Cincinnati Stati Uniti America del 
Nord)

  »  »  » Sig. Richard G. Preservati (Wheeling-Charleston Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sig. Ronald L. Violi (Pittsburgh Stati Uniti America del 
Nord)
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Dama di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

  6  novembre 2017 Sig.ra Bernadette Margaret Tobin (Sydney Australia Oceania)

Dama di Commenda con placca Ordine di San Gregorio Magno

 10  luglio 2017 Sig.ra Rose Marie Chagoury (Antiochia Dei Maroniti Libano 
Medio Oriente)

 15  agosto  » Sig.ra Elisabeth Maria Josepha Ploumen (Paesi Bassi Eu-
ropa)

Dama di Commenda Ordine di San Gregorio Magno

  6  novembre 2017 Sig.ra Elsie Mary Heiss (Sydney Australia Oceania)
  »  »  » Sig.ra Anne McDonagh (Dublin Irlanda Europa)

Dama Ordine di San Gregorio Magno

 17  luglio 2017 Sig.ra Lorraine Maree Grace (Sydney Australia Oceania)

  »  »  » Sig.ra Simone Villard (Poitiers Francia Europa)

  3  agosto  » Sig.ra Chantal Mérieux (Lyon Francia Europa)

 18  »  » Sig.ra Máirín Ní Shúilleabháin (Cork and Ross Irlanda Europa)

  2  ottobre  » Sig.ra Mary Anne Burke (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  »  »  » Sig.ra Anna Davis (Philadelphia dei Latini Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

  »  »  » Sig.ra Patricia B. Holloway (Philadelphia dei Latini Stati 
Uniti America del Nord)

  »  »  » Sig.ra Donna McCloskey (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  6  novembre  » Sig.ra Ségolène Oudot de Dainville Barbiche (Paris Francia 
Europa)

  »  »  » Sig.ra Thérèse Philibert (Saint-Etienne Francia Europa)

  »  »  » Sig.ra Clare Whittington-Egan (Liverpool Gran Bretagna 
Europa)

 18  dicembre  » Sig.ra Marie Roullier Baudoin (Paris Francia Europa)

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Silvestro Papa

 10  luglio 2017 Sig. Ronald Chagoury (Antiochia dei Maroniti Libano Medio 
Oriente)
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 15  agosto 2017 Sig. Johan Anton Van Der Louw (Paesi Bassi Europa)

  »  »  » Sig. Jan Theophile Versteeg (Paesi Bassi Europa)

Commendatore Ordine di San Silvestro Papa

 15  luglio 2017 Sig. Alfonso Doménech Vitoria (Città del Vaticano Europa)

 17  »  » Sig. Francesco Santucci (Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Ta-
dino Italia Europa)

 15  agosto  » Sig. Christoffel Breedveld (Paesi Bassi Europa)

  »  »  » Sig. Alle Tammo Sytse Dorhout (Paesi Bassi Europa)

 16  ottobre  » Sig. Antonis Hadjiyiannadji (Cipro dei Maroniti Cipro Medio 
Oriente)

  6  novembre  » Sig. Stephen Noel Elder (Melbourne Australia Oceania)

  »  »  » Sig. Austin Albert Mardon (Edmonton Canada America del 
Nord)

 27  novembre  » Sig. Antonio Maria Desideri (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Giovanni Di Prima (Civita Castellana Italia Europa)

  »  »  » Sig. Alberto Perfetti (Roma Italia Europa)

 18  dicembre  » Sig. Domenico Rotella (Roma Italia Europa)

Cavaliere Ordine di San Silvestro Papa

 17  luglio 2017 Sig. Thomas Aßmuth (Germania-Ord.Militare Germania Eu-
ropa)

  »  »  » Sig. Enzo Bernasconi (Lugano Svizzera Europa)

  »  »  » Sig. Stephen James Luczo (San Jose in California Stati 
Uniti America del Nord)

  »  »  » Sig. Radim Ucháč (Praha Repubblica Ceca Europa)

 20  »  » Sig. Paolo Bassini (Brescia Italia Europa)

  3  agosto  » Sig. Peter Biye (Maiduguri Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Gerardus Rosalia Maria De Rooij (Breda Paesi Bassi 
Europa)

  »  »  » Sig. Victor Okwudili Ezugwu (Maiduguri Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Joseph Ayunda Jatau (Maiduguri Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Oliver Ngrawu Mamza (Maiduguri Nigeria Africa)
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  3  agosto 2017 Sig. John Samuel Zaruwa (Maiduguri Nigeria Africa)

  »  »  » Sig. Francis Zirra (Maiduguri Nigeria Africa)

 15  »  » Sig. Sjoert Antonius Maria Klein Schiphorst (Paesi Bassi 
Europa)

  »  »  » Sig. Herman David Nicolas Quarles Van Ufford (Paesi Bassi 
Europa)

 18  »  » Sig. Jean-Louis Macron (Versailles Francia Europa)

  »  »  » Sig. John Michael Munce (Sydney Australia Oceania)

  3  settembre  » Sig. Thadeus Milton Jones (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Santo Messina (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Fabrizio Stinellis (Porto-Santa Rufina Italia Europa)

  2  ottobre  » Sig. Ulrich Ahlert (Rottenburg-Stuttgart Germania Europa)

  »  »  » Sig. Adam Biela (Lublin Polonia Europa)

  »  »  » Sig. Max Udo Graßl (Wien Austria Europa)

  »  »  » Sig. Erich Hohenberger (Wien Austria Europa)

  »  »  » Sig. Jos Pirkner (Salzburg Austria Europa)

  »  »  » Sig. Josef Rebhan (Rottenburg-Stuttgart Germania Europa)

  »  »  » Sig. Rolf Theißen (Köln Germania Europa)

  »  »  » Sig. Roger Wüst (Wien Austria Europa)

  5  »  » Sig. Laurentius Hardi Darmawan (Palembang Indonesia 
Asia)

 16  »  » Sig. Leonardo Andreotti (Velletri-Segni Italia Europa)

  »  »  » Sig. Ioannis Karis (Cipro dei Maroniti Cipro Medio Oriente)

  6  novembre  » Sig. Oscar Guerzoni (Modena-Nonantola Italia Europa)

  »  »  » Sig. John Lee (Singapore Asia)

  »  »  » Sig. Lawrence Aboagye Okai (Accra Ghana Africa)

 27  »  » Sig. Alessandro Colamonici (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Massimo Cumbo (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Hermann Kroll-Schlüter (Paderborn Germania Europa)

  »  »  » Sig. Christiaan Maria Nolet (Rotterdam Paesi Bassi Europa)

  »  »  » Sig. Alberto Quondamstefano (Roma Italia Europa)

  »  »  » Sig. Giuseppe SANTOPADRE (Roma Italia Europa)



 Diarium Romanae Curiae 173

 27  novembre 2017 Sig. Rudolphus Hendricus Antonius Stuurman (Rotterdam 
Paesi Bassi Europa)

Dama di Gran Croce Ordine di San Silvestro Papa

 15  agosto 2017 Sig.ra Maria Louisa Alexandra Van Zuylen Van Nijevelt - 
Den Beer Poortugael (Paesi Bassi Europa)

Dama di Commenda Ordine di San Silvestro Papa

  6  novembre 2017 Sig.ra Catherine Ann Curry Mardon (Edmonton Canada 
America del Nord)

Dama Ordine di San Silvestro Papa

 17  luglio 2017 Sig.ra Agatha Kristina Luczo (San Jose in California Stati 
Uniti America del Nord)

  »  »  » Sig.ra Evamaria Wingen (Köln Germania Europa)

 15  agosto  » Sig.ra Gabriella Sancisi (Paesi Bassi Europa)

 18  »  » Sig.ra Geraldine Garvey (Washington Stati Uniti America 
del Nord)

  »  »  » Sig.ra Patricia Monica Healy (Sydney Australia Oceania)

  2  ottobre  » Sig.ra Dorota Joanna Kornas-Biela (Lublin Polonia Europa)

  »  »  » Sig.ra Therese Wieland (Rottenburg-Stuttgart Germania 
Europa)

 16  »  » Sig.ra Hayat Mouannes Harfouche (Cipro dei Maroniti Cipro 
Medio Oriente)

  6  novembre  » Sig.ra Anna Addy (Accra Ghana Africa)

  »  »  » Sig.ra Jackie Baker (Leeds Gran Bretagna Europa)

  »  »  » Sig.ra Josephine Kpakpah (Accra Ghana Africa)

  »  »  » Sig.ra Nunzia Terrone (Andria Italia Europa)
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NECROLOGIO

  5 dicembre 2017 Mons. Elenito D. Galido, Vescovo di Iligan (Filippine).

  6  »  » Mons. Dominic Dihn Mai Luong, Vescovo tit. di Cebarades 
Ausiliare em. di Orange (California, Stati uniti d'America).

  8  »  » Mons. Carlos María Franzini, Arcivescovo di Mendoza (Ar-
gentina).

 10  »  » Mons. Antonio Riboldi, Vescovo em. di Acerra (Italia).

 12  »  » Mons. Alphonse L. Penney, Arcivescovo em. di St. John's 
(Canada).

 13  »  » Mons. André Haddad, Arcivescovo em. di Zahlé (Libano).

  »  »  » Mons. John Gerry, Vescovo tit. di Lugnad, Ausiliare em. 
di Brisbane (Australia).

 18  »  » Mons. George Yod Phimphisan C.Sc.R., Vescovo em. di Udon 
Thani (Thailandia).

 20  »  » S. Em.za il Card. Bernard Francis Law, del Tit. di S. Susan-
na, Arciprete em. della Basilica Papale di Santa Maria 
Maggiore (Italia).

 23  »  » Mons. Héctor Morera Vega, Vescovo em. di Tilarán-Liberia 
(Costa Rica).

 25  »  » Mons. Stanisław Kędziora, Vescovo tit. di Tucci, già Ausi-
liare di Warszawa-Praga (Repubblica Ceca).

 26  »  » Mons. Francis Walmsley, Ordinario Militare em. di Gran 
Bretagna (Britannia).

 28  »  » Mons. Rubens Augusto de Souza Espínola, Vescovo em. di 
Paranavaí (Brasile).

  »  »  » Mons. Giulio Einaudi, Arcivescovo tit. di Villamagna di 
Tripolitania (Libia).

 29  »  » Mons. Vicente Rodrigo Cisneros Durán, Arcivescovo em. 
di Cuenca (Ecuador).

 31  »  » Mons. Clément Fecteau, Vescovo em. di Saint-Anne-de-la-
Pocatière (Canada).

  2 gennaio 2018 Mons. Serafino Sprovieri, Arcivescovo em. di Benevento 
(Italia).

  3  »  » Mons. Heriberto John Hermes O.S.B., Vescovo-Prelato em. 
di Cristalândia (Brasile).

  »  »  » Mons. Francis A. Micallef, O.C.D., Vescovo tit. di Tinisa 
di Proconsolare (Tunisia).

  5  »  » Mons. Emanuel Barbara, O.F.M.Cap, Vescovo di Malindi 
(Kenya).

  »  »  » Mons. Vincent Mojwok Nyiker, Vescovo em. di Malakal 
(Sudan del Sud).


