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ACTA FRANCISCI PP.
CONSISTORIA
Consistorium Ordinarium Publicum: Titulorum assignatio.*

1

Assegnazione dei Titoli ai nuovi Cardinali
Pubblichiamo di seguito l’elenco del Titolo assegnato dal Santo Padre
Francesco a ciascuno dei nuovi Cardinali nel momento della creazione nel
Concistoro Ordinario Pubblico di questo pomeriggio:
CARDINALE

TITOLO / DIACONIA

Card. Louis Raphaël I SAKO

--------

--------

Card. Luis Francisco LADARIA FERRER, S.I. Diaconia Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio
Card. Angelo DE DONATIS

Titolo

San Marco

Card. Giovanni Angelo BECCIU

Diaconia San Lino

Card. Konrad KRAJEWSKI

Diaconia Santa Maria Immacolata all’Esquilino

Card. Joseph COUTTS

Titolo

San Bonaventura da Bagnoregio

Card. António Augusto DOS SANTOS MARTO Titolo

Santa Maria Sopra Minerva

Card. Pedro Ricardo BARRETO JIMENO, S.I. Titolo

Santi Pietro e Paolo a Via Ostiense

Card. Désiré TSARAHAZANA

Titolo

San Gregorio Barbarigo alle Tre Fontane

Card. Giuseppe PETROCCHI

Titolo

San Giovanni Battista dei Fiorentini

Card. Thomas Aquino Manyo MAEDA

Titolo

Santa Pudenziana

Card. Sergio OBESO RIVERA

Titolo

San Leone I

Card. Toribio TICONA PORCO

Titolo

Santi Gioacchino ed Anna al Tuscolano

Card. Aquilino BOCOS MERINO, C.M.F.

Diaconia Santa Lucia del Gonfalone

* Die 28 Iunii 2018.
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CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

I
CHIANGRAIENSIS
In Thailandia nova conditur dioecesis Chiangraiensis.

FRANCISCUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam

Petitum est nuper ut dioecesis Chiangmaiensis in Thailandia ita divideretur ut nova constitueretur dioecesis ad aptius ibidem evangelizationis
operi consulendum. Qua re, Congregatio pro Gentium Evangelizatione, omnibus mature perpensis habitisque pariter faventibus votis eorum quorum
interest admotae postulationi, animarum bono profuturae, censuit esse
concedendum. Nos igitur, Successor beati Petri et universalis Pater, talem
sententiam ratam habentes, summa Apostolica potestate haec decernimus. A dioecesi Chiangmaiensi separamus partem orientalem territorii ex
eoque distracto loco novam condimus dioecesim Chiangraiensem, quam
metropolitanae Ecclesiae Bangkokensi suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis pro Gentium Evangelizatione subicimus. Limites
quidem novae dioecesis statuimus per fines territorii civilis « Chiang Rai »
et « Phrae ». Praeterea iubemus episcopalem sedem poni in civitate « Chiang
Rai » atque templum ibidem exstans, Deo in honorem Nativitatis Beatae
Mariae Virginis dicatum, ad dignitatem Cathedralis ecclesiae evehimus;
cetera vero secundum canonicas leges temperentur. Quae praescripsimus
perducet ad exitum Venerabilis Frater Paulus Tschang In-Nam, Archiepiscopus titulo Amantianus atque in Thailandia Apostolicus Nuntius, qui,
re acta, curabit documenta exaranda sincerisque exemplis Congregationi pro Gentium Evangelizatione mittenda. Hanc denique Constitutionem
Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis rebus nihil obstantibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die vicesimo quinto mensis Aprilis, in
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festo S. Marci, Evangelistae, anno Domini bis millesimo duodevicesimo,
Pontificatus Nostri sexto.
De mandato Summi Pontificis
P etrus card. P arolin
Secretarius Status

Leonardus Sapienza, Proton. Apost.
Marcellus Piva, Proton. Apost.
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 369.584
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II
MACEDONIAE
Exarchia Apostolica Macedoniae in Eparchiam sub titulo Beatae Mariae Virginis in Caelum Assumptae Strumnitzensem-Scopiensem extollitur.

FRANCISCUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam

Dominum magnificat anima eius, qui omnes interioris hominis sui affectus divinis laudibus ac servitiis mancipat, qui ad Matris Dei imitationem
observantia praeceptorum Dei semper eius potentiam maiestatis se cogitare
demonstrat, cuius misericordia fideles suos de parvis atque infirmis fortes
facere consuescit et magnos. Qua spirituali permoti persuasione, universi
eiusdem gregis utilitati et profectui consulentes, omnia in singulis Ecclesiis
disponere contendimus, per quae animarum salus ac spiritualis fidelium
fructus praestentur. Mentem Nostram ergo convertentes ad dilectos christifideles Macedones ritus byzantini, eorum summo studio providum fovere
volumus incrementum. Proinde, diligenti studio Secretariae Status perpenso,
Conferentiae Episcoporum Internationalis Sanctorum Cyrilli et Methodii
favorabili habito voto auditoque Venerabilis Fratris Nostri Praefecti Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus consilio, Apostolicae Nostrae potestatis
plenitudine, Exarchiam Apostolicam Macedoniae pro fidelibus ritus byzantini in Macedonia degentibus in Eparchiam titulo Beatae Mariae Virginis in
Caelum Assumptae Strumnitzensem-Scopiensem nuncupandam extollimus,
nihil immutatis ecclesiae Cathedralis sede atque loco residentiae Episcopi
et Curiae, cunctis consentaneis iuribus et privilegiis concessis.
Hanc Eparchiam Apostolicae Sedi immediate subiectam statuimus, eiusdem Patronam apud Deum Beatam Mariam Virginem in Caelum Assumptam renuntiantes, et membrum dictae Conferentiae Episcoporum, de qua
supra diximus. Omnes sacerdotes iam in territorio Exarchiae ministerium
exercentes et Seminarii alumni e paroeciis eiusdem territorii provenientibus
ipso facto novae constitutae eparchiali circumscriptioni incardinentur et
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adscribantur. Cetera vero secundum normas Codicis Canonum Ecclesiarum
Orientalium temperentur.
Deum tandem quaesumus, ut crucis praeclara facinora, per quam a morte
immortales facti sumus, gloriosa Beatae Mariae semper Virginis intercessione, populi fragilitati pandant praesidium, qui, gloriam Christi prosequens,
praecelso suo typo similior efficiatur, continuo progrediens in fide, spe et
caritate ac divinam voluntatem in omnibus quaerens et obsequens.
Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die tricesimo et primo mensis Maii,
anno Domini bismillesimo duodevicesimo, Pontificatus Nostri sexto.
De mandato Summi Pontificis
P etrus card. P arolin
Secretarius Status

Leonardus Sapienza, Proton. Apost.
Marcellus Piva, Proton. Apost.
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 6742/18/RS
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LITTERAE APOSTOLICAE
Venerabilibus Servis Dei Iosepho Thao Tien, presbytero, et XIV Sociis,
martyribus, Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Ego sum pastor bonus et cognosco
meas et cognoscunt me meae... et animam pono pro ovibus » (Io 10, 14-15).
Laosiana in terra, usque ad Pascham anni

MCMLIII,

nullus sacerdos testi-

ficari poterat haec verba Christi sua vita, eandem offerens propter amorem
in gregem sibi commissum. Tempore tamen belli civilis plures christiani
martyrium passi sunt, inter quos excellent:
1. Iosephus Thao Tien, presbyter, natus die
MCMXVIII

in oppido Muang Sôi in Laosio. Anno

V

mensis Decembris anno

MCMXLIX

sacro presbyteratus

ordine auctus est. Totius suae latae regionis unus sacerdos mansit. Tum
amicis suppliciter poscentibus ut fugiret, tum inimicis hoc iubentibus, respondit tantum: « Ego maneo pro populo meo. Paratus sum dare vitam pro
fratribus meis Laosianis ». Quattuordecim menses ante eius mortem veluti
lenta agonia fuit: domiciliares custodiae ubi prohibitus fuit ministerium
exercere sacerdotale; captivitas; processus popularis in quo perduellionis
reus accusabatur; campus emendationis; minae mortis. Ipse numquam fidelitate defecit erga verbum datum, erga suam imitationem Christi Boni
Pastoris crucifixi. Venerabilis Servus Dei plane conscius fuit crudeli morti
se exhiberi. At oblivisci non potuit sui ministerii sacerdotis, a Iesu electi
ad missionem eius producendam: illud novit ac speravit ut eius testimonium
bonos fructus esset laturum. Insuper constantia et fidelitas eius in vocatione praeparaverunt eum ad supremum sacrificium, quod perenne bonum
perfectum est per praematuram mortem eius, quae die
MCMLIV

II

mensis Iunii anno

in loco Ban Taloulang evenit.

Presbyter Iosephus Thao Tien, protomartyr Laosianus, ibidem longam
seriem incepit sacerdotum martyrum: qui ex Europaeis regionibus venerunt,
christianis iam ab antiquis temporibus, iuvenem suum Laosianum fratrem
uti exemplar vitae et ministerii contemplati sunt. Hi sunt:
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2. P. Ioannes Baptista Malo, LV annos natus, fuit sodalis Societatis Parisiensis missionum ad exteras gentes (M.E.P.). Natus est die II mensis Iunii anno MDCCCXCIX in pago La Grigonnais in Gallia, dioecesis Nannetensis.
Presbyter ordinatus, ab anno MCMXXXIV missionarius fuerat in Sinis; deinde
in Laosium transmigravit. Exhaustus ob vexationes, obiit die XXVIII mensis
Martii anno MCMLIV, ultra fines cum Vietnamia in loco Yen Hoi, dioecesis Vinhensis, in via ad campos captivis custodiendis.
3. P. Renatus Dubroux, M.E.P., XLV annos natus. Qui in pago Haroue in
Gallia, dioecesis Nanceiensis, die XXVIII mensis Novembris anno MCMXIV natus
est, atque presbyter ordinatus anno MCMXXXIX. A quodam suo cooperatore
proditus, interfectus est die XIX mensis Decembris anno MCMLIX in loco Palay
in Vicariatu Apostolico Paksensi.
4. P. Ludovicus Leroy, XXXVIII annos natus, sodalis Congregationis Missionariorum Oblatorum B.M.V. Immaculatae (O.M.I.), in Gallia die VIII mensis
Octobris anno MCMXXIII in oppido Ducey, dioecesis Constantiensis, natus est,
atque presbyter anno MCMLIV ordinatus. Occisus est die XVIII mensis Aprilis
anno MCMLXI in loco Ban Pha, in Vicariatu Apostolico Vientianensi.
5. P. Michaël Coquelet, O.M.I., XXX annos natus, in Gallia die XVIII mensis Augusti anno MCMXXXI in oppido Wignehies, archidioecesis Cameracensis,
natus est, atque presbvter anno MCMLVI ordinatus. Ipse et P. Ludovicus simul
operantes, pertinaciter recusaverunt suae missionis stationes in montibus
Xieng Khouang deserere, prosequentes orare, catechizare aegrotantesque
curare. Iam antea parati erant mori Iesu coniuncti, nolentes christifideles
sibi concreditos derelinquere. P. Michael occisus est die XX mensis Aprilis
anno MCMLXI in loco Sop Xieng, in Vicariatu Apostolico Vientianensi.
6. P. Vincentius L’Hénoret, O.M.I., XL annos natus, in Gallia die XII mensis Martii anno MCMXXI in oppido Pont l’Abbé, dioecesis Corisopitensis, natus
est, atque presbyter anno MCMXLVI ordinatus. Die XI mensis Maii anno MCMLXI
bicyclula vehebatur versus Muang Kham, in Vicariatu Apostolico Vientianensi, liturgiam in Ascensione Domini ibi celebraturus. Documenta secum
ferebat rite a locali auctoritate concessa, sed inimici percusserunt eum in
dorsum et occiderunt.
7. P. Natalis Tenaud, M.E.P., LVII annos natus, in Gallia die XI mensis
Novembris anno MCMIV in oppido Rocheservière, dioecesis Lucionensis, natus
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est, atque presbyter anno

MCMXXXI

ordinatus. In provincia Laosiana Savan-

nakhet una cum catechista Iosepho Outhai Phongphumi evangelizationi incubuit. Quidam localis pastor Calericianus suasit eis ut vitam salvam facerent,
sicut ipsemet, in urbem se conferentes. Ipsi tamen prosequi catechumenos
invisere decreverunt.
Ab hostibus decepti, deprehensi sunt et occisi die
anno

MCMLXI

XXVII

mensis Aprilis

in loco Phalane, in Vicariatu Apostolico Thakhekensi, nunc

appellato Savannakhetensi.
8. P. Marcellus Denis, M.E.P.,
sis Augusti anno
presbyter anno

MCMXIX

MCMXLV

XLII

annos natus, in Gallia die

VII

men-

Alenconii, dioecesis Sagiensis, natus est, atque

ordinatus. Indefatigabilis missionarius, Evangelium

annuntians cunctam altiorem partem provinciae civilis Khammouane pedibus calcavit. Tres per menses obses retentus est, deindeque manuballista
occisus est die

XXXI

mensis Iulii anno

MCMLXI

in loco Ban-Bo-Kham in eodem

Vicariatu Apostolico.
9. P. Ioannes Wauthier, O.M.I., XXXV annos natus, in Gallia die XXII mensis Martii anno

MCMXXVI

in oppido Fourmies, archidioecesis Cameracensis,

natus est, atque presbyter anno

MCMLII

ordinatus. Apostolus et defensor fac-

tus est profugorum gentis vulgo Kmhmu', qui ab omnibus erant neglecti. Die
XVI

mensis Decembris anno

in loco Ban-Na, in Vicariatu Apostolico

MCMLXVII

Vientianensi, a corruptis militibus interfectus est. Meruit a populo appellari
« martyr iustitiae et caritatis ».
10. P. Lucianus Galan, M.E.P.,
Decembris anno

MCMXXI

atque presbyter anno

XL

annos natus, in Gallia die

IX

mensis

in pago Golinhac, dioecesis Ruthenensis, natus est,

MCMXLVIII

ordinatus. Postquam missionarius fuerat in

Sinis, inde Laosianos catechumenos in longinquis pagis regionis Champasak,
una cum duobus iuvenibus catechistis, invisebat. Cum autoreda iter facerent,
in insidias devenerunt. Die XII mensis Maii anno MCMLXVIII in oppido Paksong,
in Vicariatu Apostolico Paksensi, pater Lucianus et unus catechista, Thomas
Khampheuane Inthirath, occisi sunt.
11. P. Iosephus Boissel, O.M.I.,

LX

annos natus, in Gallia die

XX

mensis

Decembris anno MCMIX in pago Le Loroux, archidioecesis Rhedonensis, natus
est, atque presbyter anno MCMXXXVII ordinatus. Dum profectus e Paksane, do-
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minico die una cum duobus iuvenibus sororibus iter faceret, in quodam profugorum pago sanctam Missam celebraturus, die

V

mensis Iulii anno

MCMLXIX

in loco Hat I-Et, in Vicariatu Apostolico Vientianensi, in insidias inciderunt
et ipse interfectus est.
Hi presbyteri, missionali spiritu repleti, ad instar Christi Boni Pastoris
vitam suam obtulerunt pro ovibus. Sed non ii tantum Christo fideles fuerunt.
In hoc populo, cruenta persecutione afflicta, primi huius Nationis martyris,
sacerdotis Iosephi Thao Tien, exemplum aemulantes, quidam Laosiani christifideles laici similiter ac eorum pastores testimonium perhibuerunt Domino
Iesu, participes facti passionum eius.
12. Catechista Iosephus Outhai Phongphumi, primus martyr laicus in
Laosio,

XXIX

annos natus, in Thailandia anno

MCMXXXIII

in pago Kam Koem

natus est. Fuit viduus, constanter comitabatur in missione patrem Natalem
Tenaud, et simul cum eo interfectus est die

XXVII

mensis Aprilis anno

MCMLXI

in loco Phalane.
13. Catechista Thomas Khampheuane Inthirath, iunior laicorum martyrum Laosianorum,

annos natus, anno

XVI

MCMLII

in pago Nong Sim natus

est. Haud ignorabat periculum, sed sponte se obtulit ut patrem Lucianum
Galan comitaretur. Una cum eo occisus est die XII mensis Maii anno MCMLXVIII
in oppido Paksong.
Duo postremi in hoc manipulo Martyrum Laotianorum ad novam pertinebant generationem: laici erant, in locibus ubi sacerdotes prohibiti sunt
accedere, instructi officioso in munere Ecclesiae localis ad Christum proclamandum. Uterque uxorem et filios habuit. Hi sunt:
14. Lucas Sy,

XXXII

annos natus, anno

MCMXXXVIII

in pago Ban Pa Hôc

natus est. Fuit sodalis associatus ad Institutum Saeculare Voluntas Dei.
15. Maisam Pho Inpèng,

XXXVI

annos natus, videlicet anno

MCMXXXIV

in pago Sam Neua natus est. Praepositus erat parvae commumtati christianae, in qua fere cuncti erant catechumeni. Ambo die
MCMLXX

VII

mensis Martii anno

in loco Dène Dine, in Vicariatu Apostolico Vientianensi, a catholicae

fidei inimicis occisi sunt.
Ecclesia Laosiana post mortem horum fidei testium prosequebatur testimonium perhibere fidei, eorum sustentata intercessione. Laudabiliter inde
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anno

MM

coepit testificationes colligere de vita et martyrio illorum heroum,

quos suos considerat « maiores in fide ». Pretiosum eorum exemplum fidelitatis usque ad mortem factum est pro christianis Laosii lumen illustrans
viam ad Evangelium propagandum.
Inquisitio dioecesana de martyrio horum Dei Servorum peracta est apud
Curiam ecclesiasticam Nannetensem a die
ad diem

XXVII

mensis Februarii anni

MMX,

X

mensis Iunii anni

MMXI

usque

cuius iuridica validitas agnita est

per decretum Congregationis de Causis Sanctorum die
anno

MMVIII

XV

mensis Octobris

datum. Exarata Positione, Consultores Theologi in Congressu

peculiari die

XXVII

mensis Novembris anno

MMXIV

habito faventem tulerunt

sententiam de eorum martyrio. Itemque Patres Cardinales et Episcopi in
Sessione Ordinaria die

II

mensis Iunii anno

MMXV

iudicarunt memoratos

Venerabiles Servos Dei ob fidelitatem in Christum et Ecclesiam occisos
esse. Idcirco Nos Ipsi die

XXV

mensis Iunii anno

MMXVI

facultatem dedimus

ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de martyrio promulgaret,
ac deinde statuimus ut sollemnis ritus beatificationis Vientianae in Laosio
die

XI

mensis Decembris anno

MMXVI

celebraretur.

Hodie igitur Vientianae de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster
Orlandus B. S.R.E. Cardinalis Quevedo, O.M.I., Archiepiscopus Metropolita
Cotabatensis, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabiles Servos Dei Iosephum Thao Tien et XIV Socios, presbyteros et laicos,
martyres, in Beatorum numerum adscribimus:
Nos, vota Fratrum Nostrorum Lauri Tisi, Archiepiscopi Metropolitae
Tridentini, Ioannis Pauli James, Episcopi Nannetensis, et Ioannis Khamsé
Vithavong, O.M.I., Episcopi titulo Moglaenensis, Vicarii Apostolici Vientianensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque
christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto,
auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei
Iosephus Thao Tien, presbyter dioecesanus, et XIV Socii, presbyteri ex
Societate Parisiensi missionum ad exteras gentes, ex Congregatione Missionariorum Oblatorum B.M.V. Immaculatae et christifideles laici, martyres,
heroici testes Domini Iesu eiusque Evangelii pacis, iustitiae et reconciliationis, Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum die sexta
decima mensis Decembris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari
possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
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Nos igitur hac iucunda occasione, una cum omni Ecclesia Laosiana,
magnopere laetamur de intrepida fidelique Christo testificatione horum
Beatorum, inter quos tum missionarii pleni zelo et parati ad sacrificia sustinenda inveniuntur tum assidui laici ac primus Laosii autochthon presbyter.
Qui omnes veluti evangelicum granum sunt in hac terra seminati, et nunc,
caelesti gloria coronati, segetem copiosam constituunt.
Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim
habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XI mensis
Decembris, anno MMXVI, Pontificatus Nostri quarto.
De mandato Summi Pontificis
P etrus Card. P arolin
Secretarius Status
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 369.584
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HOMILIAE

I
In Sollemnitate Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi Ostiis.*

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato è narrata l’Ultima Cena, ma sorprendentemente l’attenzione è posta più sui preparativi che sulla cena stessa.
Ritorna più volte il verbo “preparare”. I discepoli domandano, ad esempio:
« Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua? ».1
Gesù li invia a preparare con precise indicazioni ed essi trovano « una
grande sala, arredata e già pronta ».2 I discepoli vanno a preparare, ma il
Signore aveva già preparato.
Qualcosa di simile avviene dopo la risurrezione, quando Gesù appare
ai discepoli per la terza volta: mentre pescano, Egli li attende a riva, dove
già prepara del pane e del pesce per loro. Ma al tempo stesso chiede ai
suoi di portare un po’ del pesce che hanno appena preso e che Lui aveva
indicato come pescare. 3 Anche qui, Gesù prepara in anticipo e chiede ai
suoi di collaborare. Ancora, poco prima della Pasqua, Gesù aveva detto ai
discepoli: « Vado a prepararvi un posto […] perché dove sono io siate anche
voi ». 4 È Gesù che prepara, lo stesso Gesù che però con forti richiami e
parabole, prima della sua Pasqua, chiede a noi di prepararci, di tenerci
pronti. 5
Gesù, insomma, prepara per noi e chiede anche a noi di preparare. Che
cosa prepara Gesù per noi? Prepara un posto e un cibo. Un posto, molto più
degno della « grande sala arredata » del Vangelo. È la nostra casa spaziosa
e vasta quaggiù, la Chiesa, dove c’è e ci dev’essere posto per tutti. Ma ci
ha riservato anche un posto lassù, in paradiso, per stare insieme con Lui
e tra di noi per sempre. Oltre al posto ci prepara un cibo, un Pane che è
Lui stesso: « Prendete, questo è il mio corpo ».6 Questi due doni, il posto e
* Die 3 Iunii 2018.
1
Mc 14, 12.
2
v. 15.
3
Cfr Gv 21, 6.9-10.
4
Gv 14, 2.3.
5
Cfr Mt 24, 44; Lc 12, 40.
6
Mc 14, 22.
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il cibo, sono ciò che ci serve per vivere. Sono il vitto e l’alloggio definitivi.
Entrambi ci vengono dati nell’Eucaristia. Cibo e posto.
Qui Gesù ci prepara un posto quaggiù, perché l’Eucaristia è il cuore
pulsante della Chiesa, la genera e la rigenera, la raduna e le dà forza. Ma
l’Eucaristia ci prepara anche un posto lassù, nell’eternità, perché è il Pane
del cielo. Viene da là, è l’unica materia su questa terra che sa davvero di
eternità. È il pane del futuro, che già ora ci fa pregustare un avvenire infinitamente più grande di ogni migliore aspettativa. È il pane che sfama le
nostre attese più grandi e alimenta i nostri sogni più belli. È, in una parola,
il pegno della vita eterna: non solo una promessa, ma un pegno, cioè un
anticipo, un anticipo concreto di quello che ci sarà donato. L’Eucaristia è
la « prenotazione » del paradiso; è Gesù, viatico del nostro cammino verso
quella vita beata che non finirà mai.
Nell’Ostia consacrata, oltre al posto, Gesù ci prepara il cibo, il nutrimento. Nella vita abbiamo continuamente bisogno di nutrirci, e non solo
di alimenti, ma anche di progetti e affetti, di desideri e speranze. Abbiamo
fame di essere amati. Ma i complimenti più graditi, i regali più belli e le
tecnologie più avanzate non bastano, non ci saziano mai del tutto. L’Eucaristia è un alimento semplice, come il pane, ma è l’unico che sazia, perché
non c’è amore più grande. Lì incontriamo Gesù realmente, condividiamo la
sua vita, sentiamo il suo amore; lì puoi sperimentare che la sua morte e
risurrezione sono per te. E quando adori Gesù nell’Eucaristia ricevi da Lui
lo Spirito Santo e trovi pace e gioia. Cari fratelli e sorelle, scegliamo questo
cibo di vita: mettiamo al primo posto la Messa, riscopriamo l’adorazione
nelle nostre comunità! Chiediamo la grazia di essere affamati di Dio, mai
sazi di ricevere ciò che Egli prepara per noi.
Ma, come ai discepoli allora, anche a noi oggi Gesù chiede di preparare. Come i discepoli domandiamogli: « Signore, dove vuoi che andiamo a
preparare? ». Dove: Gesù non predilige luoghi esclusivi ed escludenti. Egli
ricerca posti non raggiunti dall’amore, non toccati dalla speranza. In quei
luoghi scomodi desidera andare e chiede a noi di fargli i preparativi. Quante
persone sono prive di un posto dignitoso per vivere e del cibo da mangiare!
Ma tutti conosciamo delle persone sole, sofferenti, bisognose: sono tabernacoli abbandonati. Noi, che riceviamo da Gesù vitto e alloggio, siamo qui
per preparare un posto e un cibo a questi fratelli più deboli. Egli si è fatto
pane spezzato per noi; chiede a noi di donarci agli altri, di non vivere più
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per noi stessi, ma l’uno per l’altro. Così si vive eucaristicamente: riversando nel mondo l’amore che attingiamo dalla carne del Signore. L’Eucaristia
nella vita si traduce passando dall’io al tu.
I discepoli, dice ancora il Vangelo, prepararono la Cena dopo essere
« entrati in città » (v. 16). Il Signore ci chiama anche oggi a preparare il
suo arrivo non rimanendo fuori, distanti, ma entrando nelle nostre città.
Anche in questa città, il cui nome – “Ostia” – richiama proprio l’ingresso,
la porta. Signore, quali porte vuoi che ti apriamo qui? Quali cancelli ci
chiami a spalancare, quali chiusure dobbiamo superare? Gesù desidera che
siano abbattuti i muri dell’indifferenza e dell’omertà, divelte le inferriate
dei soprusi e delle prepotenze, aperte le vie della giustizia, del decoro e
della legalità. L’ampio lido di questa città richiama alla bellezza di aprirsi e
prendere il largo nella vita. Ma per far questo occorre sciogliere quei nodi
che ci legano agli ormeggi della paura e dell’oppressione. L’Eucaristia invita
a lasciarsi trasportare dall’onda di Gesù, a non rimanere zavorrati sulla
spiaggia in attesa che qualcosa arrivi, ma a salpare liberi, coraggiosi, uniti.
I discepoli, conclude il Vangelo, « dopo aver cantato l’inno, uscirono »
(v. 26). Al termine della Messa, saremo anche noi in uscita. Cammineremo
con Gesù, che percorrerà le strade di questa città. Egli desidera abitare
in mezzo a voi. Vuole visitare le situazioni, entrare nelle case, offrire la
sua misericordia liberatrice, benedire, consolare. Avete provato situazioni
dolorose; il Signore vuole esservi vicino. Apriamogli le porte e diciamogli:
Vieni, Signore, a visitarci.
Ti accogliamo nei nostri cuori,
nelle nostre famiglie, nella nostra città.
Grazie perché ci prepari il cibo della vita
e un posto nel tuo Regno.
Rendici preparatori attivi,
portatori gioiosi di Te che sei la vita,
per portare fraternità, giustizia e pace
nelle nostre strade. Amen.
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II
In Consistorio Ordinario Publico pro novis quattuordecim Cardinalibus
creandis.*

« Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava
davanti 1 a loro ».2
L’inizio di questo paradigmatico passo di Marco ci aiuta sempre a vedere
come il Signore si prende cura del suo popolo con una pedagogia impareggiabile. In cammino verso Gerusalemme, Gesù non trascura di precedere
(primerear) i suoi.
Gerusalemme rappresenta l’ora delle grandi determinazioni e decisioni.
Tutti sappiamo che, nella vita, i momenti importanti e cruciali lasciano
parlare il cuore e mostrano le intenzioni e le tensioni che ci abitano. Tali
incroci dell’esistenza ci interpellano e fanno emergere domande e desideri
non sempre trasparenti del cuore umano. È quello che rivela, con grande
semplicità e realismo, il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato.
A fronte del terzo e più duro annuncio della passione, l’Evangelista non
teme di svelare certi segreti del cuore dei discepoli: ricerca dei primi posti,
gelosie, invidie, intrighi, aggiustamenti e accordi; una logica che non solo
logora e corrode da dentro i rapporti tra loro, ma che inoltre li chiude e
li avvolge in discussioni inutili e di poco conto. Gesù però non si ferma su
questo, ma va avanti, li precede (primerea) e con forza dice loro: « Tra voi
non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore ».3
Con tale atteggiamento, il Signore cerca di ricentrare lo sguardo e il cuore
dei suoi discepoli, non permettendo che le discussioni sterili e autoreferenziali trovino spazio in seno alla comunità. A che serve guadagnare il
mondo intero se si è corrosi all’interno? A che serve guadagnare il mondo
intero se si vive tutti presi da intrighi asfissianti che inaridiscono e rendono sterile il cuore e la missione? In questa situazione – come qualcuno
ha osservato – si potrebbero già intravedere gli intrighi di palazzo, anche
nelle curie ecclesiastiche.
* Die 28 Iunii 2018.
1
Il verbo proago è lo stesso con cui Gesù risorto fa annunciare ai discepoli che li « precederà »
in Galilea (cfr Mc 16, 7).
2
Mc 10, 32.
3
Mc 10, 43.
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« Tra voi però non è così »: risposta del Signore che, prima di tutto, è un
invito e una scommessa per recuperare il meglio che c’è nei discepoli e così
non lasciarsi rovinare e imprigionare da logiche mondane che distolgono lo
sguardo da ciò che è importante. « Tra voi non è così »: è la voce del Signore
che salva la comunità dal guardare troppo se stessa invece di rivolgere lo
sguardo, le risorse, le aspettative e il cuore a ciò che conta: la missione.
E così Gesù ci insegna che la conversione, la trasformazione del cuore
e la riforma della Chiesa è e sarà sempre in chiave missionaria, perché
presuppone che si cessi di vedere e curare i propri interessi per guardare e
curare gli interessi del Padre. La conversione dai nostri peccati, dai nostri
egoismi non è e non sarà mai fine a se stessa, ma mira principalmente a
crescere in fedeltà e disponibilità per abbracciare la missione. E questo in
modo tale che, nell’ora della verità, specialmente nei momenti difficili dei
nostri fratelli, siamo ben disposti e disponibili ad accompagnare e accogliere tutti e ciascuno, e non ci trasformiamo in ottimi respingenti, o per
ristrettezza di vedute 4 o, peggio ancora, perché stiamo discutendo e pensando tra di noi chi sarà il più importante. Quando ci dimentichiamo della
missione, quando perdiamo di vista il volto concreto dei fratelli, la nostra
vita si rinchiude nella ricerca dei propri interessi e delle proprie sicurezze.
E così cominciano a crescere il risentimento, la tristezza e il disgusto. A
poco a poco viene meno lo spazio per gli altri, per la comunità ecclesiale,
per i poveri, per ascoltare la voce del Signore. Così si perde la gioia e il
cuore finisce per inaridirsi.5
« Tra voi però non è così; – ci dice il Signore – […] chi vuole essere
il primo tra voi sarà schiavo di tutti ».6 È la beatitudine e il magnificat
che ogni giorno siamo chiamati a intonare. È l’invito che il Signore ci fa
perché non dimentichiamo che l’autorità nella Chiesa cresce con questa
capacità di promuovere la dignità dell’altro, di ungere l’altro, per guarire
le sue ferite e la sua speranza tante volte offesa. È ricordare che siamo qui
perché siamo inviati a « portare ai 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 ».7
4
5
6
7

Cfr Jorge Mario Bergoglio, Ejercicios Espirituales a los Obispos españoles, 2006.
Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 2.
Mc 10, 43.44.
Lc 4, 18-19.
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Cari fratelli Cardinali e neo-Cardinali! Mentre siamo sulla strada verso
Gerusalemme, il Signore cammina davanti a noi per ricordarci ancora una
volta che l’unica autorità credibile è quella che nasce dal mettersi ai piedi
degli altri per servire Cristo. È quella che viene dal non dimenticare che
Gesù, prima di chinare il capo sulla croce, non ha avuto paura di chinarsi
davanti ai discepoli e lavare loro i piedi. Questa è la più alta onorificenza
che possiamo ottenere, la maggiore promozione che ci possa essere conferita:
servire Cristo nel popolo fedele di Dio, nell’affamato, nel dimenticato, nel
carcerato, nel malato, nel tossicodipendente, nell’abbandonato, in persone
concrete con le loro storie e speranze, con le loro attese e delusioni, con
le loro sofferenze e ferite. Solo così l’autorità del pastore avrà il sapore
del Vangelo e non sarà « come bronzo che rimbomba o come cimbalo che
strepita ».8 Nessuno di noi deve sentirsi “superiore” ad alcuno. Nessuno di
noi deve guardare gli altri dall’alto in basso. Possiamo guardare così una
persona solo quando la aiutiamo ad alzarsi.
Vorrei ricordare con voi una parte del testamento spirituale di San
Giovanni XXIII, che avanzando nel cammino ha potuto dire: « Nato povero,
ma da onorata ed umile gente, sono particolarmente lieto di morire povero,
avendo distribuito secondo le varie esigenze e circostanze della mia vita
semplice e modesta, a servizio dei poveri e della Santa Chiesa che mi ha
nutrito, quanto mi venne fra mano – in misura assai limitata del resto –
durante gli anni del mio sacerdozio e del mio episcopato. Apparenze di
agiatezza velarono, sovente, nascoste spine di affliggente povertà e mi impedirono di dare sempre con la larghezza che avrei voluto. Ringrazio Iddio
di questa grazia della povertà di cui feci voto nella mia giovinezza, povertà
di spirito, come Prete del S. Cuore, e povertà reale; e che mi sorresse a
non chiedere mai nulla, né posti, né danari, né favori, mai, né per me, né
per i miei parenti o amici ».9

8
9

1 Cor 13, 1.
29 giugno 1954.

944

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

III
In Benedictione Palliorum et Celebratione Eucharistica in Sollemnitate SS.
Petri et Pauli, Apostolorum.*

Le Letture proclamate ci permettono di prendere contatto con la tradizione apostolica, quella che « non è trasmissione di cose o di parole, una
collezione di cose morte. La Tradizione è il fiume vivo che ci collega alle
origini, il fiume vivo nel quale sempre le origini sono presenti »1 e ci offrono le chiavi del Regno dei cieli. 2 Tradizione perenne e sempre nuova che
ravviva e rinfresca la gioia del Vangelo, e ci permette così di confessare
con le nostre labbra e il nostro cuore: « “Gesù Cristo è Signore!”, a gloria
di Dio Padre ».3
Tutto il Vangelo vuole rispondere alla domanda che albergava nel cuore del Popolo d’Israele e che anche oggi non cessa di abitare tanti volti
assetati di vita: « Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro? ».4 Domanda che Gesù riprende e pone ai suoi discepoli: « Ma voi,
chi dite che io sia? ».5
Pietro, prendendo la parola, attribuisce a Gesù il titolo più grande con
cui poteva chiamarlo: « Tu sei il Messia »,6 cioè l’Unto, il Consacrato di Dio.
Mi piace sapere che è stato il Padre ad ispirare questa risposta a Pietro,
che vedeva come Gesù “ungeva” il suo popolo. Gesù, l’Unto che, di villaggio in villaggio, cammina con l’unico desiderio di salvare e sollevare chi
era considerato perduto: “unge” il morto,7 unge il malato,8 unge le ferite,9
unge il penitente.10 Unge la speranza.11 In tale unzione ogni peccatore, ogni
sconfitto, malato, pagano – lì dove si trovava – ha potuto sentirsi membro
amato della famiglia di Dio. Con i suoi gesti, Gesù gli diceva in modo per* Die 29 Iunii 2018.
1
Benedetto XVI, Catechesi, 26 aprile 2006.
2
Cfr Mt 16, 19.
3
Fil 2, 11.
4
Mt 11, 3.
5
Mt 16, 15.
6
Cfr Mt 16, 16.
7
Cfr Mc 5, 41-42; Lc 7, 14-15.
8
Cfr Mc 6, 13; Gc 5, 14.
9
Cfr Lc10, 34.
10
Cfr Mt 6, 17.
11
Cfr Lc 7, 38.46; Gv 11, 2; 12, 3.
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sonale: tu mi appartieni. Come Pietro, anche noi possiamo confessare con
le nostre labbra e il nostro cuore non solo quello che abbiamo udito, ma
anche l’esperienza concreta della nostra vita: siamo stati risuscitati, curati,
rinnovati, colmati di speranza dall’unzione del Santo. Ogni giogo di schiavitù
è distrutto grazie alla sua unzione.12 Non ci è lecito perdere la gioia e la
memoria di saperci riscattati, quella gioia che ci porta a confessare: “Tu
sei il Figlio del Dio vivente”.13
Ed è interessante, poi, notare il seguito di questo passo del Vangelo
in cui Pietro confessa la fede: « Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli
anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il
terzo giorno ».14 L’Unto di Dio porta l’amore e la misericordia del Padre fino
alle estreme conseguenze. Questo amore misericordioso richiede di andare
in tutti gli angoli della vita per raggiungere tutti, anche se questo costasse
il “buon nome”, le comodità, la posizione… il martirio.
Davanti a questo annuncio così inatteso, Pietro reagisce: « Dio non voglia,
Signore; questo non ti accadrà mai » 15 e si trasforma immediatamente in
pietra d’inciampo sulla strada del Messia; e credendo di difendere i diritti
di Dio, senza accorgersi si trasformava in suo nemico (lo chiama “Satana”,
Gesù). Contemplare la vita di Pietro e la sua confessione significa anche
imparare a conoscere le tentazioni che accompagneranno la vita del discepolo. Alla maniera di Pietro, come Chiesa, saremo sempre tentati da quei
“sussurri” del maligno che saranno pietra d’inciampo per la missione. E
dico “sussurri” perché il demonio seduce sempre di nascosto, facendo sì che
non si riconosca la sua intenzione, « si comporta come un falso nel volere
restare occulto e non essere scoperto ».16
Invece, partecipare all’unzione di Cristo è partecipare alla sua gloria,
che è la sua Croce: Padre, glorifica il tuo Figlio… « Padre, glorifica il tuo
nome ».17 Gloria e croce in Gesù Cristo vanno insieme e non si possono
separare; perché quando si abbandona la croce, anche se entriamo nello
12
13
14
15
16
17

Cfr Is 10, 27.
Cfr Mt 16, 16.
Mt 16, 21.
Mt 16, 22.
S. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, n. 326.
Gv 12, 28.
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splendore abbagliante della gloria, ci inganneremo, perché quella non sarà
la gloria di Dio, ma la beffa dell’avversario.
Non di rado sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una
prudente distanza dalle piaghe del Signore. Gesù tocca, Gesù tocca la miseria
umana, invitando noi a stare con Lui e a toccare la carne sofferente degli
altri. Confessare la fede con le nostre labbra e il nostro cuore richiede – come
lo ha richiesto a Pietro – di identificare i “sussurri” del maligno. Imparare
a discernere e scoprire quelle “coperture” personali e comunitarie che ci
mantengono a distanza dal vivo del dramma umano; che ci impediscono di
entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri e, in definitiva, di
conoscere la forza rivoluzionaria della tenerezza di Dio.18
Non separando la gloria dalla croce, Gesù vuole riscattare i suoi discepoli,
la sua Chiesa, da trionfalismi vuoti: vuoti di amore, vuoti di servizio, vuoti
di compassione, vuoti di popolo. La vuole riscattare da una immaginazione
senza limiti che non sa mettere radici nella vita del Popolo fedele o, che
sarebbe peggio, crede che il servizio al Signore le chieda di sbarazzarsi
delle strade polverose della storia. Contemplare e seguire Cristo esige di
lasciare che il cuore si apra al Padre e a tutti coloro coi quali Egli stesso
ha voluto identificarsi,19 e questo nella certezza di sapere che non abbandona il suo popolo.
Cari fratelli, continua ad abitare in milioni di volti la domanda: « Sei
tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? ».20 Confessiamo
con le nostre labbra e col nostro cuore: Gesù Cristo è il Signore. 21 Questo
è il nostro cantus firmus che tutti i giorni siamo invitati a intonare. Con
la semplicità, la certezza e la gioia di sapere che « la Chiesa rifulge non
della propria luce, ma di quella di Cristo. Trae il proprio splendore dal
Sole di giustizia, così che può dire: “Non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me” 22 ».23

18
19
20
21
22
23

Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 270.
Cfr S. Giovanni Paolo II, Lett. ap. Novo millennio ineunte, 49.
Mt 11, 3.
Cfr Fil 2, 11.
Gal 2, 20.
S. Ambrogio, Hexaemeron, IV, 8, 32.
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IV
In Celebratione Eucharistica pro migrantibus in Basilica Vaticana.*

« Voi che calpestate il povero e sterminate gli umili […]. Ecco, verranno
giorni in cui manderò la fame nel paese; [...] fame di ascoltare le parole
del Signore ».1
Il monito del profeta Amos risulta ancora oggi di bruciante attualità.
Quanti poveri oggi sono calpestati! Quanti piccoli vengono sterminati! Sono
tutti vittime di quella cultura dello scarto che più volte è stata denunciata.
E tra questi non posso non annoverare i migranti e i rifugiati, che continuano a bussare alle porte delle Nazioni che godono di maggiore benessere.
Cinque anni fa, durante la mia visita a Lampedusa, ricordando le vittime
dei naufragi, mi sono fatto eco del perenne appello all’umana responsabilità:
« “Dov’è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me”, dice Dio.
Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me,
a te, a ciascuno di noi ».2 Purtroppo le risposte a questo appello, anche se
generose, non sono state sufficienti, e ci troviamo oggi a piangere migliaia
di morti.
L’odierna acclamazione al Vangelo contiene l’invito di Gesù: « Venite a
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro ».3 Il Signore
promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri
occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle. Ha bisogno delle
nostre mani per soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per denunciare
le ingiustizie commesse nel silenzio – talvolta complice – di molti. In effetti, dovrei parlare di molti silenzi: il silenzio del senso comune, il silenzio
del “si è fatto sempre così”, il silenzio del “noi” sempre contrapposto al
“voi”. Soprattutto, il Signore ha bisogno del nostro cuore per manifestare
l’amore misericordioso di Dio verso gli ultimi, i reietti, gli abbandonati,
gli emarginati.
Nel Vangelo di oggi, Matteo racconta il giorno più importante della
sua vita, quello in cui è stato chiamato dal Signore. L’Evangelista ricorda
* Die 6 Iulii 2018.
1
Am 8, 4.11.
2
Insegnamenti 1 (2013), vol. 2, 23.
3
Mt 11, 28.
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chiaramente il rimprovero di Gesù ai farisei, facili a subdole mormorazioni: « Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non
sacrifici” ».4 È un’accusa diretta verso l’ipocrisia sterile di chi non vuole
“sporcarsi le mani”, come il sacerdote e il levita della parabola del Buon
Samaritano. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni,
che si traduce in una chiusura nei confronti di quanti hanno diritto, come
noi, alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa, e che costruisce
muri, reali o immaginari, invece di ponti.
Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l’unica risposta sensata è quella
della solidarietà e della misericordia; una riposta che non fa troppi calcoli,
ma esige un’equa divisione delle responsabilità, un’onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata. Politica giusta è quella
che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate; che
prevede soluzioni adatte a garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e
della dignità di tutti; che sa guardare al bene del proprio Paese tenendo
conto di quello degli altri Paesi, in un mondo sempre più interconnesso. È
a questo mondo che guardano i giovani.
Il Salmista ci ha indicato l’atteggiamento giusto da assumere in coscienza davanti a Dio: « Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i
tuoi giudizi ».5 Un impegno di fedeltà e di retto giudizio che ci auguriamo
di portare avanti assieme ai governanti della terra e alle persone di buona
volontà. Per questo seguiamo con attenzione il lavoro della comunità internazionale per rispondere alle sfide poste dalle migrazioni contemporanee,
armonizzando sapientemente solidarietà e sussidiarietà e identificando risorse e responsabilità.
Desidero concludere con alcune parole in spagnolo, dirette particolarmente ai fedeli che sono venuti dalla Spagna.
Quise celebrar el quinto aniversario de mi visita a Lampedusa con ustedes, quienes representan los socorristas y los rescatados en el Mar Mediterráneo. A los primeros quiero expresar mi agradecimiento por encarnar
hoy la parábola del Buen Samaritano, quien se detuvo a salvar la vida
del pobre hombre golpeado por los bandidos, sin preguntarle cuál era, su
procedencia, sus razones de viaje o sus documentos…: simplemente decidió
4
5

9, 13.
Sal 119, 30.
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de hacerse cargo y de salvar su vida. A los rescatados quiero reiterar mi
solidaridad y aliento, ya que conozco bien las tragedias de las que se están
escapando. Les pido que sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo
cada día más preocupado de su presente, con muy poca visión de futuro
y reacio a compartir, y que con su respeto por la cultura y las leyes del
país que los acoge, elaboren conjuntamente el camino de la integración.
Chiedo allo Spirito Santo di illuminare la nostra mente e di infiammare
il nostro cuore per superare tutte le paure e le inquietudini e trasformarci
in docili strumenti dell’amore misericordioso del Padre, pronti a dare la
nostra vita per i fratelli e le sorelle, così come ha fatto il Signore Gesù
Cristo per ciascuno di noi.
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ALLOCUTIONES

I
Ad Legationem Ecclesialis Communitatis Lutheranae Germanicae.*

6

Caro Vescovo Ulrich,
cari amici,
vi do il mio caloroso benvenuto, lieto della vostra presenza. La ringrazio
di cuore, Vescovo Ulrich, per le parole che mi ha rivolto e che testimoniano
il Suo impegno ecumenico. Saluto cordialmente anche gli altri rappresentanti
del Comitato nazionale tedesco della Federazione Luterana Mondiale e della
Chiesa unita evangelico-luterana della Germania, insieme ai loro ospiti.
Con gioia ricordo i momenti condivisi lo scorso anno in occasione della
Commemorazione comune della Riforma. Già il 31 ottobre 2016 ci eravamo
incontrati a Lund per caratterizzare in spirito di comunione fraterna ciò
che, per le ferite del passato, avrebbe potuto invece suscitare polemiche e
livore. Grati a Dio, abbiamo potuto constatare che i cinquecento anni di
storia – a volte molto dolorosa – che ci hanno visti contrapposti e spesso
in conflitto, hanno lasciato spazio, negli ultimi cinquant’anni, a una comunione crescente. Grazie all’opera dello Spirito, agli incontri fraterni, a gesti
improntati alla logica del Vangelo più che alle strategie umane, nonché
attraverso il dialogo ufficiale luterano-cattolico, è stato possibile superare
vecchi pregiudizi da entrambe le parti. Con l’aiuto di Dio auspichiamo un
avvenire proteso verso il superamento pieno delle divergenze. Dobbiamo
andare avanti.
La Commemorazione comune della Riforma ci ha confermato che l’ecumenismo continuerà a segnare il nostro cammino. Esso sta sempre più
diventando una necessità e un desiderio, come mostrano le varie preghiere
in comune e i tanti incontri ecumenici che hanno avuto luogo l’anno scorso
nel mondo. Non scordiamoci di partire dalla preghiera, perché non siano i
progetti umani a indicare la strada, ma lo Spirito Santo: Egli solo apre la via
e illumina i passi da compiere. Lo Spirito di amore non può che spingerci
* Die 4 Iunii 2018.
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sui sentieri della carità. Come cristiani, cattolici e luterani siamo chiamati
anzitutto ad amarci « intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri », perché
« rigenerati per mezzo della parola di Dio viva ed eterna ».1 Ma siamo anche
chiamati ad alleviare insieme le miserie dei bisognosi e dei perseguitati. Le
sofferenze di tanti fratelli oppressi a causa della fede in Gesù sono anche
un invito pressante a raggiungere una sempre più concreta e visibile unità
tra di noi. L’ecumenismo del sangue.
Sosteniamoci gli uni gli altri nel cammino, anche portando avanti il
dialogo teologico. Nessun dialogo ecumenico può avanzare se rimaniamo
fermi. Dobbiamo camminare, proseguire: non con la foga di correre in avanti
per guadagnare traguardi ambiti, ma camminando insieme con pazienza,
sotto lo sguardo di Dio. Alcuni temi, penso alla Chiesa, all’Eucaristia e al
ministero ecclesiale, meritano riflessioni puntuali e ben condivise. L’ecumenismo chiede anche di non essere elitario, ma di coinvolgere il più possibile
tanti fratelli e sorelle nella fede, crescendo come comunità di discepoli che
pregano, amano e annunciano. È su questa base che il dialogo ecumenico ci
aiuterà a progredire, sotto la guida dello Spirito Santo, nella comprensione
comune della rivelazione divina, che si approfondisce conoscendo e amando
insieme il Signore Gesù Cristo, perché « è in lui che abita corporalmente
tutta la pienezza della divinità » 2 ed « è piaciuto a Dio […] che per mezzo
di lui […] siano riconciliate tutte le cose ».3
Che il Signore ci accompagni, perché il nostro essere cristiani sia più
centrato in Lui e coraggioso nella missione; perché la cura pastorale si arricchisca di servizio e, nelle sue varie dimensioni, sia maggiormente intrisa
di spirito ecumenico. Invoco su tutti voi la benedizione del Signore: scenda
lo Spirito Santo e riunisca ciò che è ancora diviso.
Sarebbe bello, alla fine di queste parole, pregare insieme il Padre Nostro: “Vater Unser…”.

1
2
3

1 Pt 1, 22-23.
Col 2, 9.
Col 1, 19-20.
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II
Ad Legationem Praemii operis internationalis diurnariorium « Biagio Agnes ».*

4

Cari amici,
siate i benvenuti! Saluto e ringrazio la Dr.ssa Simona Agnes, i membri
della Giuria e tutti voi presenti, che a vario titolo ricoprite ruoli importanti
nell’ambito della comunicazione. La Fondazione che promuove il Premio
porta il nome di Biagio Agnes, uno dei più noti giornalisti italiani, difensore del servizio pubblico, che più volte intervenne sul ruolo del giornalista
come garante dell’informazione corretta, attendibile, autentica e puntuale.
Facendo tesoro del suo insegnamento, tutti voi vi impegnate, anzitutto
personalmente, per una comunicazione che sappia anteporre la verità agli
interessi personali o di corporazioni. Inoltre, osservando quanto viene prodotto dall’industria culturale, con questo Premio voi segnalate alla società
giornalisti e giornaliste che si distinguono per responsabilità nell’esercizio
della professione. Infatti, essere giornalista ha a che fare con la formazione
delle persone, della loro visione del mondo e dei loro atteggiamenti davanti
agli eventi. È un lavoro esigente, che in questo momento sta vivendo una
stagione caratterizzata, da una parte, dalla convergenza digitale e, dall’altra,
dalla trasformazione degli stessi media.
Spesso mi capita di vedere, in occasione di viaggi apostolici o di altri incontri, una differenza di modalità produttive: dalle classiche troupe
televisive fino ai ragazzi e ragazze che con un telefonino sanno confezionare
una notizia per qualche portale. O anche dalle radio tradizionali a vere e
proprie interviste fatte sempre con il cellulare. Tutto questo dice che davvero
stiamo vivendo una trasformazione pressante delle forme e dei linguaggi
dell’informazione. È faticoso entrare in tale processo di trasformazione, ma
è sempre più necessario se vogliamo continuare ad essere educatori delle
nuove generazioni. Dicevo che è faticoso, e aggiungerei che è necessaria una
vigilanza sapiente. Infatti, « le dinamiche dei media e del mondo digitale,
[…] quando diventano onnipresenti, non favoriscono lo sviluppo di una
capacità di vivere con sapienza, di pensare in profondità, di amare con
generosità. I grandi sapienti del passato, in questo contesto, correrebbero
* Die 4 Iunii 2018.
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il rischio di vedere soffocata la loro sapienza in mezzo al rumore dispersivo
dell’informazione.1
Non esistono ricette, ma vorrei sottolineare tre parole: periferie, verità
e speranza.
Periferie. Molto spesso, i luoghi nevralgici della produzione delle notizie
si trovano nei grandi centri. Questo però non deve farci mai dimenticare
le storie delle persone che vivono distanti, lontane, nelle periferie. Sono
storie a volte di sofferenza e di degrado; altre volte sono storie di grande
solidarietà che possono aiutare tutti a guardare in modo rinnovato la realtà.
Verità. Tutti sappiamo che un giornalista è chiamato a scrivere ciò che
pensa, ciò che corrisponde alla sua consapevole e responsabile comprensione
di un evento. È necessario essere molto esigenti con se stessi per non cadere
nella trappola delle logiche di contrapposizione per interessi o per ideologie.
Oggi, in un mondo dove tutto è veloce, è sempre più urgente fare appello
alla sofferta e faticosa legge della ricerca approfondita, del confronto e, se
necessario, anche del tacere piuttosto che ferire una persona o un gruppo
di persone o delegittimare un evento. So che è difficile, ma la storia di una
vita si comprende alla fine, e questo deve aiutarci a diventare coraggiosi
e anche, direi, profetici.
Speranza. Non si tratta di raccontare un mondo senza problemi: sarebbe un’illusione. Si tratta di aprire spazi di speranza mentre si denunciano
situazioni di degrado e di disperazione. Un giornalista non dovrebbe sentirsi a posto per il solo fatto di aver raccontato, secondo la propria libera
e consapevole responsabilità, un evento. È chiamato a tenere aperto uno
spazio di uscita, di senso, di speranza.
Concludo ricordando una delle iniziative che la Fondazione Biagio
Agnes, grazie alla tenacia della sua Presidente, porta avanti: il Forum di
divulgazione scientifica “Check-Up per l’Italia”, progetto nato da un’idea di
Biagio Agnes, che ha l’obiettivo di approfondire argomenti medico-scientifici
attraverso un’informazione accurata che contrasti il proliferare delle informazioni “fai-da-te” e delle notizie approssimative, che sempre più spesso si
possono trovare in Rete e che attirano l’attenzione del pubblico molto più
della scienza. Il Pontificio Consiglio della Cultura da poche settimane ha
concluso un convegno internazionale proprio su queste tematiche. A tale
1

Enc. Laudato si’, 47.
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proposito vorrei ricordare che « occorre assicurare un dibattito scientifico
e sociale che sia responsabile e ampio, in grado di considerare tutta l’informazione disponibile e di chiamare le cose con il loro nome. A volte non
si mette sul tavolo l’informazione completa, ma la si seleziona secondo i
propri interessi, siano essi politici, economici o ideologici ».2
Vi ringrazio ancora e porgo le mie felicitazioni ai Premiati. E, per favore, ricordatevi di pregare per me. Grazie.

2

Enc. Laudato si’, 135.
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III
Ad participes Congressus pro Moderatoribus praecipuorum Inceptorum partis petroeo affluentis, gasii naturalis aliarumve operum ergolabicarum ad
energiam spectantium.*
3

Signor Cardinale,
Signori Amministratori, Investitori ed Esperti,
Signori e Signore,
vi do il mio cordiale benvenuto al termine del Simposio dedicato ai
temi della transizione energetica e della cura della casa comune, che si è
tenuto qui in Vaticano.
È molto positivo che quanti rivestono un ruolo importante nell’orientare
scelte, iniziative e investimenti nel settore energetico abbiano l’opportunità
di un proficuo scambio di opinioni e di conoscenze. Vi ringrazio per la vostra
qualificata presenza e mi auguro che, nel reciproco ascolto, abbiate potuto
fare una verifica approfondita e considerare nuove prospettive.
I progressi tecnico-scientifici rendono ogni tipo di comunicazione sempre
più rapida. Una notizia vera o falsa che sia, un’idea, buona o cattiva che
sia, un metodo, efficace o fuorviante che sia, una volta lanciati si diffondono in pochi secondi. Anche le persone possono incontrarsi e le merci
scambiarsi con un ritmo, una velocità e un’intensità prima inimmaginabili,
superando rapidamente oceani e continenti. Le nostre società sono sempre
più interconnesse.
Questo intenso movimento di masse di informazioni, di persone e di cose
ha bisogno di tanta energia, un bisogno superiore ad ogni epoca trascorsa.
Gran parte degli ambiti della nostra vita sono condizionati dall’energia, e
purtroppo dobbiamo constatare come siano ancora troppi coloro che non
hanno accesso all’elettricità: si parla addirittura di più di un miliardo di
persone.
Da qui nasce la sfida di riuscire a garantire l’enorme quantità di energia
necessaria per tutti, con modalità di sfruttamento delle risorse che evitino
di produrre squilibri ambientali tali da causare un processo di degrado
e inquinamento, da cui l’intera umanità di oggi e di domani resterebbe
gravemente ferita.
* Die 9 Iunii 2018.
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La qualità dell’aria, il livello dei mari, la consistenza delle riserve d’acqua dolce, il clima e l’equilibrio di delicati ecosistemi, non possono non
risentire delle modalità con cui gli esseri umani colmano la loro “sete” di
energia, purtroppo con pesanti diseguaglianze.
Per saziare tale “sete” non è lecito aumentare la vera sete di acqua,
o la povertà o l’esclusione sociale. La necessità di avere a disposizione
quantità crescenti di energia per il funzionamento delle macchine non può
essere soddisfatta al prezzo di avvelenare l’aria che respiriamo. Il bisogno
di occupare spazi per le attività umane non può realizzarsi in modo da
mettere in serio pericolo l’esistenza della nostra e delle altre specie di
esseri viventi sulla Terra.
È un « falso presupposto che esista una quantità illimitata di energia
e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione sia possibile
e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possano essere
facilmente assorbiti ».1
La questione energetica è diventata perciò una delle principali sfide,
teoriche e pratiche, per la comunità internazionale. Da come verrà gestita
dipenderà la qualità della vita e se i conflitti presenti in diverse aree del
pianeta troveranno più facile soluzione, oppure se essi, a causa dei profondi
squilibri ambientali e della penuria di energia, troveranno nuovo combustibile
per alimentarsi, bruciando stabilità sociale e vite umane.
Occorre perciò individuare una strategia globale di lungo termine, che
offra sicurezza energetica e favorisca in tal modo la stabilità economica,
protegga la salute e l’ambiente e promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il problema dei cambiamenti climatici.
Nell’Enciclica Laudato si’ ho fatto appello a tutte le persone di buona
volontà 2 per la cura della casa comune, e precisamente per una « transizione
energetica » 3 per scongiurare disastrosi cambiamenti climatici che potrebbero compromettere il benessere e il futuro della famiglia umana e della sua
casa comune. In questo quadro, è importante che con serietà d’impegno si
proceda verso una transizione che faccia costantemente crescere l’impiego
di energie ad alta efficienza e a basso tasso di inquinamento.
1
2
3
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Si tratta di una sfida epocale, ma anche di una grande opportunità,
nella quale avere particolarmente a cuore gli sforzi per un migliore accesso
all’energia dei Paesi più vulnerabili, soprattutto nelle zone rurali, e per
una diversificazione delle fonti di energia, accelerando anche lo sviluppo
sostenibile di energie rinnovabili.
Siamo consapevoli che le sfide da affrontare sono interconnesse. Infatti,
se vogliamo eliminare la povertà e la fame come richiesto dagli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il miliardo e più di persone che
non dispone oggi di elettricità deve poterla avere in maniera accessibile.
Ma nello stesso tempo è bene che tale energia sia pulita, contenendo l’uso
sistematico di combustibili fossili. L’auspicabile prospettiva di una energia
per tutti non può portare a una non auspicabile spirale di sempre più gravi
cambiamenti climatici, mediante un temibile rialzo delle temperature nel
globo, più dure condizioni ambientali e l’aumento dei livelli di povertà.
Come sapete, nel dicembre del 2015, 196 Nazioni hanno negoziato e
adottato l’Accordo di Parigi con la ferma intenzione di limitare la crescita
del riscaldamento globale sotto i 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e,
se possibile, sotto 1,5°C. Due anni e mezzo dopo, le emissioni di CO 2 e le
concentrazioni atmosferiche dovute ai gas-serra sono sempre molto alte.
Questo è piuttosto inquietante e preoccupante.
Destano preoccupazione anche le continue esplorazioni per nuove riserve
di combustibile fossile, allorquando l’Accordo di Parigi consiglia chiaramente
di mantenere nel sottosuolo la maggior parte del carburante fossile. Ecco
perché c’è bisogno di discutere insieme – industriali, investitori, ricercatori
e utenti – riguardo alla transizione e alla ricerca di alternative. La civiltà
richiede energia, ma l’uso dell’energia non deve distruggere la civiltà!
L’individuazione di un adeguato mix energetico è fondamentale per combattere l’inquinamento, sradicare la povertà e promuovere l’equità sociale.
Questi aspetti spesso si rafforzano a vicenda, dal momento che la cooperazione in campo energetico è destinata ad incidere sull’alleviamento della
povertà, sulla promozione dell’inclusione sociale e sulla tutela ambientale.
Si tratta di obiettivi per il cui conseguimento è necessario assumere la
prospettiva dei diritti dei popoli e delle culture. 4
4
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Gli strumenti fiscali ed economici, il trasferimento di capacità tecnologiche e in genere la cooperazione regionale e internazionale, come l’accesso
all’informazione, dovrebbero essere congruenti con tali obiettivi, che non
vanno considerati frutto di una particolare ideologia, ma obiettivi di civiltà,
che promuovono anche la crescita economica e l’ordine sociale.
Uno sfruttamento ambientale che invece non consideri le questioni di
lungo periodo potrebbe solo tentare di favorire una crescita economica a
breve termine, ma con un sicuro impatto negativo in un arco temporale
più ampio, incidendo sull’equità intergenerazionale così come sul processo
di sviluppo.
È sempre necessaria una oculata valutazione dell’impatto ambientale
delle decisioni di natura economica, per considerare bene i costi umani
e ambientali a lungo termine, coinvolgendo il più possibile nei processi
decisionali le istituzioni e le comunità locali.
Attraverso i vostri sforzi sono stati compiuti dei progressi. Le compagnie petrolifere e del gas stanno sviluppando approcci più approfonditi per
valutare il rischio climatico e modificare di conseguenza i loro piani imprenditoriali. Questo è degno di lode. Gli investitori globali stanno rivedendo le
loro strategie d’investimento per tenere conto delle considerazioni di natura
ambientale. Iniziano ad emergere nuovi approcci alla “finanza verde”.
Certamente si sono fatti dei progressi. Ma è sufficiente? Abbiamo svoltato in tempo? Nessuno può rispondere con certezza a questa domanda, ma
ogni mese che passa la sfida della transizione energetica diventa sempre
più pressante.
Tanto le decisioni politiche quanto la responsabilità sociale delle imprese e i criteri di investimento devono avere ben presente il perseguimento
del bene comune a lungo termine, perché vi sia concreta solidarietà tra le
generazioni, evitando opportunismi e cinismi volti ad ottenere nel breve
periodo piccoli risultati parziali, ma che scaricherebbero sul futuro costi
altissimi e danni altrettanto rilevanti.
Vi sono inoltre anche alcune motivazioni etiche profonde per incamminarci verso una transizione energetica globale con un senso di urgenza.
Come sappiamo, siamo colpiti dalle crisi climatiche. Tuttavia, gli effetti del
cambiamento climatico non sono distribuiti in modo uniforme. Sono i poveri
a soffrire maggiormente delle devastazioni del riscaldamento globale, con
le crescenti perturbazioni in campo agricolo, l’insicurezza della disponibilità
d’acqua e l’esposizione a gravi eventi meteorologici. Molti di quanti possono
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a malapena permetterselo sono già costretti ad abbandonare le loro case e
a migrare in altri luoghi, senza sapere come verranno accolti. Molti di più
dovranno farlo in futuro. La transizione verso l’energia accessibile e pulita
è una responsabilità che abbiamo verso milioni di nostri fratelli e sorelle
nel mondo, verso i Paesi poveri e verso le generazioni che verranno.
Non si potrà procedere con decisione su questa strada senza un’accresciuta consapevolezza di essere tutti parte di un’unica famiglia umana legata da
vincoli di fraternità e solidarietà. Solo pensando e agendo con la costante
attenzione a questa fondamentale unità che supera tutte le differenze, solo
coltivando un sentimento di solidarietà universale e intergenerazionale si
potrà davvero procedere con risolutezza sulla strada indicata.
Un mondo interdipendente obbliga a pensare e a portare avanti un
progetto comune di lungo termine che investa oggi per costruire il domani.
L’aria e l’acqua non seguono leggi diverse a seconda dei Paesi che attraversano; le sostanze inquinanti non adottano comportamenti differenti a
seconda delle latitudini, ma hanno regole univoche. I problemi ambientali
ed energetici hanno ormai un impatto e una dimensione globale. Per questo
richiedono risposte globali, cercate con pazienza e dialogo e perseguite con
razionalità e costanza.
Una fede assoluta nei mercati e nella tecnologia ha portato molti a
credere che i cambiamenti nei sistemi economici o tecnologici saranno sufficienti a porre rimedio agli attuali squilibri ecologici e sociali. Tuttavia,
dobbiamo riconoscere che la domanda di una continua crescita economica
ha comportato gravi conseguenze ecologiche e sociali, visto che il nostro
attuale sistema economico prospera sempre più sull’aumento delle estrazioni,
sul consumo e sullo spreco.
« Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per
affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino
strade, cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future ».5
La riflessione su questi temi culturali più profondi e basilari ci porta
a riconsiderare lo scopo fondamentale della vita. « Non ci sarà una nuova
relazione con la natura senza un essere umano nuovo ».6 Un tale rinnovamento richiede una nuova forma di leadership, e tali leader richiedono una
5
6
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profonda e acuta comprensione del fatto che la Terra costituisce un unico
sistema e che l’umanità, ugualmente, è un unico insieme. Papa Benedetto
XVI ha affermato che « il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante
dell’ambiente come sul versante della vita, della sessualità, del matrimonio,
della famiglia, delle relazioni sociali, in una parola dello sviluppo umano
integrale. I doveri che abbiamo verso l’ambiente si collegano con i doveri
che abbiamo verso la persona considerata in se stessa e in relazione con
gli altri. Non si possono esigere gli uni e conculcare gli altri. Questa è una
grave antinomia della mentalità e della prassi odierna, che avvilisce la
persona, sconvolge l’ambiente e danneggia la società ».7
Cari fratelli e sorelle, mi rivolgo in particolare a voi, che avete ricevuto
tanto in capacità ed esperienza. Vorrei esortarvi affinché coloro che hanno
dimostrato la loro attitudine all’innovazione e a migliorare la qualità della
vita di molti col proprio ingegno e la propria competenza professionale,
possano contribuirvi ulteriormente ponendo le proprie capacità al servizio
di due grandi fragilità del mondo odierno: i poveri e l’ambiente. Vi invito a essere il nucleo di un gruppo di leader che immagina la transizione
energetica globale in un modo che tenga conto di tutti i popoli della Terra,
come delle future generazioni, e di tutte le specie e gli ecosistemi. Che ciò
sia visto come la più grande opportunità di una leadership per incidere in
modo duraturo a favore della famiglia umana, un’opportunità che fa appello
alla vostra più audace immaginazione. Non è qualcosa che possa essere
fatto da voi soli o soltanto dalle vostre singole imprese. Tuttavia, insieme,
e collaborando con altri, c’è almeno la possibilità di un nuovo approccio
che non è stato messo in evidenza prima d’ora.
Accogliere questo appello comporta una grande responsabilità, che richiede la benedizione e la grazia di Dio, e la buona volontà di uomini e
donne di ogni latitudine.
Non c’è tempo da perdere: abbiamo ricevuto la Terra dal Creatore come
una casa-giardino, non trasmettiamola alle future generazioni come un luogo
selvatico.8
Con riconoscenza vi benedico e prego che Dio Onnipotente conceda a
ciascuno di voi grande determinazione e coraggio per servire la casa comune
in una rinnovata forma di cooperazione.
7
8
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IV
Ad participes Scholae aestivae Astrophysicae a Specula Vaticana provectae.*

Cari amici,
do il benvenuto a tutti voi, professori e studenti di questo corso estivo
organizzato dalla Specola Vaticana. Provenite da tanti Paesi e da culture
diverse, e avete specializzazioni differenti. Questo ci ricorda come la diversità possa unire per un obiettivo comune di studio, e come il successo del
lavoro dipenda anche da tale diversità, perché è proprio dalla collaborazione
tra persone di diversi retroterra che può venire una comprensione comune
del nostro universo.
Il tema della vostra ricerca di quest’anno riguarda le stelle variabili alla
luce delle nuove, grandi indagini astronomiche. Questi studi provengono
dallo sforzo collaborativo di molte nazioni e dal lavoro comune di molti
scienziati. Come emergerà chiaramente da questa scuola, è solo lavorando
insieme, in squadra, che potete dare un senso a tutte queste nuove informazioni.
L’universo è immenso e, man mano che cresce la nostra comprensione
di esso, aumenta anche la necessità di imparare a gestire il flusso di informazioni che ci giungono da tante fonti. Forse, il modo in cui gestite una
tale quantità di dati può dare speranza anche a coloro che nel mondo si
sentono travolti dalla rivoluzione informatica di Internet e dei social media.
Alla luce di tutte queste informazioni e di questo enorme universo, ci
sentiamo piccoli e potremmo essere tentati di pensare che siamo insignificanti. In effetti, non c’è nulla di nuovo in questa paura. Più di duemila
anni fa, il Salmista ha potuto scrivere: « Quando vedo i tuoi cieli, opera
delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo
perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? ». Eppure
prosegue: « Davvero lo hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore
lo hai coronato ».1
È sempre importante, come scienziati e come credenti, iniziare ammettendo che c’è molto che non sappiamo. Ma è altrettanto importante non
* Die 14 Iunii 2018.
1
Sal 8, 4-6.
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essere mai soddisfatti di rimanere in un comodo agnosticismo. Proprio come
non dobbiamo mai pensare di sapere tutto, allo stesso modo non dovremmo
mai temere di provare a imparare di più.
Conoscere l’universo, almeno in parte; conoscere che cosa sappiamo
e che cosa non sappiamo, e come possiamo procedere per sapere di più:
questo è il compito dello scienziato. E poi c’è un altro sguardo, quello
metafisico, che riconosce la Causa Prima di tutto, nascosta agli strumenti
di misurazione. E un altro sguardo ancora, quello della fede, che accoglie
la Rivelazione. L’armonia di questi diversi piani di conoscenza ci conduce
alla comprensione; e la comprensione – speriamo – ci apre alla Sapienza.
Anche in questo senso possiamo intendere “la gloria e l’onore” di cui
parla il Salmista, la gioia di un lavoro intellettuale come il vostro, lo studio
dell’astronomia. Attraverso di noi, creature umane, questo universo può diventare, per così dire, consapevole di se stesso e di Colui che ci ha creati:
è il dono – con la relativa responsabilità – che ci è stato dato come esseri
pensanti e razionali in questo cosmo.
Ma come esseri umani siamo più che pensanti e razionali. Siamo anche
persone con un senso di curiosità che ci spinge a saperne di più; creature
che lavorano per imparare e condividere ciò che hanno imparato, per il
gusto di farlo. E siamo persone che amano ciò che fanno e che scoprono
nell’amore per l’universo un assaggio di quell’amore divino che, contemplando il creato, ha dichiarato che era buono.
Come è noto, Dante ha scritto che è l’amore che muove il sole e le
stelle.2 Possa anche il vostro lavoro essere “mosso” dall’amore: amore per
la verità, amore per l’universo stesso, e amore di ognuno di voi per l’altro,
lavorando insieme nella diversità.
Con questi auspici, cordialmente invoco abbondanti benedizioni del Signore su di voi e sul vostro lavoro. Grazie.

2

Cfr Paradiso, XXXIII, 145.
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V
Ad participes Congressus nationalis Foederationis Magistrorum Operis Italiae.*

3

Cari fratelli e sorelle,
buongiorno e benvenuti! Sono lieto di incontrarvi in occasione del vostro
Convegno nazionale, che rappresenta una preziosa occasione di condivisione,
oltre che di riflessione, su alcuni temi fondamentali per la nostra società
e il nostro mondo.
È importante il contributo che, come Maestri del Lavoro d’Italia e seguendo diverse strade, avete portato alla crescita di un contesto sociale più
inclusivo e dignitoso per tutti. La vostra Federazione rappresenta in tal
senso un esempio di impegno e di servizio al bene comune. Oltre a questo, visto il solenne riconoscimento pubblico ricevuto da ognuno dei suoi
membri, essa porta il peso di una maggiore responsabilità, e il dovere di
una costante e instancabile dedizione.
Fin dalla storica Enciclica Rerum novarum di Papa Leone XIII, la dottrina sociale della Chiesa ha posto il lavoro al centro delle questioni che
riguardano la società. Il lavoro al centro. Il lavoro, infatti, sta al cuore
della vocazione stessa data da Dio all’uomo, di prolungare la sua azione
creatrice e realizzare, attraverso la sua libera iniziativa e il suo giudizio, un
dominio sulle altre creature che si traduca non in asservimento dispotico,
ma in armonia e rispetto.
Siamo chiamati a contemplare la bellezza di tale progetto divino, che
è fondato sulla concordia, quella tra gli esseri umani e quella con gli altri
esseri viventi e la natura. Al tempo stesso, guardiamo con preoccupazione
alla condizione attuale dell’umanità e del creato, che portano impressi in
profondità i segni del peccato, segni di inimicizia, di egoismo, di cieco
privilegio di sé. Quante persone ancora rimangono escluse dal progresso
economico. Quanti nostri fratelli soffrono perché schiacciati da violenza e
guerre, o per il degrado dell’ambiente naturale. Quanti, ancora, sono oppressi per la marginalità in cui vengono relegati, e patiscono per la carenza
di prospettive positive per il futuro, e quindi di speranza!
* Die 15 Iunii 2018.
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Non ci lascino mai passivi o indifferenti la debolezza e la sofferenza
che toccano così tante persone, ma che possiamo diventare sempre più
capaci di riconoscerle nei volti dei fratelli, per tentare di alleviarle. Che
siamo sempre più solleciti nel cercare di rendere, a chi l’abbia perduta, la
speranza di cui ha bisogno per vivere; essa infatti rappresenta, in qualche
modo, il primo e più fondamentale diritto umano, dei giovani prima di tutto.
Il diritto alla speranza, quella speranza cancellata oggi per tanta gente… Il
primo diritto umano: il diritto alla speranza.
La speranza in un futuro migliore passa sempre dalla propria attività
e intraprendenza, quindi dal proprio lavoro, e mai solamente dai mezzi
materiali di cui si dispone. Non vi è infatti alcuna sicurezza economica, né
alcuna forma di assistenzialismo, che possa assicurare pienezza di vita e
realizzazione personale. Non si può essere felici senza la possibilità di offrire
il proprio contributo, piccolo o grande che sia, alla costruzione del bene
comune. Ogni persona può dare il suo apporto – anzi deve darlo! – così da
non diventare passiva, o sentirsi estranea alla vita sociale.
Per questa ragione, una società che non si basi sul lavoro, che non
lo promuova concretamente, e che poco si interessi a chi ne è escluso, si
condannerebbe all’atrofia e al moltiplicarsi delle disuguaglianze. All’opposto, una società che, in spirito sussidiario, cerchi di mettere a frutto le
potenzialità di ogni donna e ogni uomo, di ogni provenienza ed età, respirerà davvero a pieni polmoni, e potrà superare gli ostacoli più grandi,
attingendo a un capitale umano pressoché inesauribile, e mettendo ognuno
in grado di farsi artefice del proprio destino, secondo il progetto di Dio.
Farsi artefici: quella dimensione “artigianale” dello sviluppo della propria
vita, quella dimensione personale del lavoro.
Nel dibattito di questi giorni di Convegno, avete messo in relazione la
tematica del lavoro con il ricchissimo patrimonio ambientale, artistico e
culturale italiano, che rappresenta per il Paese il bene comune più prezioso.
I tesori del passato, infatti, vivono attraverso il tempo grazie alla cura di
coloro a cui sono affidati, e l’ineguagliabile eredità di arte e cultura in Italia
costituisce un potenziale unico, da mettere a frutto con politiche avvedute
e strategie di lungo termine. Anche a voi, dunque, Maestri del Lavoro,
spetta il compito morale e civile di diffondere, promuovere e ampliare la
cura del “Bel Paese”.1
1

Cfr F. Petrarca, Canzoniere, CXLVI, v. 13.
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Nel perseguire tale obiettivo, emerge come primaria la questione morale. Essa è giustamente posta al centro della vita della Fondazione, che
si ispira ai valori della « correttezza, responsabilità e trasparenza »,2 e si
propone di vivere, testimoniare e diffondere questi stessi principi in tutto
il contesto sociale, specialmente in quello lavorativo. Rinnovare il lavoro
in senso etico significa infatti rinnovare tutta la società, bandendo la frode
e la menzogna, che avvelenano il mercato, la convivenza civile e la vita
stessa delle persone, soprattutto dei più deboli.
Per fare questo, per testimoniare cioè i valori umani ed evangelici in
ogni contesto e in ogni circostanza, è necessaria una tensione alla coerenza
nella propria vita. Coerenza nella vita, e armonia nella propria vita. C’è
bisogno di concepire la totalità della propria vita « come una missione »:3
una missione armonica.
Solo con questo spirito oblativo, solo se l’amore per i fratelli ci brucia
dentro come un “carburante spirituale” – il quale, a differenza di quelli
fossili, non si esaurisce ma si moltiplica con l’uso – la nostra testimonianza sarà davvero efficace, e capace di incendiare, mediante la carità, tutto
il nostro mondo. « Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, – dice Gesù ai
discepoli – e quanto vorrei che fosse già acceso! ».4 A noi, oggi, è affidata
questa fiamma; a noi è dato lo Spirito del Signore, Spirito di forza, di coinvolgimento, di santità e misericordia: « Ecco ora il momento favorevole! ».5
Ci siano di guida, in questo cammino arduo ma entusiasmante, le Beatitudini di Gesù nel Vangelo:6 ci portino a guardare sempre con amore
a Gesù stesso, che le ha incarnate nella sua Persona; ci mostrino che la
santità non riguarda solo lo spirito, ma anche i piedi, per andare verso i
fratelli, e le mani, per condividere con loro. Insegnino a noi e al nostro
mondo a non diffidare o lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra
affamato di pane e di giustizia; ci portino a non vivere del superfluo, a
spenderci per la promozione di tutti, a chinarci con compassione sui più
deboli. Senza la comoda illusione che, dalla ricca tavola di pochi, possa
“piovere” automaticamente il benessere per tutti. Questo non è vero.
2
3
4
5
6

Codice Etico, art.1.
Cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 23.
Lc 12, 49.
2 Cor 6, 2.
Cfr Mt 5, 3-11; Esort. ap. Gaudete et exsultate, 67-94.
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Vi auguro un proficuo cammino associativo e soprattutto buon lavoro! Vi
chiedo per favore di pregare anche per me, e invoco su di voi e sui vostri
familiari la benedizione di Dio. Grazie!
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Ad Legationem Fori Consociationum Familiarium.*

7

Buongiorno a tutti,
io pensavo che sarebbe stato un discorso di benvenuto… Ma sentendo
parlare Gianluigi ho visto che lì c’era fuoco, c’era mistica. È una cosa
grande: da tempo non sentivo parlare della famiglia con tanta passione. E
ci vuole coraggio per farlo oggi! Ci vuole coraggio. E per questo, grazie!
Io ho preparato un discorso, ma dopo il calore con il quale ha parlato lui,
questo lo trovo freddo. Lo consegno, perché lui dopo lo distribuisca, e poi
lo pubblicherò.
Mentre lui parlava, mi venivano alla mente e al cuore tante cose, tante
cose sulla famiglia, cose che non si dicono, non si dicono normalmente, o,
se si dicono, si dicono in modo bene educato, come fosse una scuola sulla
famiglia... Lui ha parlato col cuore, e tutti voi volete parlare così. Prenderò
qualcosa che lui ha detto, e anch’io vorrei parlare col cuore, e dire a braccio
quello che mi è venuto nel cuore quando lui parlava.
Lui ha usato un’espressione: « guardarsi negli occhi ». L’uomo e la donna, il marito e la sposa, si guardano negli occhi. Racconto un aneddoto.
A me piace salutare nelle udienze le coppie che fanno il cinquantesimo,
il venticinquesimo…; anche quando vengono a Messa a Santa Marta. Una
volta, c’era una coppia che faceva il sessantesimo. Ma erano giovani, perché si erano sposati a diciotto anni, come a quei tempi. A quei tempi si
sposavano giovani. Oggi, perché si sposi un figlio… povere mamme! Ma la
ricetta è chiara: non stirare più le camicie, e così si sposerà presto, o no?
Mi trovo davanti questa coppia, e mi guardavano... Ho detto: « Sessant’anni! Ma ancora avete lo stesso amore? ». E loro, che mi guardavano, si sono
guardati fra loro, poi sono tornati a guardarmi, e io ho visto che avevano
gli occhi bagnati. E tutti e due mi hanno detto: « Siamo innamorati ». Non
lo dimentico mai. « Dopo sessant’anni siamo innamorati ». Il calore della
famiglia che cresce, l’amore che non è un amore di romanzo. È un vero
amore. Essere innamorati tutta la vita, con tanti problemi che ci sono…
Ma essere innamorati.
* Die 16 Iunii 2018.
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Poi, un’altra cosa che domando ai coniugi, che fanno cinquanta o sessant’anni: « Chi di voi ha avuto più pazienza? » È matematico, la risposta
è: « Tutt’e due ». È bello! Questo indica una vita insieme, una vita a due.
Quella pazienza di sopportarsi a vicenda.
E poi, ai giovani sposi che mi dicono: « Noi siamo sposati da un mese,
due mesi… », la domanda che faccio è: « Avete litigato? » Di solito dicono:
« Sì ». « Ah va bene, questo è importante. Ma è anche importante non finire
la giornata senza fare la pace ». Per favore, insegnate questo: è normale che
si litighi, perché siamo persone libere, e c’è qualche problema, e dobbiamo
chiarirlo. Ma non finire la giornata senza fare la pace. Perché? Perché la
« guerra fredda » del giorno dopo è molto pericolosa.
Con questi tre aneddoti ho voluto introdurre quello che vorrei dirvi. La
vita di famiglia: è un sacrificio, ma un bel sacrificio. L’amore è come fare
la pasta: tutti i giorni. L’amore nel matrimonio è una sfida, per l’uomo e
per la donna. Qual è la più grande sfida dell’uomo? Fare più donna sua
moglie. Più donna. Che cresca come donna. E qual è la sfida della donna?
Fare più uomo suo marito. E così vanno avanti tutti e due. Vanno avanti.
Un’altra cosa che nella vita matrimoniale aiuta tanto è la pazienza: saper
aspettare. Aspettare. Ci sono nella vita situazioni di crisi – crisi forti, crisi
brutte – dove forse arrivano anche tempi di infedeltà. Quando non si può
risolvere il problema in quel momento, ci vuole quella pazienza dell’amore
che aspetta, che aspetta. Tante donne – perché questo è più della donna che
dell’uomo, ma anche l’uomo a volte lo fa – tante donne nel silenzio hanno
aspettato guardando da un’altra parte, aspettando che il marito tornasse
alla fedeltà. E questa è santità. La santità che perdona tutto, perché ama.
Pazienza. Molta pazienza, l’uno dell’altro. Se uno è nervoso e grida, non
rispondere con un altro grido… Stare zitti, lasciar passare la tempesta, e
poi, al momento opportuno, parlarne.
Ci sono tre parole che sono parole magiche, ma parole importanti nel
matrimonio. Prima di tutto, « permesso »: non essere invadente con l’altro.
« Posso? » Quel rispetto dell’uno per l’altro. Seconda parola: « Scusa ». Chiedere scusa è qualcosa che è tanto importante, è tanto importante! Tutti
sbagliamo nella vita, tutti. « Scusami, ho fatto questo… », « Scusa, mi sono
dimenticato… » E questo aiuta ad andare avanti. Aiuta a portare avanti la
famiglia, la capacità di chiedere scusa. È vero, chiedere scusa comporta
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sempre un po’ di vergogna, ma è una santa vergogna! « Scusami, mi sono
dimenticato… » È una cosa che aiuta tanto ad andare avanti. E la terza
parola: « Grazie ». Avere la grandezza di cuore di ringraziare sempre.
Poi tu hai parlato di Amoris laetitia, e hai detto: « Qui l’Amoris laetitia
è fatta carne ». Mi piace sentire questo: leggete, leggete il quarto capitolo. Il quarto capitolo è il nocciolo proprio di Amoris laetitia. È proprio
la spiritualità di ogni giorno della famiglia. Alcuni hanno ridotto Amoris
laetitia a una sterile casistica del « si può, non si può ». Non hanno capito
nulla! Poi, in Amoris laetitia non si nascondono i problemi, i problemi della
preparazione al matrimonio. Voi aiutate i fidanzati a prepararsi: bisogna
dire le cose chiare, non è vero? Chiare. Una volta una donna mi ha detto,
a Buenos Aires: « Ma voi preti siete furbi… » – « Perché? » – « Per diventare
prete, studiate otto anni, vi preparate per otto anni. E poi, se dopo qualche
anno la cosa non va, fate una bella lettera a Roma; e a Roma ti danno il
permesso, e tu puoi sposarti. Invece a noi, che ci danno un Sacramento
per tutta la vita, ci accontentate con tre o quattro conferenze di preparazione. Questo non è giusto ». E aveva ragione quella donna. Preparare al
matrimonio: sì, ci vogliono delle conferenze, delle cose che spiegano, ma ci
vogliono uomini e donne, amici, che parlino a loro e li aiutino a maturare,
a maturare nel cammino. E possiamo dire che oggi c’è bisogno di un catecumenato per il matrimonio, come c’è un catecumenato per il Battesimo.
Preparare, aiutare a prepararsi al matrimonio.
Poi, un altro problema che vediamo in Amoris laetitia è l’educazione
dei figli. Non è facile educare i figli. Oggi i figli sono più svelti di noi! Nel
mondo virtuale, loro ne sanno più di noi. Ma bisogna educarli alla comunità,
educarli alla vita familiare. Educarli al sacrificio gli uni per gli altri. Non
è facile educare i figli. Sono problemi grossi. E voi, che amate la famiglia,
potete aiutare tanto in questo le altre famiglie. La famiglia è un’avventura,
un’avventura bella! E oggi – con dolore lo dico – vediamo che tante volte si
pensa a incominciare una famiglia e a fare un matrimonio come fosse una
lotteria: « Andiamo. Se va, va. Se non va, cancelliamo la cosa e incomincio
un’altra volta ». Questa superficialità sul dono più grande che ha dato Dio
all’umanità: la famiglia. Perché, dopo il racconto della creazione dell’uomo,
Dio fa vedere che creò l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. E
Gesù stesso, quando parla del matrimonio, dice: « L’uomo lascerà il padre
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e la madre e con sua moglie diventeranno una sola carne ». Perché sono
immagine e somiglianza di Dio. Voi siete icona di Dio: la famiglia è icona
di Dio. L’uomo e la donna: è proprio l’immagine di Dio. Lui lo ha detto,
non lo dico io. E questo è grande, è sacro.
Poi oggi – fa male dirlo – si parla di famiglie « diversificate »: diversi
tipi di famiglia. Sì, è vero che la parola « famiglia » è una parola analogica,
perché si parla della « famiglia » delle stelle, delle « famiglie » degli alberi,
delle « famiglie » degli animali… è una parola analogica. Ma la famiglia umana
come immagine di Dio, uomo e donna, è una sola. È una sola. Può darsi che
un uomo e una donna non siano credenti: ma se si amano e si uniscono in
matrimonio, sono immagine e somiglianza di Dio, benché non credano. È
un mistero: San Paolo lo chiama « mistero grande », « sacramento grande ».1
Un vero mistero. A me piace tutto quello che tu hai detto e la passione
con cui lo hai detto. E così si deve parlare della famiglia, con passione.
Una volta, penso un anno fa, ho chiamato un mio parente che si sposava.
Quarantenne. Alla fine ho detto: « Dimmi un po’: in quale chiesa ti sposi? »
– « Ancora non sappiamo bene perché stiamo cercando una chiesa che sia
intonata al vestito che porterà… – e ha detto il nome della fidanzata – e
poi abbiamo il problema del ristorante… ». Ma pensa… L’importante era
quello. Quando ciò che è secondario prende il posto di ciò che è importante.
L’importante è amarsi, ricevere il Sacramento, andare avanti…; e poi fare
tutte le feste che volete, tutte.
Una volta ho incontrato due sposi da dieci anni, senza figli. È molto delicato parlare di questo, perché tante volte i figli si vogliono ma non vengono,
non è vero? Io non sapevo come gestire l’argomento. Poi ho saputo che loro
non volevano figli. Ma queste persone a casa avevano tre cani, due gatti…
È bello avere un cane, un gatto, è bello... Oppure quando a volte senti che
ti dicono: « Sì, sì, ma noi i figli ancora no perché dobbiamo comprare una
casa in campagna, poi fare viaggi… ». I figli sono il dono più grande. I figli
che si accolgono come vengono, come Dio li manda, come Dio permette –
anche se a volte sono malati. Ho sentito dire che è di moda – o almeno è
abituale – nei primi mesi di gravidanza fare certi esami, per vedere se il
bambino non sta bene, o viene con qualche problema… La prima proposta
1

Cfr Ef 5, 32.
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in quel caso è: « Lo mandiamo via? ». L’omicidio dei bambini. E per avere
una vita tranquilla, si fa fuori un innocente.
Quando ero ragazzo, la maestra ci insegnava storia e ci diceva cosa
facevano gli spartani quando nasceva un bambino con malformazioni: lo
portavano sulla montagna e lo buttavano giù, per curare « la purezza della
razza ». E noi rimanevamo sbalorditi: « Ma come, come si può fare questo,
poveri bambini! ». Era un’atrocità. Oggi facciamo lo stesso. Voi vi siete domandati perché non si vedono tanti nani per la strada? Perché il protocollo
di tanti medici – tanti, non tutti – è fare la domanda: « Viene male? » Lo dico
con dolore. Nel secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello
che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo
stesso, ma con guanti bianchi.
Famiglia, amore, pazienza, gioia, e perdere tempo nella famiglia.
Tu hai parlato di una cosa brutta: che non c’è possibilità di « perdere
tempo », perché per guadagnare oggi si devono avere due lavori, perché
la famiglia non è considerata. Hai parlato anche dei giovani che non
possono sposarsi perché non c’è lavoro. La famiglia è minacciata per la
mancanza di lavoro.
E vorrei finire con un consiglio che una volta mi ha dato un professore – ce lo ha dato a scuola –, professore di filosofia, il decano. Io ero
in seminario, alla tappa di filosofia. C’era il tema della maturità umana,
nella filosofia studiamo quello. E lui ha detto: « Qual è un criterio di tutti
i giorni per sapere se un uomo, se un sacerdote è maturo? ». Noi rispondevamo delle cose… E lui: « No, uno più semplice: una persona adulta, un
sacerdote, è maturo se è capace di giocare con i bambini ». Questo è il test.
E a voi dico: perdete tempo con i bambini, perdete tempo con i vostri figli,
giocate con i vostri figli. Non dite loro: « Non disturbare! » Ho sentito una
volta un giovane padre di famiglia dire: « Padre, quando io vado al lavoro,
loro dormono. Quando torno, dormono ». È la croce di questa schiavitù di
un modo ingiusto di lavorare che la società oggi ci porta.
Ho detto che questa era l’ultima cosa. No, la penultima. L’ultima è
quella che dico adesso, perché non voglio dimenticarla. Ho parlato dei
bambini come tesoro di promessa. Ma c’è un altro tesoro nella famiglia:
sono i nonni. Per favore, abbiate cura dei nonni! Fate parlare i nonni, che
i bambini parlino con i nonni. Accarezzate i nonni, non allontanateli dalla
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famiglia perché sono fastidiosi, perché ripetono le stesse cose. Amate i
nonni, e che loro parlino con i bambini.
Grazie a tutti voi. Grazie per la passione, grazie per l’amore che avete
per la famiglia. Grazie di tutto! E avanti con coraggio. Grazie!
Adesso prima di darvi la benedizione, preghiamo la Madonna: « Ave
Maria… ».
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VII
In audientia ad participes Coetus « Unionis Operum pro Ecclesiis Orientalibus
iuvandis » (R.O.A.C.O.).*
2

La ROACO è una cosa molto importante. Il Medio Oriente oggi è un
crocevia di situazioni difficili, dolorose. E anche in Medio Oriente c’è il
rischio – non voglio dire la volontà di qualcuno – il rischio di cancellare i
cristiani. Un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe il Medio Oriente.
Per i 50 anni della ROACO volevo leggervi questo discorso [mostra il testo
scritto]. Tutti voi lo avete in mano in inglese, e fare un « doppione » non va.
Ma siccome la preoccupazione per il Medio Oriente è grande, mi permetto
di dire qualcosa spontaneamente, e consegno il discorso scritto al Cardinale
Sandri. Voi lo avete in inglese. E così non vi annoio ripetendo le stesse cose.
Il Medio Oriente oggi soffre, piange, e alcune potenze mondiali guardano il Medio Oriente forse non tanto con preoccupazione per la cultura,
la fede, la vita di quei popoli; bensì lo guardano per prenderne un pezzo
e avere più dominio. « I cristiani – tutti dicono – sono i primi nel Medio
Oriente, dobbiamo rispettarli ». Ma i fatti non sono così. Il numero dei
cristiani diminuisce. Parlavo l’altro giorno con il Cardinale Zenari [Nunzio
Apostolico in Siria]. Diminuisce. E tanti non vogliono tornare perché la
sofferenza è forte. Amano la terra, amano la fede, ma la sofferenza è stata
forte, molto forte.
Il Medio Oriente è la culla del Cristianesimo: la terra di Gesù. Il vostro
lavoro di aiuto al Medio Oriente, di preoccupazione per il Medio Oriente, è
molto grande, molto importante. E ne sono tanto grato. In Medio Oriente
ci sono le grandi Chiese, le Chiese antiche, con la loro teologia, le loro
liturgie. E queste bellezze…; i loro Santi Padri, i loro maestri spirituali…
La grande tradizione del Medio Oriente. Dobbiamo custodire tutto questo.
Dobbiamo lottare per questo. Voi lo fate, e vi ringrazio, perché quello è
anche il succo – diciamo così – che viene dalle radici per dare vita alla
nostra anima. Quanti di noi usiamo, per la nostra vita spirituale, la dottrina
dei padri dell’Oriente, dei monaci antichi che ti insegnano la strada della
contemplazione, della santità!
* Die 22 Iunii 2018.
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Il Medio Oriente, in questo momento, nel dolore, è terra di migrazioni.
E questo è uno dei problemi più gravi. Pensiamo che in Libano un terzo
della popolazione sono rifugiati, la maggior parte siriani, perché ha accolto tanti siriani. Pensiamo in Giordania, che anche ha un numero grande
di siriani, che soffrono… E anche la Turchia. Poi, l’Europa. Quando sono
stato a Lesbo c’erano tanti siriani, tanti, pieno… Cristiani, islamici, che
fuggivano. E in Italia lo stesso. È terra di migrazioni al di fuori. E anche
fra gli stessi Paesi del Medio Oriente.
C’è un grande peccato in Medio Oriente, e ne soffre la povera gente. Il
peccato della voglia di potere, il peccato della guerra, ogni volta più forte,
più forte… Anche con armamenti sofisticati. E soffre la gente, i bambini. Il
Medio Oriente oggi, non diciamo che è senza scuole, ma con poche scuole,
perché i bombardamenti distruggono tutto. Con pochi ospedali. Questo è il
dolore del Medio Oriente. È il grande peccato della guerra. Ma c’è anche il
nostro peccato nel Medio Oriente. Il nostro. Il peccato dell’incoerenza fra
vita e fede. Ci sono – forse non tanti, ma ci sono alcuni – preti, qualche
vescovo, qualche congregazione religiosa, che professano la povertà ma vivono da ricchi. E la ROACO riceve anche i piccoli oboli delle vedove, come
ha detto il Cardinale Prefetto, come simbolo: il poco degli umili. Ma io
vorrei che questi « epuloni » – religiosi, cristiani, qualche vescovo o qualche
congregazione religiosa – si spogliasse di più in favore dei suoi fratelli,
delle sue sorelle. Il Signore non ci lascerà da soli. E per questo dico che il
Medio Oriente è una speranza, una speranza che noi dobbiamo coltivare.
È una realtà spirituale, per la quale dobbiamo lavorare, come voi lavorate.
Vi ringrazio tanto di tutto questo. Di cuore. Grazie!
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VIII
Ad Legationem « Corporis Africanarum Institutarum Ecclesialium Communitatum ».*

Cari amici,
vi saluto cordialmente nella pace di Cristo! Sono lieto di incontrare per
la prima volta una rappresentanza della Organization of African Instituted
Churches. Vi ringrazio per la vostra visita e per la vostra disponibilità a
ricercare legami più stretti con la Chiesa Cattolica.
Le vostre Comunità, nella loro storia relativamente breve, sono state
segnate dalla lotta per l’indipendenza sostenuta dal continente africano e
dai successivi sforzi di creare società caratterizzate dalla giustizia e dalla
pace, in grado di difendere la dignità della grande varietà dei popoli africani. Purtroppo, la promessa di progresso e di giustizia contenuta in tale
processo di affrancamento non sempre è stata mantenuta e molti Paesi
sono ancora lontani dalla pace e da uno sviluppo economico, sociale e
politico che abbracci tutti i settori e offra condizioni di vita e adeguate
opportunità a tutti i cittadini. Voi conoscete bene le sfide che l’Africa nel
suo insieme affronta, come pure quelle che incontrano le diverse Chiese
nella loro missione di evangelizzazione, di riconciliazione e di aiuto umanitario. In particolare, siete consapevoli dell’enorme sfida di offrire stabilità,
istruzione e opportunità di lavoro ai giovani, che formano una parte così
ampia delle società africane.
L’Africa di oggi è stata paragonata a quell’uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e che cadde nelle mani dei briganti, che lo spogliarono,
lo percossero e se ne andarono lasciandolo mezzo morto 1. La domanda
fondamentale alla quale dobbiamo rispondere è: in che senso il messaggio
cristiano è una buona notizia per i popoli dell’Africa? Contro la disperazione dei poveri, la frustrazione dei giovani, il grido di dolore degli anziani e
dei sofferenti, il Vangelo di Gesù Cristo, trasmesso e vissuto, si traduce in
esperienze di speranza, pace, gioia, armonia, amore e unità.
Se siamo davvero convinti che i problemi dell’Africa potranno essere
più facilmente risolti ricorrendo alle risorse umane, culturali e materiali
* Die 23 Iunii 2018.
1
Cfr Lc 10, 30-37.
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del continente, allora è chiaro che il nostro compito cristiano è quello di
accompagnare ogni sforzo per favorire un uso sapiente ed etico di tali
risorse. In particolare, è improrogabile l’impegno comune nel promuovere
i processi di pace nelle varie aree di conflitto. Vi è urgente necessità di
forme concrete di solidarietà verso chi è nel bisogno, ed è compito dei
responsabili delle Chiese aiutare le persone a raccogliere le proprie energie per porle al servizio del bene comune e, nello stesso tempo, difendere
la loro dignità, la loro libertà, i loro diritti. C’è più che mai bisogno che
tutti i cristiani imparino a lavorare insieme per il bene comune. Sebbene
esistano rilevanti differenze tra di noi su questioni di natura teologica ed
ecclesiologica, vi sono anche tante aree in cui i leader e i fedeli delle varie comunità della famiglia cristiana possono stabilire obiettivi comuni e
lavorare per il bene di tutti, specialmente per il bene dei nostri fratelli e
sorelle più svantaggiati e più deboli.
I popoli dell’Africa possiedono un profondo senso religioso, il senso
dell’esistenza di un Dio creatore e di un mondo spirituale. La famiglia,
l’amore per la vita, i figli visti come dono di Dio, il rispetto delle persone
anziane, i doveri verso i vicini e i lontani… Questi valori religiosi e questi
principi di vita, non appartengono forse a tutti noi cristiani? Possiamo
dunque, a partire da essi, esprimere la nostra solidarietà nelle relazioni
interpersonali e sociali.
Un particolare compito dei cristiani nelle società africane è quello di
promuovere la coesistenza di gruppi etnici, di tradizioni, di lingue e anche
di religioni diverse, un compito che incontra spesso ostacoli dovuti a gravi
ostilità reciproche. Anche per questo motivo, vorrei incoraggiare un più
intenso incontro e dialogo ecumenico tra noi, e con tutte le altre Chiese.
Che lo Spirito Santo ci illumini affinché riusciamo a trovare il modo di
promuovere la collaborazione tra tutti – cristiani, religioni tradizionali,
musulmani – per un futuro migliore per l’Africa.
Cari amici, vi ringrazio nuovamente per la vostra visita. Mi auguro che
questi giorni trascorsi a Roma, la città del martirio degli Apostoli Pietro
e Paolo, contribuiscano a rendervi certi della ferma volontà della Chiesa
Cattolica di fare il possibile, insieme ai suoi partner ecumenici, per promuovere il Regno di giustizia, di pace e di fraternità che Dio vuole per
l’intera umanità. Egli rivolga il suo sguardo di amore su di voi, sulle vostre
famiglie e sulle vostre nazioni. E vi chiedo per favore di pregare per me,
che ne ho tanto bisogno. Grazie!
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IX
Ad sodales Operis Fundati « Gravissimum Educationis ».*

Cari amici,
do il mio benvenuto a tutti voi che partecipate all’incontro « Educare è
Trasformare », promosso dalla Fondazione Gravissimum Educationis. Ringrazio il Cardinale Versaldi per le sue parole di introduzione e sono grato
a ciascuno di voi, che portate la ricchezza di esperienze nei vari settori di
provenienza e di attività.
Come sapete, questa Fondazione è stata da me costituita, accogliendo
l’invito della Congregazione per l’Educazione Cattolica, il 28 ottobre 2015,
in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione del Concilio Vaticano II Gravissimum educationis. Con questa istituzione, la Chiesa rinnova
l’impegno per l’educazione cattolica al passo con le trasformazioni storiche
del nostro tempo. La Fondazione, infatti, recepisce una sollecitazione già
contenuta nella Dichiarazione conciliare da cui prende il nome, la quale
suggeriva la cooperazione fra le istituzioni scolastiche e universitarie per
meglio affrontare le sfide in atto.1 Tale raccomandazione del Concilio è
andata maturando nel tempo e si manifesta anche nella recente Costituzione
apostolica Veritatis gaudium sulle università e facoltà ecclesiastiche, come
« la necessità urgente di fare rete tra le diverse istituzioni che, in ogni parte
del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici » 2 e, in senso più
ampio, tra le istituzioni cattoliche di educazione.
Solo cambiando l’educazione si può cambiare il mondo. Per fare questo
vorrei proporvi qualche suggerimento.
1. Anzitutto è importante « fare rete ». Fare rete significa mettere insieme
le istituzioni scolastiche e universitarie per potenziare l’iniziativa educativa
e di ricerca, arricchendosi dei punti di forza di ciascuno, per essere più
efficaci a livello intellettuale e culturale.
Fare rete significa anche mettere insieme i saperi, le scienze e le discipline, per affrontare le sfide complesse con la inter- e trans-disciplinarità,
come sollecitato nella Veritatis gaudium.3
* Die 25 Iunii 2018.
1
Cfr n. 12.
2
Proemio, 4d.
3
Cfr n. 4c.
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Fare rete significa creare luoghi d’incontro e di dialogo all’interno delle
istituzioni educative e promuoverli al di fuori, con cittadini provenienti da
altre culture, di altre tradizioni, di religioni differenti, affinché l’umanesimo
cristiano contempli l’universale condizione dell’umanità di oggi.
Fare rete significa anche fare della scuola una comunità educante nella
quale i docenti e gli studenti non siano collegati solo da un piano didattico, ma da un programma di vita e di esperienza, in grado di educare alla
reciprocità fra generazioni diverse. E questo è tanto importante per non
perdere le radici.
D’altronde, le sfide che interrogano l’uomo di oggi sono globali in un
senso più ampio di come spesso si ritiene. L’educazione cattolica non si
limita a formare menti a uno sguardo più esteso, capace di inglobare le
realtà più lontane. Essa si rende conto che, oltre a estendersi nello spazio,
la responsabilità morale dell’uomo di oggi si propaga anche attraverso il
tempo, e le scelte di oggi ricadono sulle future generazioni.
2. Un’altra attesa a cui l’educazione è chiamata a rispondere e che ho
indicato nella Esortazione apostolica Evangelii gaudium è quella di « non
lasciarci rubare la speranza ».4 Con tale sollecitazione ho inteso incoraggiare gli uomini e le donne del nostro tempo a incontrare positivamente il
cambiamento sociale, immergendosi nella realtà con la luce irradiata dalla
promessa della salvezza cristiana.
Siamo chiamati a non perdere la speranza perché dobbiamo donare
speranza al mondo globale di oggi. « Globalizzare la speranza » e « sostenere
le speranze della globalizzazione » sono impegni fondamentali nella missione
dell’educazione cattolica, come affermato nel recente documento Educare
all’umanesimo solidale della Congregazione per l’Educazione Cattolica. 5
Una globalizzazione senza speranza e senza visione è esposta al condizionamento degli interessi economici, spesso distanti da una retta concezione
del bene comune, e produce facilmente tensioni sociali, conflitti economici,
abusi di potere. Dobbiamo dare un’anima al mondo globale, attraverso una
formazione intellettuale e morale che sappia favorire le cose buone portate
dalla globalizzazione e correggere quelle negative.
Si tratta di traguardi importanti, che potranno essere raggiunti attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica, affidata alle università e anche
4
5

N. 86.
Cfr nn. 18-19.
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presente nella missione della Fondazione Gravissimum Educationis. Una
ricerca di qualità, che ha di fronte a sé un orizzonte ricco di sfide. Alcune
di queste, esposte nell’Enciclica Laudato si’, fanno riferimento ai processi
dell’interdipendenza globale, che da una parte si propone come una forza
storica positiva, perché segna una maggiore coesione fra gli esseri umani;
dall’altra, produce ingiustizia e mostra la stretta relazione tra le miserie
umane e le criticità ecologiche del pianeta. La risposta è nello sviluppo e
nella ricerca di un’ecologia integrale. Vorrei sottolineare ancora la sfida
economica, basata sulla ricerca di migliori modelli di sviluppo, adeguati a
una concezione più autentica di felicità e capaci di correggere certi meccanismi perversi del consumo e della produzione. E ancora la sfida politica:
il potere della tecnologia è in continua espansione. Uno dei suoi effetti è
la diffusione della cultura dello scarto, che risucchia cose ed esseri umani
senza fare alcuna distinzione. Tale potere implica un’antropologia fondata
sull’idea di uomo come un predatore e il mondo in cui abita come risorsa
da depredare a piacimento.
Il lavoro non manca di certo agli studiosi e ai ricercatori che collaborano
con la Fondazione Gravissimum Educationis!
3. Il lavoro che vi attende, con il vostro sostegno a progetti educativi
originali, per essere efficace deve obbedire a tre criteri essenziali.
Anzitutto, l’identità. Essa esige coerenza e continuità con la missione
delle scuole, delle università e dei centri di ricerca nati, promossi o accompagnati dalla Chiesa e aperti a tutti. Tali valori sono fondamentali per
innestarsi nel solco tracciato dalla civilizzazione cristiana e dalla missione
evangelizzatrice della Chiesa. Con ciò potrete contribuire a indicare le strade da intraprendere per dare risposte aggiornate ai dilemmi del presente,
avendo uno sguardo di preferenza per i più bisognosi.
Un altro nodo essenziale è la qualità. È il faro sicuro per illuminare
ogni iniziativa di studio, ricerca ed educazione. Essa è necessaria per realizzare quei « poli di eccellenza interdisciplinari » che sono raccomandati
dalla Costituzione Veritatis gaudium 6 e che la Fondazione Gravissimum
Educationis aspira a sostenere.
E poi nel vostro lavoro non può mancare l’obiettivo del bene comune.
Il bene comune è di difficile definizione nelle nostre società segnate dalla
6

Cfr n. 5.
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convivenza di cittadini, gruppi e popoli di culture, tradizioni e fedi differenti.
Bisogna allargare gli orizzonti del bene comune, educare tutti all’appartenenza alla famiglia umana.
Per adempiere alla vostra missione, dunque, ponete le basi nella coerenza
con l’identità cristiana; predisponete i mezzi conformi alla qualità dello studio e della ricerca; perseguite fini in armonia col servizio al bene comune.
Un programma di pensiero e d’azione improntato su questi saldi pilastri
potrà contribuire, attraverso l’educazione, alla costruzione di un avvenire
nel quale la dignità della persona e la fraternità universale siano le risorse
globali a cui ogni cittadino del mondo possa attingere.
Mentre vi ringrazio per quanto potete fare con il vostro sostegno alla Fondazione, vi incoraggio a proseguire in questa meritevole e benefica missione.
Su di voi, sui vostri colleghi e familiari, invoco di cuore in abbondanza le
benedizioni del Signore. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Grazie!
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X
Ad participes Coetus Generalis Pontificiae Academiae pro Vita.*

7

Illustri Signori e Signore,
sono lieto di rivolgere il mio saluto a tutti voi, a partire dal Presidente,
l’Arcivescovo Vincenzo Paglia, che ringrazio per avermi presentato questa
Assemblea Generale, nella quale il tema della vita umana verrà situato
nell’ampio contesto del mondo globalizzato in cui oggi viviamo. E anche,
voglio rivolgere un saluto al Cardinale Sgreccia, novantenne ma entusiasta,
giovane, nella lotta per la vita. Grazie, Eminenza, per quello che Lei ha
fatto in questo campo e per quello che sta facendo. Grazie.
La sapienza che deve ispirare il nostro atteggiamento nei confronti
dell’« ecologia umana » è sollecitata a considerare la qualità etica e spirituale della vita in tutte le sue fasi. Esiste una vita umana concepita,
una vita in gestazione, una vita venuta alla luce, una vita bambina, una
vita adolescente, una vita adulta, una vita invecchiata e consumata – ed
esiste la vita eterna. Esiste una vita che è famiglia e comunità, una vita
che è invocazione e speranza. Come anche esiste la vita umana fragile e
malata, la vita ferita, offesa, avvilita, emarginata, scartata. È sempre vita
umana. È la vita delle persone umane, che abitano la terra creata da Dio
e condividono la casa comune a tutte le creature viventi. Certamente nei
laboratori di biologia si studia la vita con gli strumenti che consentono di
esplorarne gli aspetti fisici, chimici e meccanici. Uno studio importantissimo e imprescindibile, ma che va integrato con una prospettiva più ampia
e più profonda, che chiede attenzione alla vita propriamente umana, che
irrompe sulla scena del mondo con il prodigio della parola e del pensiero,
degli affetti e dello spirito. Quale riconoscimento riceve oggi la sapienza
umana della vita dalle scienze della natura? E quale cultura politica ispira
la promozione e la protezione della vita umana reale? Il lavoro « bello » della
vita è la generazione di una persona nuova, l’educazione delle sue qualità
spirituali e creative, l’iniziazione all’amore della famiglia e della comunità,
la cura delle sue vulnerabilità e delle sue ferite; come pure l’iniziazione alla
vita di figli di Dio, in Gesù Cristo.
* Die 25 Iunii 2018.
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Quando consegniamo i bambini alla privazione, i poveri alla fame, i perseguitati alla guerra, i vecchi all’abbandono, non facciamo noi stessi, invece,
il lavoro « sporco » della morte? Da dove viene, infatti, il lavoro sporco della
morte? Viene dal peccato. Il male cerca di persuaderci che la morte è la
fine di ogni cosa, che siamo venuti al mondo per caso e siamo destinati a
finire nel niente. Escludendo l’altro dal nostro orizzonte, la vita si ripiega
su di sé e diventa bene di consumo. Narciso, il personaggio della mitologia
antica, che ama se stesso e ignora il bene degli altri, è ingenuo e non se
ne rende neppure conto. Intanto, però, diffonde un virus spirituale assai
contagioso, che ci condanna a diventare uomini-specchio e donne-specchio,
che vedono soltanto se stessi e niente altro. È come diventare ciechi alla
vita e alla sua dinamica, in quanto dono ricevuto da altri e che chiede di
essere posto responsabilmente in circolazione per altri.
La visione globale della bioetica, che voi vi apprestate a rilanciare sul
campo dell’etica sociale e dell’umanesimo planetario, forti dell’ispirazione
cristiana, si impegnerà con più serietà e rigore a disinnescare la complicità con il lavoro sporco della morte, sostenuto dal peccato. Ci potrà così
restituire alle ragioni e alle pratiche dell’alleanza con la grazia destinata
da Dio alla vita di ognuno di noi. Questa bioetica non si muoverà a partire
dalla malattia e dalla morte per decidere il senso della vita e definire il
valore della persona. Muoverà piuttosto dalla profonda convinzione dell’irrevocabile dignità della persona umana, così come Dio la ama, dignità di
ogni persona, in ogni fase e condizione della sua esistenza, nella ricerca
delle forme dell’amore e della cura che devono essere rivolte alla sua vulnerabilità e alla sua fragilità.
Dunque, in primo luogo, questa bioetica globale sarà una specifica modalità per sviluppare la prospettiva dell’ecologia integrale che è propria
dell’Enciclica Laudato si’, in cui ho insistito su questi punti-forti: « l’intima
relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto
nel mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo paradigma e alle
forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi
di intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il
senso umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave
responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura dello scarto
e la proposta di un nuovo stile di vita ».1
1
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In secondo luogo, in una visione olistica della persona, si tratta di articolare con sempre maggiore chiarezza tutti i collegamenti e le differenze
concrete in cui abita l’universale condizione umana e che ci coinvolgono a
partire dal nostro corpo. Infatti « il nostro corpo ci pone in una relazione
diretta con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. L’accettazione del proprio
corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo
intero come dono del Padre e casa comune; invece una logica di dominio
sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di dominio sul
creato. Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare
i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare
il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per poter
riconoscere se stessi nell’incontro con l’altro diverso da sé ».2
Occorre quindi procedere in un accurato discernimento delle complesse
differenze fondamentali della vita umana: dell’uomo e della donna, della
paternità e della maternità, della filiazione e della fraternità, della socialità
e anche di tutte le diverse età della vita. Come pure di tutte le condizioni
difficili e di tutti i passaggi delicati o pericolosi che esigono speciale sapienza
etica e coraggiosa resistenza morale: la sessualità e la generazione, la malattia
e la vecchiaia, l’insufficienza e la disabilità, la deprivazione e l’esclusione, la
violenza e la guerra. « La difesa dell’innocente che non è nato, per esempio,
deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della
vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del
suo sviluppo. Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che sono già nati,
che si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, nella tratta
di persone, nell’eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privati di cura,
nelle nuove forme di schiavitù, e in ogni forma di scarto ».3
Nei testi e negli insegnamenti della formazione cristiana ed ecclesiastica,
questi temi dell’etica della vita umana dovranno trovare adeguata collocazione nell’ambito di una antropologia globale, e non essere confinati tra
le questioni-limite della morale e del diritto. Una conversione all’odierna
centralità dell’ecologia umana integrale, ossia di una comprensione armonica
e complessiva della condizione umana, mi auguro trovi nel vostro impegno
intellettuale, civile e religioso, valido sostegno e intonazione propositiva.
2
3

Laudato si’, 155.
Esort. ap. Gaudete et exsultate, 101.
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La bioetica globale ci sollecita dunque alla saggezza di un profondo e
oggettivo discernimento del valore della vita personale e comunitaria, che
deve essere custodito e promosso anche nelle condizioni più difficili. Dobbiamo peraltro affermare con forza che, senza l’adeguato sostegno di una
prossimità umana responsabile, nessuna regolazione puramente giuridica
e nessun ausilio tecnico potranno, da soli, garantire condizioni e contesti
relazionali corrispondenti alla dignità della persona. La prospettiva di una
globalizzazione che, lasciata solamente alla sua dinamica spontanea, tende
ad accrescere e approfondire le diseguaglianze, sollecita una risposta etica
a favore della giustizia. L’attenzione ai fattori sociali ed economici, culturali
e ambientali che determinano la salute rientra in questo impegno, e diventa
modalità concreta di realizzare il diritto di ogni popolo « alla partecipazione,
sulla base dell’uguaglianza e della solidarietà, al godimento dei beni che
sono destinati a tutti gli uomini ».4
La cultura della vita, infine, deve rivolgere più seriamente lo sguardo
alla « questione seria » della sua destinazione ultima. Si tratta di mettere
in luce con maggiore chiarezza ciò che orienta l’esistenza dell’uomo verso
un orizzonte che lo sorpassa: ogni persona è gratuitamente chiamata « alla
comunione con Dio stesso in qualità di figlio e a partecipare alla sua stessa
felicità. […] La Chiesa insegna che la speranza escatologica non diminuisce
l’importanza degli impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a sostegno
dell’attuazione di essi ».5 Occorre interrogarsi più a fondo sulla destinazione ultima della vita, capace di restituire dignità e senso al mistero dei
suoi affetti più profondi e più sacri. La vita dell’uomo, bella da incantare
e fragile da morire, rimanda oltre se stessa: noi siamo infinitamente di
più di quello che possiamo fare per noi stessi. La vita dell’uomo, però, è
anche incredibilmente tenace, di certo per una misteriosa grazia che viene
dall’alto, nell’audacia della sua invocazione di una giustizia e di una vittoria
definitiva dell’amore. Ed è persino capace – speranza contro ogni speranza
– di sacrificarsi per essa, fino alla fine. Riconoscere e apprezzare questa
fedeltà e questa dedizione alla vita suscita in noi gratitudine e responsabilità, e ci incoraggia ad offrire generosamente il nostro sapere e la nostra
esperienza all’intera comunità umana. La sapienza cristiana deve riaprire
4
5

Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 21.
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 21.
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con passione e audacia il pensiero della destinazione del genere umano alla
vita di Dio, che ha promesso di aprire all’amore della vita, oltre la morte,
l’orizzonte infinito di amorevoli corpi di luce, senza più lacrime. E di stupirli eternamente con il sempre nuovo incanto di tutte le cose « visibili e
invisibili » che sono nascoste nel grembo del Creatore. Grazie.
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XI
Ad participes Congressus Internationalis « De communi domo servanda deque
futuro tempore vitae in terris » tertio anniversario die litterarum encyclicarum « Laudato si’ ».*

Signori Cardinali,
Eminenza,
cari fratelli e sorelle,
illustri Signori e Signore,
do a tutti voi il mio benvenuto, in occasione della Conferenza Internazionale convocata nel terzo anniversario della pubblicazione della Lettera
Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune. Vorrei salutare in maniera speciale Sua Eminenza, l’Arcivescovo Zizioulas, perché è stato lui,
con il Cardinale Turkson, a presentare, tutti e due insieme, l’Enciclica, tre
anni fa. Vi ringrazio di esservi riuniti per « ascoltare col cuore » le grida
sempre più angoscianti della terra e dei suoi poveri in cerca di aiuto e
responsabilità, e per testimoniare la grande urgenza di accogliere l’appello
dell’Enciclica ad un cambiamento, ad una conversione ecologica. La vostra è
la testimonianza per l’impegno non differibile ad agire concretamente per
salvare la Terra e la vita su di essa, partendo dall’assunto che « ogni cosa
è connessa », concetto-guida dell’Enciclica, alla base dell’ecologia integrale.
Anche in questa prospettiva possiamo leggere la chiamata che Francesco
d’Assisi ricevette dal Signore nella chiesetta di San Damiano: « Va’, ripara la
mia casa, che, come vedi, è tutta in rovina ». Oggi, anche la « casa comune »
che è il nostro pianeta ha urgente bisogno di essere riparato e assicurato
per un futuro sostenibile.
Negli ultimi decenni, la comunità scientifica ha elaborato in tal senso
valutazioni sempre più accurate. « Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale
che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente
in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse
regioni ».1 C’è il pericolo reale di lasciare alle generazioni future macerie,
deserti e sporcizia.
* Die 6 Iulii 2018.
1
Enc. Laudato si’, 161.
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Auspico pertanto che questa preoccupazione per lo stato della nostra
casa comune si traduca in un’azione organica e concertata di ecologia integrale. Infatti, « l’attenuazione degli effetti dell’attuale squilibrio dipende
da ciò che facciamo ora ».2 L’umanità ha le conoscenze e i mezzi per collaborare a tale scopo e, con responsabilità, « coltivare e custodire » la Terra
in maniera responsabile. A questo proposito, è significativo che la vostra
discussione riguardi anche alcuni eventi-chiave dell’anno in corso.
Il Vertice COP24 sul clima, programmato a Katowice (Polonia) nel dicembre prossimo, può essere una pietra miliare nel cammino tracciato dall’Accordo di Parigi del 2015. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per
l’attuazione di quell’Accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare
gli impegni assunti a Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisi
climatica. « La riduzione dei gas serra richiede onestà, coraggio e responsabilità, soprattutto da parte dei Paesi più potenti e più inquinanti ».3 Non
possiamo permetterci di perdere tempo in questo processo.
Oltre agli Stati, altri attori sono interpellati: autorità locali, gruppi
della società civile, istituzioni economiche e religiose possono favorire la
cultura e la prassi ecologica integrale. Auspico che eventi quali, ad esempio, il Summit sull’azione globale per il clima, in programma dal 12 al
14 settembre a San Francisco, offrano risposte adeguate, col sostegno di
gruppi di pressione di cittadini in ogni parte del mondo. Come abbiamo
affermato insieme con Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, « non
ci può essere soluzione genuina e duratura alla sfida della crisi ecologica e
dei cambiamenti climatici senza una risposta concertata e collettiva, senza
una responsabilità condivisa e in grado di render conto di quanto operato,
senza dare priorità alla solidarietà e al servizio ».4
Anche le istituzioni finanziarie hanno un importante ruolo da giocare,
come parte sia del problema sia della sua soluzione. È necessario uno
spostamento del paradigma finanziario al fine di promuovere lo sviluppo umano integrale. Le Organizzazioni internazionali, come ad esempio
il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, possono favorire
riforme efficaci per uno sviluppo più inclusivo e sostenibile. La speranza è
2
3
4

Ibid.
Ibid., 169.
Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato, 1 settembre 2017.
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che « la finanza […] ritorni ad essere uno strumento finalizzato alla miglior
produzione di ricchezza e allo sviluppo »,5 così come alla cura dell’ambiente.
Tutte queste azioni presuppongono una trasformazione a un livello più
profondo, cioè un cambiamento dei cuori, un cambiamento delle coscienze.
Come ebbe a dire San Giovanni Paolo II: « Occorre […] stimolare e sostenere
la conversione ecologica ».6 E in questo le religioni, in particolare le Chiese
cristiane, hanno un ruolo-chiave da giocare. La Giornata di Preghiera per il
Creato e le iniziative ad essa connesse, iniziate in seno alla Chiesa Ortodossa, si vanno diffondendo nelle comunità cristiane in ogni parte del mondo.
Infine, il confronto e l’impegno per la nostra casa comune deve riservare
uno spazio speciale a due gruppi di persone che sono in prima linea nella
sfida ecologica integrale e che saranno al centro dei due prossimi Sinodi
della Chiesa Cattolica: i giovani e i popoli indigeni, in modo speciale quelli
dell’Amazzonia.
Da un lato « i giovani esigono un cambiamento. Essi si domandano com’è
possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla
crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi ».7 Sono i giovani che dovranno
affrontare le conseguenze dell’attuale crisi ambientale e climatica. Pertanto,
la solidarietà intergenerazionale non è « un atteggiamento opzionale, bensì
una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che abbiamo
ricevuto appartiene anche a coloro che verranno ».8
Dall’altro lato, « è indispensabile prestare speciale attenzione alle comunità aborigene con le loro tradizioni culturali ».9 È triste vedere le terre dei
popoli indigeni espropriate e le loro culture calpestate da un atteggiamento
predatorio, da nuove forme di colonialismo, alimentate dalla cultura dello
spreco e dal consumismo.10 « Per loro, infatti, la terra non è un bene economico, ma è un dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno
spazio sacro con il quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la
loro identità e i loro valori ».11 Quanto possiamo imparare da loro! Le vite
Benedetto XVI, Enc. Caritas in veritate, 65.
Catechesi, 17 gennaio 2001.
7
Laudato si’, 13.
8
Ibid., 159.
9
Ibid., 146.
10
Cfr Sinodo dei Vescovi, Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale,
8 giugno 2018.
11
Laudato si’, 146.
5
6
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dei popoli indigeni « sono una memoria vivente della missione che Dio ha
affidato a tutti noi: la protezione della nostra casa comune ».12
Cari fratelli e sorelle, le sfide abbondano. Esprimo la mia sentita gratitudine per il vostro lavoro al servizio della cura del creato e di un futuro
migliore per i nostri figli e nipoti. A volte potrebbe sembrare un’impresa
troppo ardua, perché « ci sono troppi interessi particolari e molto facilmente
l’interesse economico arriva a prevalere sul bene comune e a manipolare
l’informazione per non vedere colpiti i suoi progetti »;13 ma « gli esseri umani,
capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a
scegliere il bene e rigenerarsi ».14 Per favore, continuate a lavorare per « il
radicale cambiamento richiesto dalle presenti circostanze ».15 « L’ingiustizia
non è invincibile ».16
San Francesco d’Assisi continui ad ispirarci e a guidarci in questo cammino, e « le nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo pianeta non
ci tolgano la gioia della speranza ».17 In fondo, il fondamento della nostra
speranza riposa sulla fede nella potenza del nostro Padre celeste. Egli,
« che ci chiama alla dedizione generosa e a dare tutto, ci offre le forze e la
luce di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Nel cuore di questo mondo
rimane sempre presente il Signore della vita che ci ama tanto. Egli non
ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito definitivamente con la
nostra terra, e il suo amore ci conduce sempre a trovare nuove strade. A
Lui sia lode! ».18
Vi benedico. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Grazie!

12
13
14
15
16
17
18

Discorso nell’incontro con popoli indigeni, Puerto Maldonado, 19 gennaio 2018.
Laudato si’, 54.
Ibid., 205.
Ibid., 171.
Ibid., 74.
Ibid., 244.
Ibid., 245.
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NUNTII

I
Ad Suam Sanctitatem Bartholomaeum occasione Congressus Internationalis
« In viridem Atticam: servando planetam et protegendo eius gentes ».

To His Holiness Bartholomew
Archbishop of Constantinople
Ecumenical Patriarch
On the occasion of the international ecological symposium “Toward a
Greener Attica: Preserving the Planet and Protecting its People”, to be
held in Athens and the Saronic Islands, Greece, from 5 to 8 June 2018, I
offer Your Holiness my warmest fraternal greetings. With heartfelt appreciation for this worthy initiative, which follows a series of similar symposia
in various parts of the world, I also greet His Beatitude Hieronymos II,
Archbishop of Athens and All Greece, as well as the authorities, the distinguished speakers and participants.
I recall vividly my visit to Lesvos, together with Your Holiness and His
Beatitude Hieronymos II, to express our common concern for the plight of
the migrants and refugees there. While enchanted by the scenery of the
blue sky and sea, I was struck by the thought that such a beautiful sea had
become a tomb for men, women and children who had for the most part
sought only to escape inhumane conditions in their own homelands. There
I was able to witness for myself the generosity of the Greek people, so
richly imbued with human and Christian values, and their efforts, despite
the effects of their own economic crisis, to comfort those who, dispossessed
of all material goods, had made their way to their shores.
The dramatic contradictions I experienced during my visit help us to
understand the importance of the present symposium’s theme. It is not
just the homes of vulnerable people around the world that are crumbling,
as can be seen in the world’s growing exodus of climate migrants and environmental refugees. As I sought to point out in my Encyclical Laudato
Si’, we may well be condemning future generations to a common home left
in ruins. Today we must honestly ask ourselves a basic question: “What
kind of world do we want to leave to those who come after us, to children
who are now growing up?” (ibid., 160). In the wake of the ecological crisis
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we ought to undertake a serious examination of conscience regarding the
protection of the planet entrusted to our care (cf. Gen 2:15).
The care of creation, seen as a shared gift and not as a private possession, always entails the recognition and the respect of the rights of every
person and every people. The ecological crisis now affecting all of humanity
is ultimately rooted in the human heart, that aspires to control and exploit
the limited resources of our planet, while ignoring the vulnerable members
of the human family. “The violence present in our hearts, wounded by
sin, is also reflected in the symptoms of sickness evident in the soil, in
the water, in the air and in all forms of life” (Laudato Si’, 2). We cannot
ignore the ubiquitous and pervasive evil in today’s situation, “where sin is
manifest in all its destructive power in wars, the various forms of violence
and abuse, the abandonment of the most vulnerable, and attacks on nature”
(Laudato Si’, 66). For this reason, in our Joint Message on the World Day
of Prayer for Creation on 1 September last, we stated that “the urgent call
and challenge to care for creation are an invitation for all of humanity to
work towards sustainable and integral development”.
The duty to care for creation challenges all people of good will, and
calls upon Christians to acknowledge the spiritual roots of the ecological
crisis, and cooperate in offering an unequivocal response. The annual World
Day of Prayer for Creation is a step in this direction, for it demonstrates
our shared concern and aspiration to work together in facing this delicate
issue. It is my firm intention that the Catholic Church continue to journey
together with Your Holiness and the Ecumenical Patriarchate along this
path. It is likewise my hope that Catholics and Orthodox, together with
the faithful of other Christian Communities and all people of goodwill, may
actively work together in local contexts for the care of creation and for a
sustainable and integral development.
Beloved brother in Christ, I am profoundly grateful for your commitment
to involve religious leaders, scientists, politicians, and business leaders in
creating an important network to effectively respond to current challenges. In assuring you of my remembrance in prayer, I exchange with Your
Holiness a fraternal embrace of peace.
From the Vatican, 7 June 2018
FRANCIS
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II
Occasione II Colloquii inter Sanctam Sedem et Mexicum de migratione internationali.

Deseo hacer llegar mi saludo a todos los participantes en este « Segundo Coloquio Santa Sede-México sobre la Migración Internacional », con un
particular agradecimiento a los organizadores y relatores. Este encuentro
tiene lugar en el 25 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y la Santa Sede. Es, por
tanto, una ocasión para fortalecer y renovar nuestros vínculos de colaboración y entendimiento para seguir trabajando conjuntamente en favor de
los necesitados y descartados de nuestra sociedad.
En el momento actual, cuando la Comunidad Internacional está comprometida en dos procesos que conducirán a la adopción de dos pactos
globales, uno sobre refugiados y otro sobre la migración segura, ordenada
y regular, me gustaría animarles en su tarea y en su esfuerzo para que la
responsabilidad de la gestión global y compartida de la migración internacional encuentre su punto de fuerza en los valores de la justicia, la solidaridad y la compasión. Para ello, se necesita un cambio de mentalidad: pasar
de considerar al otro como una amenaza a nuestra comodidad a valorarlo
como alguien que con su experiencia de vida y sus valores puede aportar
mucho y contribuir a la riqueza de nuestra sociedad. Por eso, la actitud
fundamental es la de « salir al encuentro del otro, para acogerlo, conocerlo
y reconocerlo » (Homilía en la Misa para la Jornada Mundial del Migrante
y del Refugiado, 14 enero 2018).
Para hacer frente y dar respuesta al fenómeno de la migración actual,
es necesaria la ayuda de toda la Comunidad internacional, puesto que tiene
una dimensión transnacional, que supera las posibilidades y los medios de
muchos Estados. Esta cooperación internacional es importante en todas
las etapas de la migración, desde el país de origen hasta el destino, como
también facilitando el regreso y los tránsitos. En cada uno de estos pasos,
el migrante es vulnerable, se siente solo y aislado. Tomar conciencia de
esto es de importancia capital si se quiere dar una respuesta concreta y
digna a este desafío humanitario.
Quisiera por último indicar que en la cuestión de la migración no están
en juego solo « números », sino « personas », con su historia, su cultura, sus
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sentimientos, sus anhelos… Estas personas, que son hermanos y hermanas
nuestros, necesitan una « protección continua », independientemente del
status migratorio que tengan. Sus derechos fundamentales y su dignidad
deben ser protegidos y defendidos. Una atención especial hay que reservar
a los migrantes niños, a sus familias, a los que son víctimas de las redes
del tráfico de seres humanos y a aquellos que son desplazados a causa
de conflictos, desastres naturales y de persecución. Todos ellos esperan
que tengamos el valor de destruir el muro de esa « complicidad cómoda y
muda » que agrava su situación de desamparo, y pongamos en ellos nuestra
atención, nuestra compasión y dedicación.
Doy las gracias a Dios por el trabajo y servicio que prestan, y los exhorto a continuar con sus esfuerzos para salir al encuentro de este grito
de nuestros hermanos, que nos piden que los reconozcamos como tales y
se les dé la oportunidad de vivir en dignidad y en paz, favoreciendo así el
desarrollo de los pueblos. Y a todos les imparto la Bendición Apostólica.
Vaticano, 14 de junio de 2018
FRANCISCO
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ITINERA APOSTOLICA
Peregrinatio Oecumenica in Genevam occasione LXX anniversarii
diei fundationis Consilii Oecumenici Communitatum Ecclesialium

I
In caeremonia salutationis. Occursus cum Praeside Foederationis Helveticae.
Oratio oecumenica apud Institutum Oecumenicum Genevae.*

Cari fratelli e sorelle,
abbiamo ascoltato le parole dell’Apostolo Paolo ai Galati, che sperimentavano travagli e lotte interne. Vi erano infatti gruppi che si affrontavano
e si accusavano a vicenda. È in questo contesto che l’Apostolo, per ben due
volte nel giro di pochi versetti, invita a « camminare secondo lo Spirito ».1
Camminare. L’uomo è un essere in cammino. Per tutta la vita è chiamato
a mettersi in cammino, in continua uscita da dove si trova: da quando esce
dal grembo della madre a quando passa da un’età della vita a un’altra; dal
momento in cui lascia la casa dei genitori fino a quando esce da questa esistenza terrena. Il cammino è metafora che rivela il senso della vita umana,
di una vita che non basta a se stessa, ma è sempre in cerca di qualcosa di
ulteriore. Il cuore ci invita ad andare, a raggiungere una meta.
Ma camminare è una disciplina, una fatica, servono pazienza quotidiana e
allenamento costante. Occorre rinunciare a tante strade per scegliere quella
che conduce alla meta e ravvivare la memoria per non smarrirla. Meta e
memoria. Camminare richiede l’umiltà di tornare sui propri passi, quando
è necessario, e la cura per i compagni di viaggio, perché solo insieme si
cammina bene. Camminare, insomma, esige una conversione continua di sé.
Per questo tanti vi rinunciano, preferendo la quiete domestica, dove curare
comodamente i propri affari senza esporsi ai rischi del viaggio. Ma così ci
si aggrappa a sicurezze effimere, che non danno quella pace e quella gioia
cui il cuore aspira, e che si trovano solo uscendo da se stessi.
Dio ci chiama a questo, fin dagli inizi. Già ad Abramo fu chiesto di lasciare la sua terra, di mettersi in cammino equipaggiandosi solo di fiducia
* Die 21 Iunii 2018.
1
Gal 5, 16.25.
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in Dio.2 Così Mosè, Pietro e Paolo, e tutti gli amici del Signore hanno
vissuto in cammino. Ma soprattutto Gesù ce ne ha dato l’esempio. Per noi
è uscito dalla sua condizione divina 3 e tra noi è sceso a camminare, Lui
che è la Via.4 Egli, il Signore e il Maestro, si è fatto pellegrino e ospite
in mezzo a noi. Tornato al Padre, ci ha fatto dono del suo stesso Spirito,
così che anche noi abbiamo la forza di camminare nella sua direzione, di
compiere quello che Paolo chiede: camminare secondo lo Spirito.
Secondo lo Spirito: se ogni uomo è un essere in cammino, e chiudendosi
in se stesso rinnega la sua vocazione, molto di più il cristiano. Perché, sottolinea Paolo, la vita cristiana porta con sé un’alternativa inconciliabile: da
una parte camminare secondo lo Spirito, seguendo il tracciato inaugurato
dal Battesimo; dall’altra « soddisfare il desiderio della carne ».5 Che cosa vuol
dire questa espressione? Significa provare a realizzarsi inseguendo la via
del possesso, la logica dell’egoismo, secondo cui l’uomo cerca di accaparrare qui e ora tutto ciò che gli va. Non si lascia accompagnare docilmente
dove Dio indica, ma persegue la propria rotta. Abbiamo sotto gli occhi le
conseguenze di questo tragico percorso: vorace di cose, l’uomo perde di
vista i compagni di viaggio; allora sulle strade del mondo regna una grande
indifferenza. Spinto dai propri istinti, diventa schiavo di un consumismo
senza freni: allora la voce di Dio viene messa a tacere; allora gli altri, soprattutto se incapaci di camminare sulle loro gambe, come i piccoli e gli
anziani, diventano scarti fastidiosi; allora il creato non ha più altro senso
se non quello di soddisfare la produzione in funzione dei bisogni.
Cari fratelli e sorelle, oggi più che mai queste parole dell’Apostolo Paolo ci interpellano: camminare secondo lo Spirito è rigettare la mondanità.
È scegliere la logica del servizio e progredire nel perdono. È calarsi nella
storia col passo di Dio: non col passo rimbombante della prevaricazione,
ma con quello cadenzato da « un solo precetto: Amerai il prossimo tuo
come te stesso ».6 La via dello Spirito è infatti segnata dalle pietre miliari
che Paolo elenca: « amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé ».7
2
3
4
5
6
7

Cfr Gen 12, 1.
Cfr Fil 2, 6-7.
Cfr Gv 14, 6.
Gal 5, 16.
v. 14.
v. 22.
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Siamo chiamati, insieme, a camminare così: la strada passa per una
continua conversione, per il rinnovamento della nostra mentalità perché
si adegui a quella dello Spirito Santo. Nel corso della storia, le divisioni
tra cristiani sono spesso avvenute perché alla radice, nella vita delle comunità, si è infiltrata una mentalità mondana: prima si alimentavano gli
interessi propri, poi quelli di Gesù Cristo. In queste situazioni il nemico
di Dio e dell’uomo ha avuto gioco facile nel separarci, perché la direzione
che inseguivamo era quella della carne, non quella dello Spirito. Persino
alcuni tentativi del passato di porre fine a tali divisioni sono miseramente
falliti, perché ispirati principalmente a logiche mondane. Ma il movimento
ecumenico, al quale il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha tanto contribuito, è sorto per grazia dello Spirito Santo.8 L’ecumenismo ci ha messi in
moto secondo la volontà di Gesù e potrà progredire se, camminando sotto
la guida dello Spirito, rifiuterà ogni ripiegamento autoreferenziale.
Ma – si potrebbe obiettare – camminare in questo modo è lavorare in
perdita, perché non si tutelano a dovere gli interessi delle proprie comunità,
spesso saldamente legati ad appartenenze etniche o a orientamenti consolidati, siano essi maggiormente « conservatori » o « progressisti ». Sì, scegliere di
essere di Gesù prima che di Apollo o di Cefa,9 di Cristo prima che « Giudei o
Greci »,10 del Signore prima che di destra o di sinistra, scegliere in nome del
Vangelo il fratello anziché se stessi significa spesso, agli occhi del mondo,
lavorare in perdita. Non abbiamo paura di lavorare in perdita! L’ecumenismo è « una grande impresa in perdita ». Ma si tratta di perdita evangelica,
secondo la via tracciata da Gesù: « Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà ».11 Salvare il
proprio è camminare secondo la carne; perdersi dietro a Gesù è camminare
secondo lo Spirito. Solo così si porta frutto nella vigna del Signore. Come
Gesù stesso insegna, non quanti accaparrano portano frutto nella vigna
del Signore, ma quanti, servendo, seguono la logica di Dio, il quale continua a donare e a donarsi.12 È la logica della Pasqua, l’unica che dà frutto.
Guardando al nostro cammino, possiamo rispecchiarci in alcune situazioni delle comunità della Galazia di allora: quant’è difficile sopire le aniCfr Conc. Ecum. Vat. II, Unitatis redintegratio, 1.
Cfr 1 Cor 1, 12.
10
Cfr Gal 3, 28.
11
Lc 9, 24.
12
Cfr Mt 21, 33-42.
8
9
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mosità e coltivare la comunione, quant’è ostico uscire da contrasti e rifiuti
reciproci alimentati per secoli! Ancora più arduo è resistere alla tentazione
subdola: stare insieme agli altri, camminare insieme, ma con l’intento di
soddisfare qualche interesse di parte. Questa non è la logica dell’Apostolo,
è quella di Giuda, che camminava insieme a Gesù ma per i suoi affari. La
risposta ai nostri passi vacillanti è sempre la stessa: camminare secondo
lo Spirito, purificando il cuore dal male, scegliendo con santa ostinazione
la via del Vangelo e rifiutando le scorciatoie del mondo.
Dopo tanti anni di impegno ecumenico, in questo settantesimo anniversario del Consiglio, chiediamo allo Spirito di rinvigorire il nostro passo. Troppo
facilmente esso si arresta davanti alle divergenze che persistono; troppo
spesso si blocca in partenza, logorato di pessimismo. Le distanze non siano
scuse, è possibile già ora camminare secondo lo Spirito: pregare, evangelizzare, servire insieme, questo è possibile e gradito a Dio! Camminare insieme,
pregare insieme, lavorare insieme: ecco la nostra strada maestra di oggi.
Questa strada ha una meta precisa: l’unità. La strada contraria, quella
della divisione, porta a guerre e distruzioni. Basta leggere la storia. Il
Signore ci chiede di imboccare continuamente la via della comunione, che
conduce alla pace. La divisione, infatti, « si oppone apertamente alla volontà
di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la più santa delle
cause: la predicazione del Vangelo ad ogni creatura ».13 Il Signore ci chiede
unità; il mondo, dilaniato da troppe divisioni che colpiscono soprattutto i
più deboli, invoca unità.
Cari fratelli e sorelle, ho desiderato venire qui, pellegrino in cerca di
unità e di pace. Ringrazio Dio perché qui ho trovato voi, fratelli e sorelle
già in cammino. Camminare insieme per noi cristiani non è una strategia
per far maggiormente valere il nostro peso, ma è un atto di obbedienza
nei riguardi del Signore e di amore nei confronti del mondo. Obbedienza
a Dio e amore al mondo, il vero amore che salva. Chiediamo al Padre di
camminare insieme con più vigore nelle vie dello Spirito. La Croce orienti
il cammino perché lì, in Gesù, sono già abbattuti i muri di separazione ed
è vinta ogni inimicizia:14 lì comprendiamo che, nonostante tutte le nostre
debolezze, nulla ci separerà mai dal suo amore.15 Grazie.

13
14
15

Unitatis redintegratio, 1.
Cfr Ef 2, 14.
Cfr Rm 8, 35-39.
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II
Occursus Oecumenicus in Aula v.d. Visser’s Hooft Instituti Oecumenici Genevae.*

Cari fratelli e sorelle,
sono lieto di incontrarvi e vi ringrazio per la vostra premurosa accoglienza. In particolare, sono grato al Segretario Generale, Reverendo Dr. Olav
Fykse Tveit, e alla Moderatrice, Dr.ssa Agnes Abuom, per le loro parole
e per avermi invitato in occasione del 70° anniversario dell’istituzione del
Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Biblicamente, settant’anni evocano un periodo di tempo compiuto, segno
di benedizione divina. Ma settanta è anche un numero che fa affiorare alla
mente due celebri passi evangelici. Nel primo, il Signore ci ha comandato di
perdonarci non fino a sette, ma « fino a settanta volte sette ».1 Il numero
non indica certo un termine quantitativo, ma apre un orizzonte qualitativo:
non misura la giustizia, ma spalanca il metro di una carità smisurata, capace
di perdonare senza limiti. È questa carità che, dopo secoli di contrasti, ci
permette di stare insieme, come fratelli e sorelle riconciliati e grati a Dio
nostro Padre.
Se siamo qui è anche grazie a quanti ci hanno preceduto nel cammino,
scegliendo la via del perdono e spendendosi per rispondere alla volontà del
Signore: che « tutti siano una sola cosa ».2 Spinti dall’accorato desiderio di
Gesù, non si sono lasciati imbrigliare dagli intricati nodi delle controversie,
ma hanno trovato l’audacia di guardare oltre e di credere nell’unità, superando gli steccati dei sospetti e della paura. È vero quanto affermava un
antico padre nella fede: « Se davvero l’amore riesce ad eliminare la paura e
questa si trasforma in amore, allora si scoprirà che ciò che salva è proprio
l’unità ».3 Siamo i beneficiari della fede, della carità e della speranza di tanti
che, con l’inerme forza del Vangelo, hanno avuto il coraggio di invertire
la direzione della storia, quella storia che ci aveva portato a diffidare gli
* Die 21 Iunii 2018.
1
Mt 18, 22.
2
Gv 17, 21.
3
S. Gregorio di Nissa, Omelia 15 sul Cantico dei Cantici.
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uni degli altri e ad estraniarci reciprocamente, assecondando la diabolica
spirale di continue frammentazioni. Grazie allo Spirito Santo, ispiratore e
guida dell’ecumenismo, la direzione è cambiata e una via tanto nuova quanto
antica è stata indelebilmente tracciata: la via della comunione riconciliata,
verso la manifestazione visibile di quella fraternità che già unisce i credenti.
Il numero settanta offre un secondo spunto evangelico. Richiama quei
discepoli che, durante il ministero pubblico, Gesù inviò in missione 4 e
che vengono celebrati nell’Oriente cristiano. Il numero di questi discepoli
rimanda a quello delle nazioni conosciute, elencate agli inizi della Scrittura. 5
Che cosa ci suggerisce questo? Che la missione è rivolta a tutti i popoli e
che ogni discepolo, per essere tale, deve diventare apostolo, missionario. Il
Consiglio Ecumenico delle Chiese è nato come strumento di quel movimento ecumenico suscitato da un forte appello alla missione: come possono i
cristiani evangelizzare se sono divisi tra loro? Questo urgente interrogativo
indirizza ancora il nostro cammino e traduce la preghiera del Signore ad
essere uniti « perché il mondo creda ».6
Permettetemi, cari fratelli e sorelle, di manifestarvi, oltre al vivo ringraziamento per l’impegno che profondete per l’unità, anche una preoccupazione. Essa deriva dall’impressione che ecumenismo e missione non siano
più così strettamente legati come in origine. Eppure il mandato missionario,
che è più della diakonia e della promozione dello sviluppo umano, non può
essere dimenticato né svuotato. Ne va della nostra identità. L’annuncio del
Vangelo fino agli estremi confini è connaturato al nostro essere cristiani.
Certamente, il modo in cui esercitare la missione varia a seconda dei tempi
e dei luoghi e, di fronte alla tentazione, purtroppo ricorrente, di imporsi
seguendo logiche mondane, occorre ricordare che la Chiesa di Cristo cresce
per attrazione.
Ma in che cosa consiste questa forza di attrazione? Non certo nelle
nostre idee, strategie o programmi: a Gesù Cristo non si crede mediante
una raccolta di consensi e il Popolo di Dio non è riducibile al rango di una
organizzazione non governativa. No, la forza di attrazione sta tutta in quel
sublime dono che conquistò l’Apostolo Paolo: « Conoscere [Cristo], la potenza
4
5
6

Cfr Lc 10, 1.
Cfr Gen 10.
Gv 17, 21.
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della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze ».7 Questo è l’unico nostro vanto: la « conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo »,8
donataci dallo Spirito vivificante. Questo è il tesoro che noi, fragili vasi
di creta,9 dobbiamo offrire a questo nostro mondo amato e tormentato.
Non saremmo fedeli alla missione affidataci se riducessimo questo tesoro
al valore di un umanesimo puramente immanente, adattabile alle mode del
momento. E saremmo cattivi custodi se volessimo solo preservarlo, sotterrandolo per paura di essere provocati dalle sfide del mondo.10
Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un nuovo slancio evangelizzatore. Siamo chiamati a essere un popolo che vive e condivide la gioia del
Vangelo, che loda il Signore e serve i fratelli, con l’animo che arde dal desiderio di dischiudere orizzonti di bontà e di bellezza inauditi a chi non ha
ancora avuto la grazia di conoscere veramente Gesù. Sono convinto che, se
aumenterà la spinta missionaria, aumenterà anche l’unità fra noi. Come alle
origini l’annuncio segnò la primavera della Chiesa, così l’evangelizzazione
segnerà la fioritura di una nuova primavera ecumenica. Come alle origini,
stringiamoci in comunione attorno al Maestro, non senza provare vergogna
per i nostri continui tentennamenti e dicendogli, con Pietro: « Signore, da
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna ».11
Cari fratelli e sorelle, ho desiderato partecipare di persona alle celebrazioni di questo anniversario del Consiglio anche per ribadire l’impegno
della Chiesa Cattolica nella causa ecumenica e per incoraggiare la cooperazione con le Chiese-membri e con i partner ecumenici. A questo riguardo
vorrei soffermarmi anch’io un poco sul motto scelto per questa giornata:
Camminare – Pregare – Lavorare insieme.
Camminare: sì, ma verso dove? Sulla base di quanto detto, suggerirei
un duplice movimento: in entrata e in uscita. In entrata, per dirigerci costantemente al centro, per riconoscerci tralci innestati nell’unica vite che è
Gesù.12 Non porteremo frutto senza aiutarci a vicenda a rimanere uniti a
Lui. In uscita, verso le molteplici periferie esistenziali di oggi, per portare
insieme la grazia risanante del Vangelo all’umanità sofferente. Potremmo
Fil 3, 10.
2 Cor 4, 6.
9
Cfr v. 7.
10
Cfr Mt 25, 25.
11
Gv 6, 68.
12
Cfr Gv 15, 1-8.
7
8
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chiederci se stiamo camminando davvero o soltanto a parole, se presentiamo
i fratelli al Signore e li abbiamo veramente a cuore oppure sono lontani
dai nostri reali interessi. Potremmo chiederci anche se il nostro cammino
è un ritornare sui nostri passi o un convinto andare al mondo per portarvi
il Signore.
Pregare: anche nella preghiera, come nel cammino, non possiamo avanzare da soli, perché la grazia di Dio, più che ritagliarsi a misura di individuo,
si diffonde armoniosamente tra i credenti che si amano. Quando diciamo
« Padre nostro » risuona dentro di noi la nostra figliolanza, ma anche il
nostro essere fratelli. La preghiera è l’ossigeno dell’ecumenismo. Senza preghiera la comunione diventa asfittica e non avanza, perché impediamo al
vento dello Spirito di spingerla in avanti. Chiediamoci: quanto preghiamo
gli uni per gli altri? Il Signore ha pregato perché fossimo una cosa sola: lo
imitiamo in questo?
Lavorare insieme. A questo proposito vorrei ribadire che la Chiesa Cattolica riconosce la speciale importanza del lavoro che compie la Commissione
Fede e Costituzione e desidera continuare a contribuirvi attraverso la partecipazione di teologi altamente qualificati. La ricerca di Fede e Costituzione
per una visione comune della Chiesa e il suo lavoro sul discernimento delle
questioni morali ed etiche toccano punti nevralgici della sfida ecumenica.
Allo stesso modo, la presenza attiva nella Commissione per la Missione e
l’Evangelizzazione; la collaborazione con l’Ufficio per il Dialogo Interreligioso e la Cooperazione, ultimamente sull’importante tema dell’educazione alla
pace; la preparazione congiunta dei testi per la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani e varie altre forme di sinergia sono elementi costitutivi
di una solida e collaudata collaborazione. Inoltre, apprezzo il ruolo imprescindibile dell’Istituto Ecumenico di Bossey nella formazione ecumenica delle
giovani generazioni di responsabili pastorali e accademici di tante Chiese e
Confessioni cristiane di tutto il mondo. La Chiesa Cattolica, da molti anni,
collabora in quest’opera educativa con la presenza di un professore cattolico
nella Facoltà; e ogni anno ho la gioia di salutare il gruppo di studenti che
compie la visita di studio a Roma. Vorrei anche menzionare, quale buon
segno di « affiatamento ecumenico », la crescente adesione alla Giornata di
preghiera per la cura del creato.
Oltre a ciò, il lavoro tipicamente ecclesiale ha un sinonimo ben definito:
diakonia. È la via sulla quale seguire il Maestro, che « non è venuto per
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farsi servire, ma per servire ».13 Il variegato e intenso servizio delle Chiesemembri del Consiglio trova un’espressione emblematica nel Pellegrinaggio
di giustizia e di pace. La credibilità del Vangelo è messa alla prova dal
modo in cui i cristiani rispondono al grido di quanti, in ogni angolo della
terra, sono ingiustamente vittime del tragico aumento di un’esclusione che,
generando povertà, fomenta i conflitti. I deboli sono sempre più emarginati, senza pane, lavoro e futuro, mentre i ricchi sono sempre di meno e
sempre più ricchi. Sentiamoci interpellati dal pianto di coloro che soffrono,
e proviamo compassione, perché « il programma del cristiano è un cuore
che vede ».14 Vediamo ciò che è possibile fare concretamente, piuttosto che
scoraggiarci per ciò che non lo è. Guardiamo anche a tanti nostri fratelli
e sorelle che in varie parti del mondo, specialmente in Medio Oriente, soffrono perché sono cristiani. Stiamo loro vicini. E ricordiamo che il nostro
cammino ecumenico è preceduto e accompagnato da un ecumenismo già
realizzato, l’ecumenismo del sangue, che ci esorta ad andare avanti.
Incoraggiamoci a superare la tentazione di assolutizzare determinati
paradigmi culturali e di farci assorbire da interessi di parte. Aiutiamo gli
uomini di buona volontà a dare maggior spazio a situazioni e vicende che
riguardano tanta parte dell’umanità, ma che occupano un posto troppo
marginale nella grande informazione. Non possiamo disinteressarci, e c’è
da inquietarsi quando alcuni cristiani si mostrano indifferenti nei confronti
di chi è disagiato. Ancora più triste è la convinzione di quanti ritengono i
propri benefici puri segni di predilezione divina, anziché chiamata a servire
responsabilmente la famiglia umana e a custodire il creato. Sull’amore per
il prossimo, per ogni prossimo, il Signore, Buon Samaritano dell’umanità,15
ci interpellerà.16 Chiediamoci allora: che cosa possiamo fare insieme? Se un
servizio è possibile, perché non progettarlo e compierlo insieme, cominciando
a sperimentare una fraternità più intensa nell’esercizio della carità concreta?
Cari fratelli e sorelle, vi rinnovo il mio cordiale ringraziamento. Aiutiamoci a camminare, pregare e lavorare insieme perché, con l’aiuto di Dio,
l’unità progredisca e il mondo creda. Grazie.

13
14
15
16

Mc 10, 45.
Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 31.
Cfr Lc 10, 29-37.
Cfr Mt 25, 31-46.
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III
Homilia in Sancta Missa apud Palexpo Genevae.*

Padre, pane, perdono. Tre parole, che il Vangelo di oggi ci dona. Tre
parole, che ci portano al cuore della fede.
« Padre ». Così comincia la preghiera. Può proseguire con parole diverse,
ma non può dimenticare la prima, perché la parola « Padre » è la chiave di
accesso al cuore di Dio; perché solo dicendo Padre preghiamo in « lingua
cristiana ». Preghiamo « in cristiano »: non un Dio generico, ma Dio che è
anzitutto Papà. Gesù, infatti, ci ha chiesto di dire « Padre nostro che sei nei
cieli », non « Dio dei cieli che sei Padre ». Prima di tutto, prima di essere
infinito ed eterno, Dio è Padre.
Da Lui discende ogni paternità e maternità.1 In Lui è l’origine di tutto
il bene e della nostra stessa vita. « Padre nostro » è allora la formula della
vita, quella che rivela la nostra identità: siamo figli amati. È la formula che
risolve il teorema della solitudine e il problema dell’orfanezza. È l’equazione che indica cosa fare: amare Dio, nostro Padre, e gli altri, nostri fratelli.
È la preghiera del noi, della Chiesa; una preghiera senza io e senza mio,
tutta volta al tu di Dio 2 e che si coniuga solo alla prima persona plurale.
« Padre nostro », due parole che ci offrono la segnaletica della vita spirituale.
Così, ogni volta che facciamo il segno della croce all’inizio della giornata e prima di ogni attività importante, ogni volta che diciamo « Padre
nostro », ci riappropriamo delle radici che ci fondano. Ne abbiamo bisogno
nelle nostre società spesso sradicate. Il « Padre nostro » rinsalda le nostre
radici. Quando c’è il Padre, nessuno è escluso; la paura e l’incertezza non
hanno la meglio. Riemerge la memoria del bene, perché nel cuore del Padre
non siamo comparse virtuali, ma figli amati. Egli non ci collega in gruppi
di condivisione, ma ci rigenera insieme come famiglia.
Non stanchiamoci di dire « Padre nostro »: ci ricorderà che non esiste
alcun figlio senza Padre e che dunque nessuno di noi è solo in questo mondo. Ma ci ricorderà pure che non c’è Padre senza figli: nessuno di noi è
* Die 21 Iunii 2018.
1
Cfr Ef 3, 15.
2
« il tuo nome », « il tuo regno », « la tua volontà ».
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figlio unico, ciascuno si deve prendere cura dei fratelli nell’unica famiglia
umana. Dicendo « Padre nostro » affermiamo che ogni essere umano ci appartiene, e di fronte alle tante cattiverie che offendono il volto del Padre,
noi suoi figli siamo chiamati a reagire come fratelli, come buoni custodi
della nostra famiglia, e a darci da fare perché non vi sia indifferenza nei
riguardi del fratello, di ogni fratello: del bambino che ancora non è nato
come dell’anziano che non parla più, del conoscente che non riusciamo a
perdonare come del povero scartato. Questo il Padre ci chiede, ci comanda:
di amarci con cuore di figli, che sono tra loro fratelli.
Pane. Gesù dice di domandare ogni giorno al Padre il pane. Non serve
chiedere di più: solo il pane, cioè l’essenziale per vivere. Il pane è anzitutto
il cibo sufficiente per oggi, per la salute, per il lavoro di oggi; quel cibo
che purtroppo a tanti nostri fratelli e sorelle manca. Per questo dico: guai
a chi specula sul pane! Il cibo di base per la vita quotidiana dei popoli
dev’essere accessibile a tutti.
Chiedere il pane quotidiano è dire anche: « Padre, aiutami a fare una
vita più semplice ». La vita è diventata tanto complicata. Vorrei dire che
oggi per molti è come « drogata »: si corre dal mattino alla sera, tra mille
chiamate e messaggi, incapaci di fermarsi davanti ai volti, immersi in una
complessità che rende fragili e in una velocità che fomenta l’ansia. S’impone
una scelta di vita sobria, libera dalle zavorre superflue. Una scelta controcorrente, come fece a suo tempo san Luigi Gonzaga, che oggi ricordiamo.
La scelta di rinunciare a tante cose che riempiono la vita ma svuotano il
cuore. Fratelli e sorelle, scegliamo la semplicità, la semplicità del pane per
ritrovare il coraggio del silenzio e della preghiera, lievito di una vita veramente umana. Scegliamo le persone rispetto alle cose, perché fermentino
relazioni personali, non virtuali. Torniamo ad amare la fragranza genuina
di quel che ci circonda. Quando ero piccolo, a casa, se il pane cadeva dalla
tavola, ci insegnavano a raccoglierlo subito e a baciarlo. Apprezzare ciò
che di semplice abbiamo ogni giorno, custodirlo: non usare e gettare, ma
apprezzare e custodire.
Il « Pane quotidiano », poi, non dimentichiamolo, è Gesù. Senza di Lui
non possiamo fare nulla.3 È Lui l’alimento base per vivere bene. A volte,
però, Gesù lo riduciamo a un contorno. Ma se non è il nostro cibo di vita,
3

Cfr Gv 15, 5.
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il centro delle giornate, il respiro della quotidianità, tutto è vano, tutto è
contorno. Domandando il pane chiediamo al Padre e diciamo a noi stessi
ogni giorno: semplicità di vita, cura di quel che ci circonda, Gesù in tutto
e prima di tutto.
Perdono. È difficile perdonare, portiamo sempre dentro un po’ di rammarico, di astio, e quando siamo provocati da chi abbiamo già perdonato,
il rancore ritorna con gli interessi. Ma il Signore pretende come dono il
nostro perdono. Fa pensare che l’unico commento originale al Padre nostro,
quello di Gesù, si concentri in una frase sola: « Se voi infatti perdonerete
agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a
voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe ».4 L’unico commento che fa il Signore! Il perdono è la
clausola vincolante del Padre nostro. Dio ci libera il cuore da ogni peccato,
Dio perdona tutto, tutto, ma una cosa chiede: che noi non ci stanchiamo di
perdonare a nostra volta. Vuole da ciascuno di noi un’amnistia generale delle
colpe altrui. Bisognerebbe fare una bella radiografia del cuore, per vedere
se dentro di noi ci sono blocchi, ostacoli al perdono, pietre da rimuovere.
E allora dire al Padre: « Vedi questo macigno, lo affido a te e ti prego per
questa persona, per questa situazione; anche se fatico a perdonare, ti chiedo
la forza per farlo ».
Il perdono rinnova, il perdono fa miracoli. Pietro sperimentò il perdono
di Gesù e diventò pastore del suo gregge; Saulo diventò Paolo dopo il perdono ricevuto da Stefano; ciascuno di noi rinasce creatura nuova quando,
perdonato dal Padre, ama i fratelli. Solo allora immettiamo nel mondo
novità vere, perché non c’è novità più grande del perdono, questo perdono
che cambia il male in bene. Lo vediamo nella storia cristiana. Perdonarci
tra noi, riscoprirci fratelli dopo secoli di controversie e lacerazioni, quanto
bene ci ha fatto e continua a farci! Il Padre è felice quando ci amiamo e
perdoniamo di vero cuore.5 E allora ci dona il suo Spirito. Chiediamo questa
grazia: di non arroccarci con animo indurito, pretendendo sempre dagli altri, ma di fare il primo passo, nella preghiera, nell’incontro fraterno, nella
carità concreta. Così saremo più simili al Padre, che ama senza tornaconto.
Ed egli riverserà su di noi lo Spirito di unità.

4
5

Mt 6, 14-15.
Cfr Mt 18, 35.
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SECRETARIA STATUS
RESCRIPTA « EX AUDIENTIA SS.MI »

I
Rescriptum ex Audientia Ss.mi quo Ipse decrevit Secretariam pro Communicatione deinceps « Dicasterium pro Communicatione » appellandum esse.

Nell’Udienza concessa al sottoscritto Sostituto per gli Affari Generali
della Segreteria di Stato il 27 febbraio 2018.
il Sommo Pontefice Francesco,
Sentito il parere del Consiglio dei Cardinali, ha deciso che la Segreteria per
la Comunicazione si chiami, d’ora in poi: « Dicastero per la Comunicazione ».
Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione sull’Osservatore Romano, entrando in vigore lo stesso giorno, e quindi pubblicato
sugli Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, 27 febbraio 2018
c Angelo Becciu
Sostituto

II
Rescriptum ex Audientia Ss.mi quo Ipse decrevit in Ordinem Episcoporum
aggregare, aequando in omnibus cum Cardinalibus insignitis titulo Ecclesiae
suburbicariae, Eminentissimos Cardinales Parolin, Sandri, Ouellet et Filoni.

I Romani Pontefici hanno sempre guardato con occhi di fraterna predilezione al Collegio dei Padri Cardinali. Essi, infatti, offrono un peculiare
sostegno alla missione del Successore di Pietro, portando il prezioso contributo della loro esperienza e del servizio alle Chiese particolari sparse
in tutto il mondo e arricchendo in modo efficace il legame di comunione
con la Chiesa di Roma.
In questi ultimi decenni si è registrato un significativo ampliamento
del Collegio dei Cardinali. Al suo interno, tuttavia, mentre i Membri appartenenti agli Ordini dei Presbiteri e dei Diaconi sono considerevolmente
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aumentati, il numero di quelli che fanno parte dell’Ordine dei Vescovi è
rimasto costante e invariato nel tempo. Pertanto, vedendo la necessità di
allargare l’attuale composizione dell’Ordine dei Vescovi,
il Sommo Pontefice Francesco,
nell’Udienza concessa al sottoscritto Sostituto per gli Affari Generali il
12 giugno 2018, ha deciso di cooptare nell’Ordine dei Vescovi, equiparandoli
in tutto ai Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, in deroga
ai canoni 350 §§ 1-2 e 352 §§ 2-3 CIC, i seguenti Porporati:
Sua Eminenza
il Card. Pietro Parolin,
Sua Eminenza
il Card. Leonardo Sandri,
Sua Eminenza
il Card. Marc Ouellet,
Sua Eminenza
il Card. Fernando Filoni,

del Titolo dei Ss. Simone e Giuda Taddeo a Torre
Angela, Segretario di Stato;
del Titolo dei Ss. Biagio e Carlo ai Catinari, Prefetto
della Congregazione per le Chiese Orientali;
del Titolo di S. Maria in Traspontina, Prefetto della
Congregazione per i Vescovi;
Diacono di Nostra Signora di Coromoto in S. Giovanni di Dio, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su « L’Osservatore Romano », entrando in vigore il 28 giugno 2018, e quindi pubblicato
sugli Acta Apostolicae Sedis.
Dal Vaticano, 26 giugno 2018
c Angelo Becciu
Sostituto
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ACTA CONGREGATIONUM
CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM
ALMERIENSIS
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Iosephi Álvarez-Benavides De La Torre et CXIV Sociorum Sacerdotum Dioecesanorum et Christifidelium
Laicorum († 1936-1938)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« Si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem suam
cotidie et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere,
perdet illam; qui autem perdiderit animam suam propter me, hic salvam
faciet illam » (Lc 9, 23-24).
Spiritus donum est martyrium, quod praesertim post vitam virtutibus
plenam consequitur. Centum et quindecim martyres exemplum in exercitio
christianarum virtutum, proprie sacerdotalium et laicalium praebuerunt
huiusmodi ut martyrium iis vitae consecratae esset corona.
Servi Dei Iosephus Álvarez-Benavides de la Torre et centum quattuordecim Socii eius, Almeriensi ex dioecesi in Hispania, inventi sunt digni ut
martyrio gloriam Deo offerant ad instar dignorum Christi discipulorum.
Ex centum et quindecim martyribus, nonaginta et quinque sacerdotes
fuerunt, viginti autem laici, scilicet duodeviginti viri et duae mulieres:
1. Iosephus Álvarez-Benavides de la Torre, die 9 mensis Septembris anno
1865 Malacae natus, anno 1988 sacro presbyteratus ordine auctus est. Die 13
mensis Septembris anno 1936, in loco Pozo de Cantavieja iuxta municipium
v.d. Tahal, in Almeriensi provincia, interfectus est.
2. Aemilius Antequera Lupiañez, die 16 mensis Martii anno 1868 in pago
Narila, in Granatensi provincia et archidioecesi, natus, anno 1895 sacro ordine auctus est. Die 13 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja
interfectus est.
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3. Ramirus Argüelles Hevia, die 16 mensis Iulii anno 1871, in pago Mieres, in Asturiae provincia et sub ditione archidioecesis Ovetensis, natus, anno
1896 sacro ordine auctus est. Die 13 mensis Septembris anno 1936 in loco
Pozo de Cantavieja interfectus est.
4. Iosephus Cano García, die 23 mensis Februarii anno 1904, in pago
Tíjola, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1928 sacro ordine
auctus est. Die 13 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja
interfectus est.
5. Ioannes Capel Segura, die 18 mensis Ianuarii anno 1875 in pago Huércal, Almeriae in provincia et dioecesi, natus, anno 1909 sacro ordine auctus
est. Die 13 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja interfectus est.
6. Iosephus Romanus García González, die 9 mensis Augusti anno 1881,
in pago Carboneras, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1904
sacro ordine auctus est. Die 13 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de
Cantavieja interfectus est.
7. Ioachimus Gisbert Aguilera, die 14 mensis Aprilis anno 1903, in pago
La Calahorra, Granatensi in provincia et Guadicensi in dioecesi, natus, anno
1926 sacro ordine auctus est. Die 13 mensis Septembris anno 1936 in loco
Pozo de Cantavieja interfectus est.
8. Ioannes Ibáñez Martínez, die 13 mensis Februarii anno 1878, in pago
Fondón, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1905 sacro ordine
auctus est. Die 13 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja
interfectus est.
9. Aloisius Eduardus López Gascón, die 7 mensis Augusti anno 1855 Granatensi in civitate est natus. Anno 1874 Passionistarum novitiatum Romae
ingressus, anno 1880 sacro ordine auctus est. Die 13 mensis Septembris anno
1936 in loco Pozo de Cantavieja interfectus est.
10. Emmanuel Martínez Jiménez, die 12 mensis Martii anno 1869, in
pago Oria, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus est. Laicus, advocatus
et agricola, collegiatus Conferentiarum Sancti Vincentii de Paul et Actionis
Catholicae fuit. Die 13 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja interfectus est.
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11. Pius Navarro Moreno, die 5 mensis Maii anno 1860 in pago Vélez
Rubio, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1885 sacro ordine
auctus est. Die 13 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja
interfectus est.
12. Iacobus Calatrava Romero, die 20 mensis Decembris anno 1913 Granatensi in civitate natus est. Laicus, advocatus et collegiatus Actionis Catholicae fuit. Die 26 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja
interfectus est.
13. Raphaël Calatrava Ros, die 19 mensis Ianuarii anno 1892 Almeriae
natus est. Laicus, advocatus et « nocturnus adorator ». Die 25 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja interfectus est.
14. Andreas Casinello Barroeta die 23 mensis Augusti anno 1886 Almeriae natus est. Laicus, ingeniarius fodinarius et « nocturnus adorator ». Die 26
mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja interfectus est.
15. Genesius Céspedes Gerez, die 12 mensis Octobris anno 1901 in pago
Gerrucha, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1924 sacro ordine
auctus est. Die 26 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja
interfectus est.
16. Adolfus Martínez Sáez, die 23 mensis Iulii anno 1898 in pago Alhabia,
in provincia et dioecesi Almeriensi, natus est. Laicus, magister et « nocturnus
adorator » fuit. Die 26 mensis Septembris anno 1936 in loco Pozo de Cantavieja interfectus est.
17. Angelus Alonso Escribano, die 18 mensis Ianuarii anno 1897 in pago
Valdunciel, in provincia et dioecesi Salmanticensi, natus, anno 1921 sacro
ordine auctus est. Sodalis fuit Fraternitatis Sacerdotum Operariorum Dioecesanorum. Die 30 mensis Augusti anno 1936 in loco Barranco del Chisme,
apud oppidum Enix, Almeriensi in provincia, interfectus est.
18. Ioannes Emmanuel Felices Pardo, die 28 mensis Iunii anno 1893 Almeriae natus, anno 1916 sacro ordine auctus est. Die 30 mensis Augusti anno
1936 in loco Barranco del Chisme interfectus est.
19. Antonius García Padilla, die 14 mensis Maii anno 1881 in pago Alboloduy, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1904 sacro ordine
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auctus est. Die 30 mensis Augusti anno 1936 in loco Barranco del Chisme
interfectus est.
20. Ioannes Garrido Requena, die 3 mensis Maii anno 1864 in pago Alcontar, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1896 sacro ordine
auctus est. Die 30 mensis Augusti anno 1936 in loco Barranco del Chisme
interfectus est.
21. Nicolaus González Ferrer, die 1 mensis Martii anno 1872 in pago Vera,
in provincia et dieoecesi Almeriensi, natus, anno 1897 sacro ordine auctus est.
Die 30 mensis Augusti anno 1936 in loco Barranco del Chisme interfectus est.
22. Aurelius Leyva Garzón, die 24 mensis Novembris anno 1877 in civitate Guadix, in provincia Granatensi et dioecesi Guadicensi, natus, anno 1901
sacro ordine auctus est. Die 30 mensis Augusti anno 1936 in loco Barranco
del Chisme interfectus est.
23. Iacobus Mesa Leyva, die 13 mensis Februarii anno 1875 in civitate
Guadix, in provincia Granatensi et dioecesi Guadicensi, natus, anno 1900 sacro ordine auctus est. Die 30 mensis Augusti anno 1936 in loco Barranco del
Chisme interfectus est.
24. Marianus Morate Domínguez, die 8 mensis Septembris anno 1884
Palentiae natus, anno 1908 sacro ordine auctus est. Die 30 mensis Augusti
anno 1936 in loco Barranco del Chisme interfectus est.
25. Torquatus Pérez López, in civitate Guadix, in provincia Granatensi
et dioecesi Guadicensi, die 4 mensis Iunii anno 1881 natus, anno 1904 sacro
ordine auctus est. Die 30 mensis Augusti anno 1936 in loco Barranco del Chisme interfectus est.
26. Franciscus Rodríguez Carmona, die 17 mensis Aprilis anno 1910 in
pago Vera, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1933 sacro ordine
auctus est. Die 30 mensis Augusti anno 1936 in loco Barranco del Chisme
interfectus est.
27. Petrus Antonius Almécija Morales, die 29 mensis Septembris anno
1903 in pago Alsodux, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1929
sacro ordine auctus est. Die 30 mensis Augusti anno 1936, in pago Pozo de la
Lagarta interfectus est.
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28. Secundus Arce Manjón, die 1 mensis Iunii anno 1880 in pago Ayoluengo, in provincia et dioecesi Burgensi, natus, anno 1904 sacro ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
29. Ioachimus Berruezo Prieto, die 15 mensis Ianuarii anno 1899 in pago
Olula de Castro, in provincia et dioecesi Ameriensi, natus, anno 1921 sacro
ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
30. Dominicus Campoy Calvano, die 17 mensis Martii anno 1903 Almeriae natus, anno 1925 sacro ordine auctus est. Die 30 mensis Augusti anno
1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
31. Lysander Carretero Fuentes, die 12 mensis Novembris anno 1883 in
pago Ohanes, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1908 sacro ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta
interfectus est.
32. Carmelus Coronel Jiménez, die 9 mensis Februarii anno 1876 in pago
Gádor, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus est. Anno 1899 sacro ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta
interfectus est.
33. Iosephus Gómez Matarín, die 6 mensis Septembris anno 1884 in pago
Alboloduy, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1909 sacro ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta
interfectus est.
34. Franciscus de Haro Martínez, die 28 mensis Novembris anno 1886 in
pago Mazarrón, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1912 sacro
ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
35. Iosephus Lara Garzón, die 26 mensis Novembris anno 1875 in pago
Montefrío, in provincia et archidioecesi Granatensi, natus, anno 1899 sacro
ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
36. Henricus López Ruiz, die 16 mensis Maii anno 1901 in pago Trevélez,
Granatensi in provincia et archidioecesi, natus est. Die 1 mensis Octobris

Congregatio de Causis Sanctorum

1013

anno 1928 oeconomus evasit communitatis Nativitatis, sed de die eiusdem
sacerdotalis ordinationis nihil constat. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in
pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
37. Petrus Martín Abad, die 30 mensis Novembris anno 1902 in pago Vera,
Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1925 sacro ordine auctus est.
Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
38. Iosephus Maria Martínez Vizcaino, die 9 mensis Decembris anno
1898 in pago Ohanes, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1922
sacro ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la
Lagarta interfectus est.
39. Gregorius Morales Membrives, die 10 mensis Aprilis anno 1883 in
pago Rejano, Granatensi in provincia et archidioecesi, natus, anno 1913 sacro ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la
Lagarta interfectus est.
40. Michaël Morano Sáez, die 27 mensis Februarii anno 1895 in pago
Purchena, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1920 sacro ordine
auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
41. Angelus Noguera Gallegos, die 8 mensis Decembris anno 1908 in civitate Granatensi natus est. Anno 1933 sacro ordine auctus est. Die 31 mensis
Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
42. Franciscus Roda Rodríguez, die 25 mensis Maii anno 1873 Almeriae
natus, anno 1896 sacro ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in
pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
43. Eduardus Romero Cortés, die 2 mensis Aprilis anno 1878 in pago
Alicún, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1903 sacro ordine
auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
44. Augustinus Sabater Paulo, die 9 mensis Maii anno 1883 in pago Vinaroz, in provincia Castaliensi et in dioecesi Dertosensi, natus, anno 1905
sacro ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 in pago Pozo de la
Lagarta interfectus est.
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45. Ioannes Iosephus Egea Rodríguez, die 9 mensis Novembris anno 1876
in pago Zurgena, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1900 sacro
ordine auctus est. Die 1 mensis Septembris anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
46. Andreas Iniesta Egea, die 13 mensis Ianuarii anno 1877 in pago Zurgena natus, anno 1903 sacro ordine auctus est. Die 1 mensis Septembris anno
1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
47. Antonius Lorca Muñoz, die 29 mensis Novembris anno 1885 in pago
Zurgena natus, anno 1910 sacro ordine auctus est. Die 1 mensis Septembris
anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
48. Petrus Meca Moreno, die 1 mensis Septembris anno 1883 in pago
Zurgena natus, anno 1906 sacro ordine auctus est. Die 1 mensis Septembris
anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
49. Augustinus Navarro Iniesta, die 28 mensis Maii anno 1902 in pago
Zurgena natus, anno 1926 sacro ordine auctus est. Die 1 mensis Septembris
anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta interfectus est.
50. Martinus Salinas Cañizares, die 25 mensis Maii anno 1895 in pago
Canjáyar, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1920 sacro ordine
auctus est. Die 1 mensis Septembris anno 1936 in pago Pozo de la Lagarta
interfectus est.
51. Emmanuel López Álvarez, die 26 mensis Aprilis anno 1881 in pago Mairena, in provincia et archidioecesi Granatensi, natus est. Die 20 mensis Augusti
anno 1936 interfectus est in coemeterio pagi Berja, Almeriensi in provincia.
52. Facundus Fernández Rodríguez, die 12 mensis Ianuarii anno 1869 in
pago Válor, Granatensi in provincia et archidioecesi, natus, anno 1897 sacro
ordine auctus est. Die 4 mensis Septembris anno 1936 interfectus est in coemeterio pagi Berja, Almeriensi in provincia.
53. Ioannes Moreno Juárez, die 15 mensis Decembris anno 1891 in pago
Válor natus, anno 1916 sacro ordine auctus est. Die 4 mensis Septembris anno
1936 interfectus est in coemeterio pagi Berja, Almeriensi in provincia.
54. Ioannes Muñoz Quero, die 29 mensis Augusti anno 1876 in pago Mecina Alfahar, in provincia et archidioecesi Granatensi, natus, anno 1904 sacro
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ordine auctus est. Die 4 mensis Septembris anno 1936 interfectus est in coemeterio pagi Berja, Almeriensi in provincia.
55. Ioannes García Cervantes, die 16 mensis Martii anno 1885 in pago
Garrucha, in Almeriensi provincia et dioecesi, natus, anno 1910 sacro ordine
auctus est. Die 22 mensis Septembris anno 1936, Almeriensi in coemeterio
interfectus est.
56. Didacus Morata Cano, die 29 mensis Martii anno 1881 in pago Vera
natus, anno 1903 sacro ordine auctus est. Die 23 mensis Septembris anno
1936 Almeriensi in coemeterio interfectus est.
57. Bartholomaeus Caparrós García, die 27 mensis Februarii anno 1872
in pago Vera natus, anno 1885 sacro ordine auctus est. Die 12 mensis Octobris
anno 1936 Almeriensi in coemeterio interfectus est.
58. Emmanuel Navarro Martínez, die 3 mensis Iulii anno 1879 in pago Rioja, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1904 sacro ordine auctus
est. Die 23 mensis Octobris anno 1936 Almeriensi in coemeterio interfectus est.
59. Andreas Navarro Sierra, die 28 mensis Septembris anno 1882 in pago
Tabernas, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus est. Anno 1904 diaconatus ordine auctus est, de presbyteriali ordinatione autem nihil constat. Die 23
mensis Octobris anno 1936 Almeriensi in coemeterio interfectus est.
60. Eduardus Valverde Rodríguez, die 18 mensis Februarii anno 1878 in
pago Adra, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1901 sacro ordine auctus est. Die 23 mensis Octobris anno 1936 Almeriensi in coemeterio
interfectus est.
61. Ioannes Ortega Uribe, die 17 mensis Novembris anno 1877 Almeriae
natus, anno 1901 sacro ordine auctus est. Die 13 mensis Novembris anno 1936
Almeriensi in coemeterio interfectus est.
62. Aquilinus Rivera Tamargo, die 4 mensis Ianuarii anno 1907 in pago
Peal del Becerro, in provincia et dioecesi Giennesi, natus, anno 1933 sacro
ordine auctus est. Die 22 mensis Novembris anno 1936 Almeriensi in coemeterio interfectus est.
63. Antonius García Fernández, die 22 mensis Octobris anno 1867 in
pago Piñar, in provincia et archidioecesi Granatensi, natus est. Vicesimum
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et quartum annum aetatis suae agens, sacro ordine auctus est. Die 8 mensis
Decembris anno 1936 in carcere Ingenio Almeriae interfectus est.
64. Raphaël Román Molina, die 28 mensis Augusti anno 1891 in pago
Alhama, Almeriae in provincia et dioecesi, natus, anno 1914 sacro ordine
auctus est. Die 8 mensis Decembris anno 1936 in carcere Ingenio Almeriae
interfectus est.
65. Ioannes Sánchez Molina, die 20 mensis Novembris anno 1882 in pago
Rioja, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1909 sacro ordine auctus
est. Die 28 mensis Augusti anno 1936 in navi bellica « Jaime I » interfectus est.
66. Franciscus Martínez Garrido, die 28 mensis Novembris anno 1866 in
pago Siles, in provincia et dioecesi Giennensi, natus, anno 1892 sacro ordine
auctus est. Die 14 mensis Ianuarii anno 1938 in carcere loci Vélez Rubio, Almeriensi in provincia, interfectus est.
67. Gabriel Olivares Roda, O.F.M., die 10 mensis Martii anno 1888 in
pago Baz, in provincia Granatensi et dioecesi Guadicensi, natus est. Anno
1912 sacro ordine auctus est. Die 21 mensis Decembris anno 1936 in loco
Campamento de Viator, in Almeriensi provincia, interfectus est.
68. Paschalis Roda Díaz, die 30 mensis Martii anno 1908 Almeriae natus
est. Laicus, advocatus et « nocturnus adorator ». Die 10 mensis Ianuarii anno
1937 in loco Campamento de Viator interfectus est.
69. Aloisius Quintas Durán, die 24 mensis Aprilis anno 1918 Almeriae
natus est. Laicus fuit et « nocturnus adorator ». Die 4 mensis Augusti anno
1936 Almeriae, in carcere dicto Adoratricum, interfectus est.
70. Iosephus Quintas Durán, Almeriae die 21 mensis Novembris anno
1914 natus est. Laicus fuit et « nocturnus adorator ». Die 22 mensis Maii anno
1938 in pago Turón, Granatensi in provincia, interfectus est.
71. Raphaël García Torres, die 22 mensis Februarii anno 1904 in pago
Níjar, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus est. Laicus fuit et « nocturnus
adorator ». Die 20 mensis Maii anno 1938 in pago Turón interfectus est.
72. Ioannes Moya Collado, die 12 mensis Octobris anno 1918 Almeriae
natus est. Laicus fuit Congregationis dictae Estanislaos. Die 31 mensis Maii
anno 1938 in pago Turón interfectus est.
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73. Iosephus Pérez Fernández, die 4 mensis Septembris anno 1912 in
pago Sorbas, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus est. Laicus fuit Actionis Catholicae. Die 29 mensis Maii anno 1938 in pago Turón interfectus est.
74. Franciscus Salinas Sánchez, die 31 mensis Iulii anno 1914 Almeriae
natus est. Adspirans fuit in Ordine Franciscano. Die 22 mensis Maii anno
1938 in pago Turón interfectus est.
75. Thomas Valera González, die 7 mensis Octobris anno 1918 in pago
Sorbas natus est. Laicus fuit et « nocturnus adorator », sodalis Actionis Catholicae. Die 20 mensis Maii anno 1938 in pago Turón interfectus est.
76. Lucianus Verdejo Acuña, die 26 mensis Octobris anno 1885 Almeriae
natus est. Laicus fuit et « nocturnus adorator ». Die 9 mensis Iunii anno 1938
in pago Turón interfectus est.
77. Aemilia Fernández Rodríguez, die 13 mensis Aprilis anno 1914 in
pago Tíjola, in provincia et dioecesi Almeriensi, nata est. Fuit laica, uxor,
gyptano genere. Die 25 mensis Ianuarii anno 1939 Almeriae, in carcere de
Gachas Colorás, mortua est.
78. Matthaeus López López, die 1 mensis Ianuarii anno 1911 in pago Vera
natus, anno 1935 sacro ordine auctus est. In loco patrio, inediis domi, die 2
mensis Novembris anno 1938, mortuus est.
79. Alfredus Almunia López-Teruel, die 21 mensis Maii anno 1859 in
pago Mojácar, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1884 sacro
ordine auctus est. Die 18 mensis Octobris anno 1936 in loco La Ballabona
apud pagum Lubrín, Almeriensi in provincia, interfectus est.
80. Iosephus Almunia López-Teruel, die 18 mensis Martii anno 1870 in
pago Tíjola, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, sacro ordine auctus
est anno 1893. Die 29 mensis Augusti anno 1936 in via ad pagum Lubrín interfectus est.
81. Antonius Fuentes Ballestreros, die 2 mensis Novembris anno 1887 in
pago Mojácar, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1910 sacro
ordine auctus est. Die 2 mensis Octobris anno 1936 apud locum dictum Empalme de Los Gallardos, Almeriensi in provincia, interfectus est.
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82. Iosephus Fuentes Ballestreros, die 13 mensis Maii anno 1885 in pago
Mojácar natus, anno 1909 sacro ordine auctus est. Die 2 mensis Octobris
anno 1936 ad locum Empalme de Los Gallardos interfectus est.
83. Franciscus Romero Ortega, die 30 mensis Martii anno 1872 Almeriae
natus, anno 1895 sacro ordine auctus est. Die 28 mensis Augusti anno 1936 in
via ad pagum Huércal apud Almeriam interfectus est.
84. Iosephus Romero Ortega, Almeriae die 2 mensis Aprilis anno 1875
natus, anno 1899 sacro ordine auctus est. Die 28 mensis Augusti anno 1936 in
via ad pagum Huércal interfectus est.
85. Aloisius Belda y Soriano de Montoya, die 11 mensis Decembris anno
1901 Palmae Maioricensis natus est. Fuit laicus, advocatus, collegiatus in
Conferentiis Sancti Vincentii. Die 15 mensis Augusti anno 1936 in litore loci
La Garrofa, Almeriensi in provincia, interfectus est.
86. Ioannes Iosephus Vivas-Pérez Bustos, die 29 mensis Ianuarii anno
1901 Almeriae natus est. Laicus fuit et paterfamilias, pharmacopola et patronus catholici diurnalis dicti La Independencia. Die 15 mensis Augusti anno
1936 in litore loci La Garrofa interfectus est.
87. Emmanuel Alcayde Pérez, die 15 mensis Februarii anno 1869 in pago
Fiñana, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus est. Anno 1893 sacro ordine auctus est. Die 18 mensis Septembris anno 1936 ad collem de la Reina pagi
Nacimiento, Almeriensi in provincia, interfectus est.
88. Mellitus Martínez Gómez die 10 mensis Martii anno 1878 in pago
Jérez del Marquesado, in Granatensi provincia et Guadicensi dioecesi, natus,
anno 1901 presbyteratus ordine auctus est. Die 18 mensis Septembris anno
1936 ad collem de la Reina pagi Nacimiento interfectus est.
89. Iosephus Raimundus Flores Beltrán, die 18 mensis Februarii anno
1876 in pago Mojácar natus, anno 1899 sacro ordine auctus est. Die 9 mensis
Septembris anno 1936 ad locum La Ballabona interfectus est.
90. Iosephus Gómez de Haro, die 31 mensis Augusti anno 1899 in pago
Vera natus, anno 1924 sacro ordine auctus est. Die 18 mensis Octobris super
pontem rivi pagi Antas, Almeriensi in provincia, interfectus est.
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91. Gregorius Martos Muñoz, die 3 mensis Aprilis anno 1908 in pago Chilecito, in provincia Rioja et dioecesi Cordubensi in Argentina, natus est. Dies
autem eius ordinationis sacerdotalis ignotus est. Die 19 mensis Augusti anno
1936 iuxta lacunam loci Adra, Almeriensi in provincia, interfectus est.
92. Carmela Godoy Calvache, die 12 mensis Septembris anno 1888 in
pago Albufera de Adra nata est. Laica fuit et vidua. Die 1 mensis Ianuarii
anno 1937 iuxta lacunam patrii loci interfecta est.
93. Franciscus Manzano Cruz, die 15 mensis Ianuarii anno 1881 in pago
Adra natus, anno 1909 sacro presbyteratus ordine auctus est. Die 1 mensis
Septembris anno 1936 ad locum dictum La Herradura, Granatensi in provincia, interfectus est.
94. Iosephus Peris Ramos, die 29 mensis Ianuarii anno 1869 in pago Vélez, Malacensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1895 sacro presbyteratus
ordine auctus est. Die 1 mensis Septembris anno 1936 ad locum La Herradura
interfectus est.
95. Franciscus Rodríguez Martínez, die 10 mensis Decembris anno 1869
in pago Albox, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1894 sacro
ordine auctus est. Die 13 mensis Septembris anno 1936 super pontem rivi
pagi Antas interfectus est.
96. Iosephus Ruiz Berruezo, die 1 mensis Aprilis anno 1901 in pago Vera
natus, anno 1925 sacro ordine auctus est. Die 4 mensis Octobris anno 1936 in
via pagi Vera ad locum dictum Garrucha vergenti interfectus est.
97. Antonius Martínez López, die 8 mensis Aprilis anno 1891 Almeriae
natus, anno 1914 sacro ordine auctus est. Die 29 mensis Septembris anno
1936 ad locum dictum Polvorín, municipale conterminum pagi Serón, Almeriensi in provincia, interfectus est.
98. Antonius Torres García, die 24 mensis Aprilis anno 1890 in pago
Caniles, Granatensi in provincia et Guadicensi in dioecesi, natus, anno 1915
sacro ordine auctus est. Die 31 mensis Augusti anno 1936 ad locum Polvorín
interfectus est.
99. Aloisius Almécija Lázaro, die 23 mensis Aprilis anno 1883 in pago
Illar, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1906 sacro ordine auc-
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tus est. Die 25 mensis Augusti anno 1936 in loco Rágol, Almeriensi in provincia, interfectus est.
100. Iosephus Castaño Galera, die 8 mensis Novembris anno 1870 in
pago Bédar, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1896 sacro ordine auctus est. Die 8 mensis Septembris anno 1936 in loco La Cuesta litoris
pagi Bédar interfectus est.
101. Ferdinandus González Ros, die 12 mensis Augusti anno 1871 in pago
Cuevas de Almanzora, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1897
sacro ordine auctus est. Die 10 mensis Septembris anno 1936 in pago Lubrín,
Almeriensi in provincia, interfectus est.
102. Florentius López Egea, die 27 mensis Augusti anno 1883 in pago Tahal, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1907 sacro ordine auctus
est. Die 17 mensis Augusti anno 1936 in pago Turre interfectus est.
103. Ioannes Antonius López Pérez, die 19 mensis Septembris anno 1881
in pago Cantoria, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1904 sacro
ordine auctus est. Die 22 mensis Septembris anno 1936 in pago Albox interfectus est.
104. Emmanuel Lucas Ibáñez, die 11 mensis Iunii anno 1879 in pago
Fondón, in provincia et dioecesi Almeriensi, natus, anno 1904 sacro ordine
auctus est. Die 3 mensis Octobris anno 1936 in pago Berja, Almeriensi in
provincia, interfectus est.
105. Antonius Martínez García, die 29 mensis Ianuarii anno 1892 Almeriae natus, anno 1916 sacro ordine auctus est. Die 16 mensis Septembris anno
1936 in pago Viator, Almeriensi in provincia, interfectus est.
106. Andreas Molina Muñoz, die 15 mensis Aprilis anno 1909 in pago
Ogíjares, Granatensi in provincia et archidioecesi, natus est. Anno 1933 sacro
ordine auctus est. Die 20 mensis Septembris anno 1936 in loco Terque, Almeriensi in provincia, interfectus est.
107. Henricus Rodríguez Tortosa, die 30 mensis Aprilis anno 1908 in
pago Terque natus est. Laicus fuit et socius Actionis Catholicae. Die 20 mensis
Augusti anno 1936 in patrio loco interfectus est.
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108. Iosephus Tapia Díaz, die 6 mensis Ianuarii anno 1913 in pago Terque natus est. Laicus fuit et socius Actionis Catholicae. Die 20 mensis Augusti
anno 1936 in patrio loco interfectus est.
109. Herminius Motos Torrecillas, die 9 mensis Decembris anno 1877
in pago María, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1901 sacro
ordine auctus est. Die 13 mensis Octobris in loco La Alfahuara de María interfectus est.
110. Iosephus Ruano López, die 6 mensis Maii anno 1888 Almeriae natus,
anno 1916 sacro ordine auctus est. Die 8 mensis Octobris anno 1936 in pago
Rioja interfectus est.
111. Ioannes Soler García, die 1 mensis Decembris anno 1904 in pago
Chirivel, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1928 sacro ordine
auctus est. Die 23 mensis Augusti anno 1936 in patrio loco interfectus est.
112. Antonius Sierra Leyva, die 22 mensis Novembris anno 1876 in pago
Churriana de la Vega, Granatensi in provincia et archidioecesi, natus, anno
1901 sacro ordine acutus est. Die 19 mensis Septembris anno 1936, in pago
Alhama de Almería, Almeriensi in provincia, interfectus est.
113. Henricus Maria Gómez Jiménez, die 15 mensis Iulii anno 1865 Conchae natus, anno 1888 sacro ordine auctus est. Die 12 mensis Augusti anno
1936 in patria civitate interfectus est.
114. Ioannes Segura Rubira, die 21 mensis Septembris anno 1881 in pago
Purchena, Almeriensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1922 sacro ordine
auctus est. Die 26 mensis Augusti anno 1936 in pago Belinchón, Conchensi in
provincia, interfectus est.
115. Vincentius Montserrat Millán, die 6 mensis Ianuarii anno 1904 Ilorci, Carthaginiensi in provincia et dioecesi, natus, anno 1928 sacro ordine auctus est. Die 1 mensis Augusti anno 1936 in pago La Almolda interfectus est.
Martyrium est donum Spiritus, quod vitam virtutibus plenam consequitur. Centum et quindecim martyres eximium exemplum virtutum christianarum praebuerunt, eo ut iis martyrium christianae vitae omnino deditae
ad baptismalem consecrationem esset corona.
Hac re a die 11 mensis Aprilis anno 1995 ad diem 21 mensis Maii anno
1998 apud Curiam ecclesiasticam Almeriensem Inquisitio dioecesana super

1022

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Martyrium centum quindecim Servorum Dei facta est, cuius iuridica validitas
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 26 mensis
Februarii anno 1999 est approbata. Exarata Positione, die 28 mensis Maii
anno 2013 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, positivo cum
exitu, habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione se
congregaverunt die 3 mensis Maii anno 2016, me Angelo Cardinale Amato
praesidente, et Servos Dei agnoverunt ob fidem suam in Christum et in
Ecclesiam interfectos esse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servorum Dei Iosephi
Álvarez-Benavides de la Torre et CXIV Sociorum, Sacerdotum Dioecesanorum
et Christifidelium Laicorum, 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 14 mensis Iunii a.D. 2016.

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

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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VALENTINA
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Vincentii Queralt Lloret
Sacerdotis professi Congregationis Missionis et XX Sociorum († 1936)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« Quemadmodum communicatis Christi passionibus, gaudete, ut et in
revelatione gloriae eius gaudeatis exsultantes » (I Pe 4, 13).
Apostolorum Principis exhortatio in vita et morte unius et viginti Servorum Dei Congregationis Missionis iure meritoque resonat. Isti fidei testes
gloriosam ad martyrum aciem accesserunt, qui sanguinem suum, exardescente civili bello (annis 1936-1939), profuderunt.
Odium in christianos, quod in Hispania tertio decennio superioris saeculi
saeviit, aliquod par occidentalibus in modernis societatibus non habet. Illorum terribilium annorum facinora caedesque Hiberica in paeninsula odium
fidei ut causam taeterrimae persecutionis contra Ecclesiam, sine alia reali
causa, diffuse ostendunt. Istorum Servorum Dei mors illis magnopere venenatis temporis et loci adiunctis merito tribuenda est.
Caput eorum reputandum est P. Vincentius Queralt Lloret, sacerdos professus Congregationis Missionis, qui Barcinone die 17 mensis Novembris
anno 1894 natus est. Orator, musicus, poëta et praedicationi, popularibus
missionibus, apostolatui ad iuventutem deditus erat. Cum persecutiones
exardescerent, ipse se abdere potuit, tamen detecto eius receptu et prodita
eius sacerdotalis dignitate, deprehensus et intra paucas horas Barcinone
interfectus est. Erat autem illa dies 30 mensis Novembris anno 1936.
Hac in vice etiam duo confratres eius necati sunt:
1. P. Emmanuel Binimelis Cabré, sacerdos, in pago Sanctae Mariae de
Horta iuxta Barcinonem natus, die 12 mensis Septembris anno 1936 interfectus est.
2. P. Aloisius Berenguer Moratonas, sacerdos, et ipse in pago Sanctae
Mariae de Horta die 4 mensis Iulii anno 1869 natus, die 28 mensis Maii anno
1937 gravi septichaemia ob vexationes in carcere mortuus est.
Eiusdem Archidioecesis Barcinonensis ascribuntur etiam duae sorores
Filiae Caritatis:
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3. Soror Turibia Marticorena Sola, die 27 mensis Aprilis anno 1882 in
pago v.d. Murugarren in Navarra nata est.
4. Soror Dorinda Sotelo Rodríguez, die 16 mensis Februarii anno 1915 in
pago v.d. Lodoselo iuxta Auriam nata est.
Utraque ad locum dictum Tibidabo Barcinone die 24 mensis Octobris
anno 1936 in vigilia Christi Regis festi interfecta est.
5. P. Ioannes Puig Serrá, sacerdos, missionarius admodum navus, e provincia canonica Congregationis Missionis Barcinonis, die 21 mensis Iulii anno
1879 apud pagum Sancti Martini de Centellas natus est, qui in carcere castelli
Figuerorum iuxta Gerundam, una cum aliis sacerdotibus loci, die 13 mensis
Octobris anno 1936 interfectus est.
6. Valentiae interfecti sunt P. Agapitus Alcalde Garrido, sacerdos, qui die
24 mensis Martii anno 1867 in pago Rubena iuxta Burgos natus erat,
et
7. P. Raphaël Vinagre Torres-Muñoz, sacerdos, qui die 24 mensis Octobris anno 1867 in pago Feria iuxta Burgum natus erat.
Uterque tam persecutionem et formidinem mortis in bellis pro libertate
recuperanda in Philippinis, cum professor iuxta seminarium esset, quam
persecutionem Plutarchi Calles in Mexico iam cognoverat. Hi Servi Dei die
26 mensis Iulii anno 1936 deprehensi sunt et primus die 31 mensis Iulii,
alter autem die 11 mensis Septembris eiusdem anni interfectus est.
8. Iuvenis Servus Dei Raphaël Lluch Garín, christifidelis laicus, Valentiae die 18 mensis Ianuarii anno 1917 natus est, sororis mariti, in vincula
coniecti medicamentarii, tabernam gerebat. Die 12 mensis Octobris et ipse
deprehensus est, nulla alia causa nisi quod tabulam cum Virgine picta, ante
quam anarchicos impia dicta proferre noluerat, e taberna amovere recusavit.
Tres dies post interfectus est municipali in via pagi Sella. Haec fuerunt extrema verba, quae moriens protulit: « Catholicus sum, catholicus sum! Vivat
Christus Rex! ». Cum necatus est, undevicesimum annum aetatis suae agebat.
9. P. Iosephus Acosta Alemán, sacerdos, mense Iulii anno 1936 in pago
Totana iuxta Murciam cappellani munere valetudinarii et asyli Filiarum a Caritate fungebatur. Die 27 mensis Maii anno 1880 Nova Carthagine natus erat,
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missionarius in Sinis fuit, gratia suae facilitatis in communicando cum indigenis. Die 31 mensis Ianuarii anno 1937 in carcere pagi Totana mortuus est.
10. D. Ioannes Iosephus Martínez Romero, sacerdos dioecesanus, die 21
mensis Augusti anno 1889 in pago Totana natus est.
11. D. Petrus Iosephus Rodríguez Cabrera, sacerdos dioecesanus, eodemque in oppido die 15 mensis Iulii anno 1903 natus est; uterque una cum
Servo Dei Iosepho Acosta Alemán necatus est.
Coetus longe magnus constat ex Servis Dei, qui in Nova Carthagine
iuxta Murciam sanguinem suum effuderunt. Illic enim Filiarum a Caritate
impulsu, Consociatio Filiorum Mariae orta erat. Etiam contra eos religiosa
persecutio saevivit, nulla alia causa nisi quod catholici observantes essent.
Haec sunt nomina eorum:
12. D. Petrus Gambín Pérez, sacerdos dioecesanus, Novae Carthaginis
die 17 mensis Iulii anno 1886 natus, parochus ecclesiae Sacri Cordis et moderator praedictae Consociationis. Die 19 mensis Iulii anno 1936 deprehensus,
cum obsisteret ne Filiae a Caritate eicierentur, die 15 mensis Augusti eiusdem
anni martyrium passus est.
13. Eodemque die et D. Caietanus García Martínez, sacerdos dioecesanus, die 6 mensis Ianuarii anno 1895 in pago Jumilla iuxta Murciam natus,
una cum sororis marito, qui eum relinquere noluit, Deo suam vitam obtulit.
14. Alius martyr fuit D. Iosephus Sánchez Medina, sacerdos dioecesanus,
iuvenum institutor, scriptor fecundus atque auctor propagationis cultus erga
Immaculatam Conceptionem a Miraculoso Numismate. Cum receptus erat
una cum familia in pago Archena, ubi natus erat die 3 mensis Augusti anno
1900, inventus est, persecutores eum una cum patre necaverunt postquam
ante ei filii occisionem ostenderant.
15. Die 25 mensis Augusti eiusdem anni, dum ad officium suum attendit,
in insidiis incedit, enim crudeliter a tergo necatus est, unus e fundatoribus et
primus praesidens Consociationis, Franciscus García Balanza, christifidelis
laicus, qui die 2 mensis Aprilis anno 1901 Novae Carthagine natus erat.
Collegiati Consociationis et fere actuosissimi principes iuventutis Novae
Carthaginis erant:
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16. Modestus Allepuz Vera, christifidelis laicus, die 5 mensis Aprilis anno
1906 natus, administer, matrimonio coniunctus et duorum parvulorum filiorum pater.
17. Henricus Petrus Gonzálvez Andreu, christifidelis laicus, die 15 mensis
Iulii anno 1910 natus et notarialis officialis.
18. Iosephus Ardil Lázaro, christifidelis laicus, die 18 mensis Augusti
anno 1914 natus, scriptor in quadam officina.
Omnes deprehensi, post aliquam captivitatem, die 22 mensis Septembris
anno 1936 interfecti sunt.
Die 18 mensis Octobris anno 1936, isti duo olim praesides Consociationis
simul necati sunt:
19. Isidorus Juan Martínez, christifidelis laicus, natus die 10 mensis Maii
anno 1899, advocatus, matrimonio coniunctus et trium filiorum pater, qui
religionem et Ecclesiae iura scriptis suis vindicavit.
20. Franciscus Roselló Hernández, christifidelis laicus, die 28 mensis Februarii anno 1907 natus, unicus filius viduae matris, qui uxorem ducturus erat.
Singularis fuit cohaerentia omnium horum Servorum Dei tam in martyrii antefactis quam in ipsa extrema sanguinis effusione. Multa nota etiam
commoventia variis ex testimoniis exstant omnesque concurrunt in victimarum firmissimam fidem animadvertendo, quae coronabatur singularissima
mansuetudine ante violentiam.
Sufficiat memorare quomodo tres Servi Dei reclusi in pago Totana se
gessissent. Communis delinquens, qui una cum iis detinebatur, libertate
adepta, suis proximis dixit haec: « Carcer est ecclesia: nam toto die exorant ».
Tantum fuit spirituale gaudium, quo in carcere afficiebant, ut D. Ioannes
Iosephus Martínez Romero scriberet ad quendam sacerdotem exhortans
eum ut in carcerem veniret.
D. Petrus Gambín Pérez, captivitatis in mensibus suis sociis inculcavit
ignoscentiam erga inimicos et christianum spiritum martyrii. Etiam carcerarii eius de serenitate ante mortem valde admirati sunt.
Mirabilis fuit et modus agendi matris P. Emmanuelis Binimelis Cabré,
quae cum filii corpus inveniret, adstanti dixit se voluisse scire filii sui interfectorem ut ei ignosceret. Vidua erat et P. Binimilis unicus filius erat.
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Cum fama Martyrii Servorum Dei in ecclesiali communitate valde diffunderetur, in dioecesibus in quibus mortem occubuerant, scilicet quinque
Barcinone, unus Gerundae, tres Valentiae et denique duodecim Novae Carthagine, ab anno 1960 ad annum 1961 Ordinarii Processus celebrati sunt. Ii
omnes Valentina in archidioecesi coniuncti sunt, illic a die 4 mensis Martii
anno 2004 ad diem 9 mensis Iulii anno 2005 Inquisitio dioecesana celebrata
est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum, per
Decretum diei 6 mensis Iunii anno 2008, est approbata. Exarata Positione, die 4 mensis Februarii anno 2016 Peculiaris Congressus Consultorum
Theologorum, positivo cum exitu, habitus est. Patres Cardinales et Episcopi
Ordinaria in Sessione congregati, die 8 mensis Novembris anno 2016, me
Angelo Cardinale Amato praesidente, Servos Dei agnoverunt ob eorum fidem
in Christum et in Ecclesiam interfectos esse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servorum Dei Vincentii
Queralt Lloret, Sacerdotis professi Congregationis Missionis, et XX Sociorum,
in casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 1 mensis Decembris a.D. 2016.

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

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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OKLAHOMENSIS
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Stanley Francisci Rother Sacerdotis Dioecesani († 20.VII.1981)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« Mihi absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi, per quem
mihi mundus crucifixus est, et ego mundo » (Gal 6, 14).
Haec Apostoli gentium verba cum vita et morte Servi Dei Stanley Francisci Rother admirabilem comparationem inveniunt. Pater Rother Christi
imitationem sibi semper proposuit et appetit atque, congruenter sua cum
fide, Dominum usque ad summum sacrificium, suum cum Agni sanguine
commiscens, secutus est.
Servus Dei, die 27 mensis Martii anno 1935, Oklahomae in Civitatibus Foederatis Americae Septentrionalis, e tenuissima familia, quae tamen
eum secundum principia vere christiana agere vitam instituit, natus est.
Pueritiam et adulescentiam in arvorum operis degit, cum in America Septentrionali in saeculi vicesimi tertii decennii primordis magna depressio
oeconomica erupuit.
Ecclesialem in communitatem bene inclusus, recipiendi sacerdotium
consilium in animo volvit. Hac re, suam institutionem canonicam incepit,
quamquam theologicis in studiis quasdam difficultates invenit; die 25 mensis
Maii anno 1963 sacro ordine auctus est.
Post prima sacerdotalia munera, in Guatimalam migravit iuxta paroeciam, quae sua a dioecesi illis in finibus regebatur. Socialis et ecclesialis
condicio valde difficilis videbatur; praeterea ob quandam persecutionem,
quae amplius saeculo perseverabat, nullus sacerdos illic versabatur, quod,
catechesis et sacramentalis vitae defectu necnon socialis cohaerentiae dissolutione, fere insolitum et monstruosum syncretismum inter religionem et
artem magicam ediderat.
Pater Rother summo animo operam navavit pastoralem ad institutionem humanitatis promovendam in hac populi Maya parte, quae in saecula
a Ladinos oppressa erat. Propter hoc ipse linguam Tzutuhil didicit. Illis
in annis opera sua sollertissima fuit: operibus enim manuum et rusticis,
infirmorum curationibus, catechesi, institutioni operarum pastoralium, cele-

Congregatio de Causis Sanctorum

1029

brationi sacramentorum et denique totius vitae communitariae moderationi
sine mora attendit.
Illo quidem tempore, rei publicae administratio denuo restauravit disciplinam discriminis et violentiae contra Catholicam Ecclesiam, quam incursantibus consociationibus fere affinem existimabat esse, propterea quod
Ecclesia strenue defendere pauperes et eradicatos semper voluit. Haec erant
politica et socialia adiuncta non modo in Guatimala sed etiam in multis nationibus Americae Meridianae, quae saeculo duodevicesimo post coloniarum
constitutionem ab Europaeis impositam ad independentiam pervenerant.
Haec condicio graviter pondus habuit quoad vitam Ecclesiae usque in finem saeculi vicesimi, succedentibus contentionibus armatis inter potentes,
interpositis magnis discidiis a politicarum doctrinarum sectatoribus agitatis, regiminibus militaribus haud semper humani iuris observantibus imperantibus, in adiunctis oeconomicae crisis et copiosae violentiae et denique
controversiae in eadem Ecclesia.
Servus Dei iis cum rebus fuit, in quibus iam multi sacerdotes, religiosi
et sorores minis territi, rapti et denique necati sunt, tantummodo quia
pauperum, maxime indigenarum gentium, partibus studuerant. Ipse Pater
Rother sic huic iniustae et fictae reprehensioni subiectus est. Primis in diebus anni 1981 voluntates hostiles ac minas una cum aperta adhortatione ut
ad patriam rediret contra eum ostendi inceperunt. Servus Dei perspexit se
populum in manibus persecutorum relicturum, si profectus esset. Proinde,
quamquam suum summum discrimen cognoscebat, se illic manere deliberavit.
Ipse vocationem suam ut singularem incitamentum ad ministerium semper habuit maximaque cohaerentia sacerdotium peregit. Vehementi amore
erga Iesum Christum fultus, divinam voluntatem semper perficere toto animo suo conabatur. Mores eius secundum spiritualitatem eucharisticam et
marialem humili ac sereno presbytero, alacri et benefico, mero vitae sacerdotalis exemplo consentanei fuerunt. Eius opera in humilium adiumentum
fuit sincera, constans et conveniens magnae sollertiae animi.
Fretus divinae voluntatis praesidio, mitis et animo promptus ante periculum, Pater Rother verus fuit pacis auctor et bonorum Christi regni,
summa animi libertate, testimonium perhibuit.
Nocte diei 28 mensis Iulii anno 1981 tres homines eius in domum penetraverunt eumque necaverunt. Sic ipse, in oratione vigilans ac debilioribus
auxiliandis omnino deditus, fastigium Christi imitationis adeptus est.
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Fama Servi Dei martyrii valde diffusa est in ecclesiali communitate.
Propterea, a die 5 mensis Octobris anno 2007 ad diem 20 mensis Iulii
anno 2010 iuxta Curiam ecclesiasticam Oklahomensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis
Sanctorum per Decretum diei 16 mensis Martii anno 2012 est approbata.
Exarata Positione, die 20 mensis Ianuarii et die 23 mensis Iunii anno 2015
Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum, positivo cum exitu, auctus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 8 mensis
Novembris anno 2016, congregati, me Angelo Cardinale Amato praesidente,
Servum Dei agnoverunt ob suam fidem in Christum et in Ecclesiam interfectum esse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servi Dei Stanley Francisci
Rother, Sacerdotis Dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 1 mensis Decembris a.D. 2016.

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

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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KAISIADORENSIS
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Theophili Matulionis Archiepiscopi-Episcopi Kaišiadorensis († 20.VIII.1962)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« Per crucem ad astra ».
Haec fuit sententia episcopalis vexilli Venerabilis Servi Dei Theophili Matulionis, quae praecipuam rationem vitae spiritualis eiusque apostolatus detegit. Commutans verbum crucem illo cum usitato verbo aspera, ipse declaravit
se generose voluisse suscipere illa aspera quae a fide in crucem derivarent.
Servus Dei die 22 mensis Iunii anno 1873 agricolarum e familia rustica in
villa prope pagum v.d. Kudoriškis in Lituania natus est. Primissima infantia,
matre orbatus, vividum ingenium et magnam inclinationem ad studium cito
ostendit, adulescentia vocationis signa ad sacerdotium percepit. Itaque anno
1892 seminarium Petroburgense theologica ad studia adimplenda ingressus
est; iis autem expletis, sacro ordine auctus est. Primis annis munus pastorale natali sua in regione exercuit, ubi bonitate ac apostolico zelo eminuit.
Anno 1910 ad Petroburgum rediit, operam suam suppeditans in catholicarum communitatum celebrationibus, quae variis e nationibus proveniebant.
Aliquos post annos, res novae Russiae post mensis Octobris eversionem
instauratae sunt, vehementi ratione religioni inimicissimae, quae brevi tempore ad persecutionem adversus Ecclesiam perduxerunt. Sovieticae auctoritates etiam leges discriminantes promulgaverunt. Servus Dei et alii eius
confratres, etiamsi illius temporis magna discrimina animo percipiebant,
officium suum non intermiserunt, immo, etiam illud auxerunt. Quam ob
rem Pater Theophilus anno 1923 in vincula duos annos est inclusus, neque
tamen haec probatio eum ad regiminis consilia redegit.
Anno 1929 episcopali ordine clam auctus est et paulo post rursus in
vincula coniectus prope campum captivis custodiendis v.d. Solovki. Etiamsi pro decem annis custodiae est damnatus, tamen anno 1933 iter inter
innumera impedimenta in Lituaniam agere potuit. Post suam e carcere
dimissionem episcopus Theophilus paroecias Lituanorum in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis invisit atque, Romae expleta ad limina
Apostolorum visitatione, sacram peregrinationem in Palaestinam suscepit.
Cum autem in Lituaniam rediit, Archiepiscopi Kaunensis coadiutor factus
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est. Anno 1943 episcopus Kaišiadorensis nominatus est, ubi tres post annos
rursus deprehensus, septem annorum custodia multatus est.
Anno 1954, poena persoluta, Servus Dei invalidorum in domum pagi
v.d. Patma Russiae in Mordovia adlatus est. Sovieticae auctoritates ut Venerabilis Servus Dei pastorale munus expleret noluerunt; quandoquidem
ei concesserunt ut patriam rediret, prohibuerunt quominus sua in dioecesi
adstaret, quam ob rem in pago v.d. Birštonas domicilium habuit. Cum autem
episcopum, sine civilium auctoritatum licentia, ordinavisset, ab iisdem coactus est dioecesim relinquere et parvum petere oppidum cui nomen Šeduva.
Tota longa vita Servi Dei fuit martyrium inter captivitatem, carceres et
gulag, scilicet Russicorum campos captivorum; obnoxius fame, frigori, tempestatibus, laboribus, tormentis, sollicitationibus in corpore et in spiritu,
inspectionibus et perquisitionibus, inhumanam fere ad vitam redactus. Omnia
haec ille perterrebat ne fidem in Evangelium et in Ecclesiam repudiaret neque
amorem erga omnes animas intermitteret. Quam ob rem ipse vere martyrium
expertus est atque tria crudelia regimina, Ecclesiae inimicissima, scilicet Russiae imperatorum, Germaniae nazistarum et denique Russiae communistarum.
Imperatoribus Russorum regnantibus, die 16 mensis Aprilis anno 1909
Tribunal Superius Petroburgi eum pecunia et pastoralibus ab officiis interruptione tres per menses multavit, quia haud obtemperaverat legi prohibenti
catholicos sacerdotes a baptismo pueris in familiis administrando, quorum
utervis parentum orthodoxa fide esset. Servus Dei, sacerdotali zelo, periculo
imminente, parentibus reposcentibus indulsit ut aegrotans puer baptizaretur.
Munus parochi ecclesiae in loco vulgo Bikava ei abrogaverunt et poenam
prope monasterium ecclesiae Sanctae Catharinae Petroburgi persolvit. Cum
Lituaniam milites Germani invaderent, multis hominibus servandis se tradidit et de sceleribus in catholicos admissis cum Germanicis auctoritatibus
questus est. Anno 1942 in quodam monasterio Iudaeam quinque annos natam
puellam sibi a matre commissam abdere fecit, sic e caede feliciter servata est.
Sovietico sub regimine Servi Dei condicio anceps difficiliorque videbatur,
enim ter deprehensus est et a secreta custodia semper observabatur. Ipse,
qui catholicus fuit sacerdos clarus et a populo valde aestimatus, in vincula
coniectus est.
Neglectis interdictis, operae pastorali omnino se tradebat. Eiuiare fidem ut vitam servaret saepissime recusavit. Umquam regimini consensit et
pugnavit ut in scholis doctrina christiana doceretur.
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Eius mors conclusio fuit verae persecutionis quam in corpore ac in
spiritu perdurabat quamque communistarum regimen ordinabat ut vir per
fidem suam periculosus consideratus supprimeretur. Servi Dei sola causa
persecutionis usque ad mortem ex carceris aerumnis fuit eiusdem fides et
pastoris munus. Omnibus in tormentis serenissimus evasit, quae in fide
excepit Dominoque dono largiens. Quamquam graviora pericula mortisque
etiam discrimen cognovit, singularem fortitudinem et constantiam ostendit
in absoluta sui fiducia in divinam voluntatem. Christi crucifixi imitatione in
animo motus, veniam remissionemque in persecutores semper adhibuit. Die
20 mensis Augusti anno 1962, paulo postquam a Summo Pontifice Ioanne
XXIII Archiepiscopus factus est, mortali e vita discessit.
Fama martyrii Servi Dei Ecclesiae in communitate valde diffusa est.
Quam ob rem a die 12 mensis Maii anno 1990 ad diem 1 mensis Maii
anno 2008 prope Curiam ecclesiasticam Kaišiadorensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis
Sanctorum per Decretum diei 18 mensis Iunii anno 2010 est approbata.
Exarata Positione, die 19 mensis Aprilis anno 2016 Peculiaris Consultorum
Theologorum Congressus, positivo cum exitu, celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 15 mensis Novembris anno 2016
cong regati, me Angelo Cardinale Amato praesidente, Servum Dei ob fidem
suam in Christum et in Ecclesiam interfectum fuisse agnoverunt.
De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinale Praefecto, certior factus, Summus Pontifex Franciscus, vota Congre
gationis de Causis
Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de
martyrio eiusque causa Servi Dei Theophili Matulionis, Archiepiscopi-Episcopi Kaišiadorensis, 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 1 mensis Decembris a.D. 2016.

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

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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BRATISLAVENSIS
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Titi Zeman Sacerdotis professi
Societatis Sancti Francisci Salesii († 8.I.1969)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« In hoc novimus caritatem, quoniam ille pro nobis animam suam posuit;
et nos debemus pro fratribus animas ponere » (1 Io 3, 14).
Quae cum verba divina exaudiret, dum Sacra aguntur, Titus Zeman,
Servus Dei, animo sensit inspirationem impetumque vitae tradendae et,
nulla formidine, nullo metu, fassus est se paratum ad Domini voluntatem
penitus obsequendam tantum confisus Dei misericordiae necnon spe vitae
aeternae ductus.
Servus Dei apud pagum v.d. Vajnory prope Bratislavam in Republica
Slovacha, primogenitus ex decem, parentibus agricolis et avis sacristis, die 4
mensis Ianuarii anno 1915 est ortus. Cum autem undecimum annum ageret,
quamvis fere semper infirmus fuisset, Maria Sanctissima intercedente, ex
morbo tamen subito evasit. Quibus diebus Virgini Matri spopondit se eius
filium in perpetuum esse futurum et nomen Societati Salesianae daturum
ut sacerdotio augeretur. Quod animo proposuerat dein consecutus est. Anno
enim 1931 novitiatum incepit, vota emisit primum anno 1932 temporaria,
dein anno 1938 perpetua, denique anno 1940 sacerdos est ordinatus.
Cum autem communistarum secta in Republica Cecoslovachiae post alterum bellum toto orbe conflatum imperio esset potita atque in Ecclesiam
assidue et obstinate saevire incepisset, Servus Dei signum Crucifixi in publicis tanta defendit virtute, ut a ludo, ubi docebat, demitteretur. Tum, cum
divino consilio « noctem barbarorum », quam dicunt, ac deportationem, qua
religiosi diebus 13-14 mensis Aprilis anno 1950 affecti sunt, effugisset, eo
quod munus sacerdotale illo tempore apud quandam paroeciam dioecesanam
gereret, secum ipse quaerebat quid sibi esset patrandum ut tirones ad sacerdotium sacram recipere ordinationem possent. Hanc ob rem consilium
inivit, neque sine quadam animi aegritudine, ut vallum, quod dicebatur,
ferreum ipse una cum illis traiceret, Augustam Taurinorum petiturus ubi
Salesianorum Moderator Supremus eum humaniter suscepit, inceptoque eius
benedixit et favit.
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At, licet rei exitus semel iterumque prosperus fuerit, mense Aprili anni
1951 illud negotium male cessit. Ex illo tempore deinceps Titus multimodis
cruciatus est: primum tormentis, quae unam per hebdomadam, ex die quo
captus usque ad diem quo comprehensus est, tulit (diebus 9-16 mensis Aprilis
anno 1951); dein decem per menses praecaute in carcerem detrusus atque
ulla sine intermissione est tortus usque ad dies 20-22 mensis Februarii
anno 1952 quibus in ius est vocatus. Tum duodecim per annos (1952-1964)
inclusus est in custodiam; tandem fere quinque per annos libertate, tantum
sub condicione, est donatus neque autem delatores intermittebant eum inspicere, sectari, opprimere (1964-1969).
Mense enim Februario anni 1952 Procurator Generalis rogavit, ut Titus
Zeman, quippe qui crimine delationis, perduellionis, transitus contra leges
ultra fines damnatus, poena capitis multaretur quae, mirantibus omnibus
prorsus, postea mutata est in carcerem asperrimum et horridum, nulla
concessa mitigatione. Primus igitur in Republica Cecoslovachiae illo tempore fuit ipse qui, licet accusatus eiusmodi criminum esset, summo tamen
supplicio minime est affectus. Sacerdos Zeman autem est argutus litteris
delatoriis incerti auctoris signo « m.u.k.l. » compendiatis, quod est homo
interficiendus. Ideoque in vinculis et in ergastulis detrusus miserrime vitam
durissimam et omnino insuavem est expertus una cum aliis sacerdotibus
vexatis, adversariis civili regimini, pluribusque quoque scelestis, qui cum
religiosis in carcerem coniecti erant. Insuper, coactus est ut, quamquam
nullo modo protectus, uranium tamen radioactivum concideret. Praeterea
longa per tempora omnino segretatus in cella promptuaria est reclusus atque
sexies minus quam ceteri victu diurno refectus. Quamvis magis magisque
cordis angore, pulmonum morbo, nervorum infirmitate laboraret, minime
tamen curabatur.
Die tandem 10 mensis Martii anno 1964, dimidia poena soluta, ex carcere
est demissus, etiamsi ad experimentum, libertate tantum sub condicione
donatus. Paulo enim antea necesse fuerat ut oxygenica curatio ei suppeditaretur quandoquidem maculis conspicuis eius pulmones affici viderentur.
Tunc domum repetivit, etsi tot tantisque languoribus affectus ut agnosci non
posset. Aliquod per tempus etiam animo multum maerebat quod vetebatur
quominus sacerdotale munus aperte gereret.
Denique, cum ei veniam in extremis, scilicet duoviginti diebus ante e
vita excessum, esset data, die 8 mensis Ianuarii anno 1969 post triplicem
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infartum myocardicum arythmiae connexum, vita defunctus est, postquam
veluti bestiola experimentalis tractatus erat, eo quod ipsi adhiberetur ratio
curandi quidem periculi plena quae ex illo tempore non amplius usurpatur. Etiam moriens circumdabatur fama martyrii, adeo ut delatores, qui
exsequiis aderant, in actis rettulerint eum martyrem esse qui pro Ecclesia
passus erat. Deinde, circiter anno post, communistis etiam tunc summo
imperio regentibus, iudices, causa recognitionis acta, edixerunt Titum crimine delationis perduellionisque inique esse multatum. Tandem anno 1991,
restitutionis acta causa, de quolibet crimine plane purgatus est.
Porro Servi Dei vita, quae noscebatur propter finium transitum una
cum seminaristis atque sacerdotibus ut illorum accitus divinos servaret atque horum sacrum ministerium tueretur, insignis esse videtur sollicitudine
animi referta erga homines et Ecclesiam atque praesertim studio quo gradatim vocationem suscepit ad martyrium. Titus Zeman sacerdos, cum se
victimam immolaturam vovisset, recte sedecim vocationes protexit tironum,
qui una cum eo Augustam Taurinorum petivere, aliosque multimodis illis
etiam temporibus adversis fovit et adhortatus est. Cuius opera Congregatio
Salesiana in terris Slovachorum perseveravit necnon futuram generationem
apostolicam illis in plagis constituere valuit.
Titi igitur testimonium esse videtur ipsa Iesu compellatio atque ipse
pastoralis amor erga pueros, adulescentes, praesertim salesianos iuniores.
Qui amor significatus est, perinde ac in sancto Ioanne Bosco, uti studium
quidem flagrantius iuvenum bonum educendi et honestum. Ad quod patrandum, animum suum vovit obtulitque et, omnes vires adhibuit ac virtutem,
quin etiam totam vitam.
Cum martyrii fama Servi Dei in Ecclesia propagata esset, a die 26 mensis
Februarii anno 2010 usque ad diem 7 mensis Decembris anno 2012, apud
ecclesiasticam Curiam Bratislavensem, dioecesana Inquisitio est celebrata,
cuius auctoritas et vis probata est ab hac Congregatione de Causis Sanctorum
Decreto die 28 mensis Iunii anno 2013. Perfecta Positione, inquisitum est,
ad normas processus, an Servus Dei mors martyrium revera fuisset. Die 7
mensis Aprilis anno 2016 factus est felici cum eventu Congressus Peculiaris
Consultorum Theologorum. Die 21 mensis Februarii anno 2017, cum sessio
ordinaria haberetur, cui ipse, Cardinalis Angelus Amato, praefui, Cardinales
et Episcopi fassi sunt Servum Dei, de quo supra est dictum, propter fidem
Christo Ecclesiaeque datam, interfectum esse.
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De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior factus, Summus Pontifex Franciscus, vota Congre
gationis de Causis
Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de
martyrio eiusque causa Servi Dei Titi Zeman, Sacerdotis Professi Societatis
Sancti Francisci Salesii, 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 27 mensis Februarii a.D. 2017.

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

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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CONGREGATIO PRO EPISCOPIS
VENETIARUM ET CONCORDIENSIS-PORTUS NAONIS
De finium mutatione.

DECRETUM
Quo aptius christifidelium pastorali curae consuli possit, Exc.mus P.D.
Franciscus Moraglia, Patriarcha Venetiarum, et Exc.mus P.D. Iosephus Pellegrini, Episcopus Concordiensis-Portus Naonis, in praefatis dioecesibus consiliis quorum interest auditis, ab Apostolica Sede expostulaverunt ut memoratarum circumscriptionum ecclesiasticarum fines paululum immutarentur.
Congregatio pro Episcopis, praehabito favorabili voto Exc.mi P.D. Aemilii
Pauli Tscherrig, Archiepiscopi titulo Volitano et in Italia Apostolici Nuntii,
rata huiusmodi immutationem animarum bono profuturam, vigore specialium facultatum sibi a Summo Pontifice Francisco, Divina Providentia PP.,
tributarum, oblatas preces accipiendas censuit.
Quapropter praesenti Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub
plumbo Litterae datae forent, a Patriarchatu Venetiarum seiungit et dioecesi Concordiensi-Portus Naonis adnectit territorium paroeciarum civiliter
nuncupatarum « S. Bartolomeo Apostolo, in frazione di Brussa di Caorle »
et « Regina della Pace, in frazione Castello di Lugugnana ».
Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis deputat memoratum
Exc.mum P. D. Aemilium Paulum Tscherrig, necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur,
quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad
eandem Congregationem pro Episcopis authenticum exemplar actus peractae
exsecutionis remittendi.
Contrariis quibusvis minime obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus Congregationis pro Episcopis, die 29 Iunii 2018.

Marcus Card. Ouellet
Praefectus

L. G S.
G Ilson

de

Jesus Montanari

A Secretis
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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 31 Maii 2018. — Titulari episcopali Ecclesiae Urusitanae, R.D. Aquilinum Bocos Merino, C.M.F., cum archiepiscopali dignitate.
— Cathedrali Ecclesiae Tigrensi, noviter erectae, Exc.mum D. Iosephum
Emmanuelem Romero Barrios, hactenus Episcopum titularem Materianensem et Auxiliarem dioecesis Barcinonensis in Venetiola.
die 2 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Platensi, Exc.mum D. Victorem
Emmanuelem Fernández, hactenus Archiepiscopum titularem Tiburniensem.
die 5 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Nemptodurensi, R.D. Matthaeum
Rougé, e clero archidioecesis Parisiensis, hactenus decanum curionemque
Sancti Fernandi in Externis.
die 8 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Truentinae, R.D. Michaëlem
Villelmum Fisher, e clero archidioecesis Vashingtonensis ibique Vicarium
Episcopalem pro Clericis, Officii Ministerial Leadership dicti Secretarium,
quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Tablensi, R.D. Richardum G. Henning,
e clero dioecesis Petropolitanae in Insula Longa, hactenus in oppido « Huntington » Rectorem Seminarii Immaculatae Conceptionis et Moderatorem
Instituti Sacri Cordis pro Institutione Permanenti Cleri necnon Vicarium
Epicopalem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
die 13 Iunii. — Praelaturae territorialis Mixepolitanae, R.D. Salvatorem
Cleopham Murguía Villalobos, Societatis S. Francisci Salesii sodalem.
— Cathedrali Ecclesiae Salinensi, R.D. Geraldum L. Vincke, e clero
dioecesis Lansingensis, ibique hactenus paroeciae Sacrae Familiae curionem.
— Titulari episcopali Ecclesiae Rhogensi, R.D. Gregorium Olszowski,
e clero archidioecesis Katovicensis ibique hactenus paroeciae Sancti Anto-
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nii Patavini in oppido vulgo Rybnik curionem, quem deputavit Auxiliarem
eiusdem archidioecesis.
die 15 Iunii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Foromartiniensi, Exc.mum
D. Michaëlem Angelum D’Annibale, hactenus Episcopum Rivogallaecensem.
— Cathedrali Ecclesiae Maldonadensi-Orientalis Orae, Exc.mum D. Miltonium Aloisium Tróccoli Cebedio, hactenus Episcopum titularem Munatianensem et Auxiliarem archidioecesis Montisvidei.
die 16 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Beniaminacevalensi, R. D. Amantium Franciscum Benítez Candia, e clero dioecesis Villaricensis Spiritus
Sancti, hactenus Rectorem Nationalis propedeutici Seminarii.
— Cathedrali Ecclesiae Carapeguanae, R. D. Caelestinum Ocampo Gaona, e clero dioecesis Sancti Ioannis Baptistae a Missionibus ibique hactenus Vicarium Episcopalem de rebus oeconomicis et ecclesiae Cathedralis
curionem.
die 18 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Midensi, R. D. Thomam Deenihan,
e clero dioecesis Corcagiensis et Rossensis, hactenus Secretarium dioecesanum.
die 19 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Tacuarembianae, R. D. Petrum Ignatium Wolcan Olano, hactenus in dioecesi Mercediana Vicarium Generalem
et paroeciae Nostrae Dominae de Monte Carmelo curionem.
die 23 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Villaricensi Spiritus Sancti, Exc.
mum D. Adalbertum Martínez Flores, hactenus Paraguaiae Ordinarium militarem.
— Titulari episcopali Ecclesiae Cebaradiensi, R.D. Iosephum Galea-Curmi, e clero archidioecesis Melitensis ibique hactenus Vicarium Generalem,
quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
die 26 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Eborensi, Exc.mum D. Franciscum Iosephum Villas-Boas Senra de Faria Coelho, hactenus Episcopum
titularem Plestiensem et Auxiliarem archidioecesis Bracarensis.
— Cathedrali Ecclesiae Rubribaculensi, Exc.mum D. Michaëlem Gerardum Duca, hactenus Episcopum dioecesis Sreveportuensis.
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die 27 Iunii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Darvinensi, R.D. Carolum
Victorem Emmanuelem Gauci, e clero archidioecesis Adelaidensis ibique
hactenus Cathedralis templi administratorem.
— Episcopum Coadiutorem dioecesis Neo-Iguassuensis, Exc.mum D.
Gilsonium Andrade da Silva, hactenus Episcopum titularem Nobensem et
Auxiliarem archidioecesis Sancti Salvatoris in Brasilia.
die 29 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Melburnensi, Exc.mum D.
Petrum Andream Comensoli, hactenus Episcopum dioecesis Sinus Tortuosi.
die 2 Iulii. — Titulari episcopali Ecclesiae Materianensi, R.D. Algirdas Jurevičius, e clero dioecesis Kaišiadorensis ibique Vicarium Generalem,
quem constituit Auxiliarem archidioecesis Kaunensis.
die 3 Iulii. — Titulari episcopali Ecclesiae Munatianensi, R.D. Ronaldum
A. Hicks, e clero archidioecesis Chigagiensis ibique Vicarium Generalem,
quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Naratcatensi, R.D. Marcum A. Bartosic,
e clero archidioecesis Chigagiensis ibique hactenus moderatorem instituti
dicti « Kolbe House » et curionem paroeciae Beatae Mariae Virginis, quem
deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Thuburbitanae, R.D. Robertum G. Casey, e clero archidioecesis Chigagiensis ibique hactenus curionem paroeciae
Sancti Bedae Venerabilis, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
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CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE
CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS
VITAE APOSTOLICAE
Instructio « Ecclesiae Sponsae Imago » de « Ordine virginum ».

Introduzione
1. L’immagine della Chiesa Sposa di Cristo si presenta nel Nuovo Testamento come efficace icona rivelatrice dell’intima natura del rapporto che il
Signore Gesù ha voluto stabilire con la comunità di coloro che credono in Lui
(Ef 5, 23-32; Ap 19, 7-9; 21, 2-3.9).
Sin dai tempi apostolici questa espressione del mistero della Chiesa ha
trovato una manifestazione del tutto peculiare nella vita di quelle donne
che, corrispondendo al carisma suscitato in loro dallo Spirito santo, con
amore sponsale si sono dedicate al Signore Gesù nella verginità, per sperimentare la fecondità spirituale dell’intimo rapporto con Lui e offrirne i
frutti alla Chiesa e al mondo.
2. Come indicano alcuni passi del Nuovo Testamento e gli scritti dei primi secoli cristiani, questa forma di vita evangelica è comparsa in modo spontaneo nelle diverse regioni in cui si sviluppavano le comunità ecclesiali,1
collocandosi tra le altre forme di vita ascetica che, nel contesto della società
pagana, costituivano un segno evidente della novità del cristianesimo e della
sua capacità di rispondere alle più profonde domande circa il senso dell’esistenza umana.2 Con un processo analogo a quello che interessò la vedovanza
1
Tra le testimonianze più antiche, quelle di Clemente Romano (Clemens Romanus, Ep. Ad
Corinthios 38, 2: SCh 167, 162) e di Ignazio di Antiochia (Ignatius Antiochensis, Ep. Ad Smyrnenses
XIII: PG 5, 717-718; Ep. Ad Polycarpum V, 2: PG 5, 723-724).
2
Verso l’anno 150, Giustino così si esprimeva: « Sono molti gli uomini e le donne, fatti discepoli di Cristo da bambini, che rimangono puri fino a sessanta, settanta anni. E mi vanto di
essere in grado di citare esempi provenienti da tutte le classi sociali »; Iustinus, Apol. pro christ.,
c. 15: PG 6, 349. Atenagora di Atene nell’anno 177 scriveva a Marco Aurelio: « Potresti trovare
molti dei nostri, uomini e donne, che sono invecchiati senza sposarsi, per la speranza di unirsi più
strettamente con Dio! »: Athenagoras Atheniensis, Legatio pro christianis XXXII: OTAC VII, 172.
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di donne che sceglievano la continenza « in onore della carne del Signore »,3
la verginità consacrata femminile assunse progressivamente le caratteristiche di uno stato di vita riconosciuto pubblicamente dalla Chiesa. 4
Nei primi tre secoli numerosissime furono le vergini consacrate che per
restare fedeli al Signore subirono il martirio. Tra queste Agata di Catania,
Lucia di Siracusa, Agnese e Cecilia di Roma, Tecla di Iconio, Apollonia di
Alessandria, Restituta di Cartagine, Justa e Rufina di Siviglia. In seguito e
fino ad oggi, la memoria delle vergini martiri è rimasta come vivo richiamo
al dono totale di sé che la consacrazione verginale esige.
Nelle donne che accoglievano questa vocazione e vi corrispondevano con
la decisione di perseverare nella verginità per tutta la vita, i Padri della
Chiesa vedevano riflessa l’immagine della Chiesa Sposa totalmente dedita
al suo Sposo: per questo si riferivano a loro come sponsae Christi, Christo dicatae, Christo maritatae, Deo nuptae.5 Nel corpo vivo della Chiesa,
esse costituivano un coetus istituzionalizzato, indicato con il nome di Ordo
virginum.6
3. A partire dal IV secolo l’ingresso nell’Ordo virginum avveniva mediante un solenne rito liturgico presieduto dal Vescovo diocesano. In seno
alla comunità riunita per la celebrazione eucaristica, la donna manifestava il
sanctum propositum di permanere per tutta la vita nella verginità per amore
di Cristo e il Vescovo pronunciava la preghiera consacratoria. Come attestato
già dagli scritti di Ambrogio di Milano e successivamente dalle più antiche
fonti liturgiche, il simbolismo nuziale del rito era reso particolarmente evidente dall’imposizione del velo alla vergine da parte del Vescovo, gesto che
corrispondeva alla velatio compiuta nella celebrazione del matrimonio. 7
4. La stima e la sollecitudine pastorale che accompagnavano il cammino
delle vergini consacrate sono ampiamente testimoniate dalla letteratura paIgnatius Antiochensis, Ep. Ad Polycarpum V, 2: PG 5, 723-724.
Inizialmente la vicinanza di questa forma di vita a quella delle vedove consacrate comportava anche la mancanza di una netta distinzione, come si coglie dagli scritti di Ignazio di Antiochia,
il quale all’inizio del II secolo salutava « le vergini chiamate vedove » della comunità di Smirne:
Ignatius Antiochensis, Ep. ad Smyrn. XIII: PG 5, 717-718. Nelle Costituzioni Apostoliche della
seconda metà del IV secolo le vergini compaiono, accanto alle vedove e alle diaconesse, come una
componente istituzionale della comunità cristiana.
5
Cf. ad esempio Athanasius, Apol. ad Constant. 33: PG 25, 640; Ambrosius, De virginibus, lib.
I, c. 8, n. 52: PL 16, 202.
6
Espressione che si trova in Basilius, Ep. 199 Ad Amphilochium: PG 32, 717.
7
Cf. Ambrosius, De virginibus, lib. III, cc. 1-3, nn. 1-14: PL 16, 219-224; De institutione virginis, c. 17, nn. 104-114: PL 16, 333-336. Cf. Sacramentarium Leonianum XXX: PL 55, 129.
3
4
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tristica. I Padri non si limitavano a censurare i comportamenti delle consacrate non confacenti al loro impegno di condurre una vita casta nell’umile sequela di Cristo, ma affrontavano e contrastavano con vigore sia gli argomenti
di coloro che negavano il valore della verginità consacrata, sia le deviazioni
ereticali che propugnavano l’ideale della verginità e della continenza sulla
base di una concezione negativa del matrimonio e della sessualità. Riflettendo sui fondamenti teologici della consacrazione verginale, ne mettevano in
luce l’origine carismatica, la motivazione evangelica, il rilievo ecclesiale e sociale, il riferimento esemplare alla Vergine Maria, il valore profetico di anticipazione e vigilante attesa della piena comunione col Signore che si realizzerà
soltanto al suo ritorno glorioso, alla fine dei tempi. Rivolgendosi alle vergini
consacrate « più con l’affetto che con l’autorità »8 del loro ministero, le esortavano ad alimentare ed esprimere l’amore verso Cristo Sposo nell’assidua
meditazione della Scrittura e nella perseverante preghiera personale e liturgica; nel praticare l’ascesi, le virtù e le opere di misericordia; nel coltivare
un atteggiamento di docile ascolto del magistero del Vescovo e nell’impegno
a custodire la comunione ecclesiale, così da offrire una limpida e persuasiva
testimonianza evangelica all’interno delle comunità cristiane e dell’ambiente
sociale nel quale restavano inserite, vivendo generalmente nelle proprie famiglie di origine e talvolta anche in forma comunitaria.
Nello stesso periodo, attraverso le decretali dei Papi e le costituzioni dei
Concili Provinciali, prese avvio la definizione della disciplina degli aspetti
essenziali di questa forma di vita.
5. Mentre nei primi secoli le vergini consacrate vivevano generalmente
nell’ambito delle proprie famiglie, con lo sviluppo del monachesimo cenobita
la Chiesa associò la consacrazione verginale alla vita comunitaria, e quindi
all’osservanza di una regola comune e all’obbedienza ad una superiora.
Nel corso dei secoli progressivamente scomparve la forma di vita originaria dell’Ordo virginum, con il suo caratteristico radicamento nella comunità
ecclesiale locale sotto la guida del Vescovo diocesano.
I riti di ingresso nella vita monastica si affiancarono e, nella maggior
parte dei monasteri, si sostituirono alla celebrazione della consecratio virginum. Soltanto alcune famiglie monastiche nelle quali si emettevano voti
solenni mantennero l’uso di questo rito che, pur conservando gli elementi
8

Cyprianus, De habitu virginum III: PL 4, 443.
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essenziali della sua struttura originaria, venne arricchito con l’apporto della
sensibilità delle popolazioni tra cui si diffuse, mediante successive revisioni
che portarono ad introdurre nuove formule eucologiche e gesti simbolici.
6. L’impulso di rinnovamento ecclesiale che ispirò il Concilio Vaticano
II suscitò interesse anche nei confronti del rito liturgico della consecratio
virginum e dell’Ordo virginum. Dopo molti secoli dalla sua scomparsa e in
un contesto storico radicalmente mutato, in cui erano in atto processi di
profondo cambiamento della condizione femminile nella Chiesa e nella società, quell’antica forma di vita consacrata rivelava una sorprendente forza di
attrazione e appariva capace di corrispondere non solo al desiderio di molte
donne di dedicarsi totalmente al Signore e ai fratelli, ma anche alla contestuale riscoperta dell’identità propria della Chiesa particolare nella comunione dell’unico Corpo di Cristo.
Secondo la disposizione della Costituzione sulla liturgia Sacrosanctum
Concilium n. 80, nel periodo postconciliare il rito della consecratio virginum
presente nel Pontificale Romano fu sottoposto a revisione in base ai principi generali che il Concilio aveva stabilito per la riforma liturgica. Il nuovo
Ordo consecrationis virginum, promulgato il 31 maggio 1970 dalla Sacra
Congregazione per il Culto Divino su speciale mandato di Papa Paolo VI,
entrò in vigore il 6 gennaio 1971.9 Riprendendo la più antica tradizione
ecclesiale, e tenendo conto anche della successiva evoluzione storica, erano
state elaborate ed approvate due forme celebrative. La prima è destinata
alle donne che, rimanendo in saeculo, cioè nelle loro ordinarie condizioni
di vita, vengono ammesse alla consacrazione dal Vescovo diocesano. La
seconda è destinata alle monache di comunità in cui il rito è in uso, professe perpetue o che nella medesima celebrazione emettono la professione
perpetua e ricevono la consecratio virginum.
7. In questo modo ha ritrovato esplicito riconoscimento ecclesiale la
consacrazione verginale di donne che restano nel proprio ordinario contesto
di vita, radicate nella comunità diocesana radunata attorno al Vescovo, nelle
modalità dell’antico Ordo virginum, senza essere ascritte ad un Istituto di
vita consacrata. Lo stesso testo liturgico e le norme in esso stabilite delineano negli elementi essenziali la fisionomia e la disciplina di tale forma di vita
9
Pontificale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Œcumenici Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Consecrationis Virginum, Editio typica, Typis
Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana 1970.
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consacrata, il cui carattere istituzionale – proprio e distinto da quello degli
Istituti di vita consacrata – è stato successivamente confermato dal Codice di
Diritto Canonico (can. 604). In modo analogo, anche il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali ha esplicitato la possibilità che nelle Chiese Orientali il diritto particolare costituisca vergini consacrate che professano pubblicamente
nel secolo la castità « per proprio conto », cioè senza vincoli di appartenenza
ad un Istituto di vita consacrata (can. 570).
In conseguenza di ciò, nella riorganizzazione della Curia Romana attuata
mediante la Costituzione Apostolica Pastor bonus, l’Ordo virginum è stato
posto nell’ambito di competenza della Congregazione per gli Istituti di vita
consacrata e le Società di vita apostolica.10
Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica,11 la riflessione svolta in occasione del Sinodo dei Vescovi dedicato al tema « La vita consacrata e la sua
missione nella Chiesa e nel mondo » e l’esortazione apostolica postsinodale
Vita consecrata 12 (in particolare nel n. 7 e nel n. 42), hanno contribuito a
chiarire la collocazione ecclesiale dell’Ordo virginum tra le altre forme di
vita consacrata, dando rilievo al peculiare legame che si stabilisce tra le
vergini consacrate e la Chiesa particolare e universale.
L’Istruzione Ripartire da Cristo: un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio,13 ha quindi sottolineato l’esigenza che il Vescovo diocesano e il suo presbiterio rivolgano una particolare attenzione alle
vergini consacrate.
Successivamente il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores,14 in continuità con l’antica tradizione ecclesiale, ha
riaffermato che il Vescovo diocesano deve avere una particolare sollecitudine
per l’Ordo virginum, in quanto le vergini sono consacrate a Dio attraverso
le sue mani e sono affidate alla sua cura pastorale.
8. Da quando si è riproposta nella Chiesa questa forma di vita consacrata, si è assistito ad una vera e propria rifioritura dell’Ordo virginum, la cui
vitalità si manifesta nella pluriforme ricchezza di carismi personali messi a
Giovanni Paolo II, Cost. Ap. Pastor bonus (28 giugno 1988), 105.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 922-924.
12
Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996).
13
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Istruzione
Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio (19 maggio
2002), 19.
14
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi Apostolorum
Successores (22 febbraio 2004), 104.
10

11
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servizio dell’edificazione della Chiesa e del rinnovamento della società secondo lo spirito del Vangelo. Il fenomeno appare di grande rilevanza, non soltanto per il numero delle donne coinvolte, ma anche per la sua diffusione in
tutti i continenti, in moltissimi Paesi e Diocesi, in aree geografiche e contesti
culturali tanto diversificati.
A ciò indubbiamente ha contribuito la traduzione dell’edizione tipica
latina dell’Ordo consecrationis virginum nella maggior parte delle lingue
correnti, a cura delle rispettive Conferenze Episcopali.
Numerosissimi Vescovi con il proprio magistero e l’azione pastorale
hanno promosso e sostenuto l’Ordo virginum nelle loro Diocesi, valorizzando
anche il contributo delle stesse vergini consacrate, che si sono sentite chiamate a riflettere sulla propria esperienza, sull’attualità di questa vocazione
nella Chiesa e nel mondo di oggi e sulle attenzioni necessarie per permetterle
di esprimersi secondo la propria originalità. Con gli stessi intendimenti,
alcune Conferenze Episcopali hanno elaborato per i loro territori criteri e
orientamenti comuni per la cura pastorale dell’Ordo virginum.
In sinergia con il magistero e l’azione dei Vescovi diocesani, la Sede Apostolica ha mantenuto un’attenzione costante nei confronti dell’Ordo virginum,
ponendosi a servizio delle Chiese particolari, in modo da favorire la rinascita
e lo sviluppo di questa forma di vita secondo le sue caratteristiche peculiari.
9. Il servizio alla comunione che il Successore di Pietro svolge anche
riguardo all’Ordo virginum ha assunto particolare visibilità in occasione dei
primi due incontri internazionali che hanno visto riunirsi a Roma vergini
consacrate provenienti da numerosi Paesi. Da San Giovanni Paolo II nel
1995,15 e da Benedetto XVI nel 2008 16 le vergini consacrate hanno ricevuto
preziosi insegnamenti per orientarsi nel loro cammino.
Un terzo incontro internazionale ha avuto luogo nel 2016, quando le
vergini consacrate di tutto il mondo sono state invitate a Roma per partecipare alle giornate conclusive dell’Anno della vita consacrata indetto da
Papa Francesco. Sotto la guida del Successore di Pietro, che ha sollecitato le
persone consacrate in tutte le forme di vita a riscoprire i fondamenti comuni
della vita consacrata, si è reso evidente come il caratteristico radicamento
15
Giovanni Paolo II, Discorso alle partecipanti al Convegno internazionale dell’ Ordo virginum, nel 25º anniversario della promulgazione del rito, Roma (2 giugno 1995).
16
Benedetto XVI, Discorso alle partecipanti al Congresso dell’ Ordo virginum sul tema
« Verginità consacrata nel mondo: un dono per la Chiesa e nella Chiesa », Roma (15 maggio 2008).
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dell’Ordo virginum nelle Chiese particolari si armonizza con l’esperienza
della comunione che le vergini consacrate sperimentano nell’orizzonte della
Chiesa universale, rendendosi partecipi dell’unica missione ecclesiale.
10. Negli ultimi anni, da più parti sono giunte a questo Dicastero richieste di offrire indicazioni che orientino l’azione dei Vescovi diocesani nell’applicazione delle norme contenute nel Pontificale Romano e implicitamente
richiamate dal can. 604 del Codice di Diritto Canonico, come pure nella definizione di una disciplina più completa e organica che, sulla base dei principi
comuni al diritto della vita consacrata nelle sue varie forme, si precisi in
riferimento alle peculiarità dell’Ordo virginum.
La rinnovata presenza di questa forma di vita consacrata nella Chiesa, la
cui ricomparsa è così strettamente legata all’evento del Concilio Vaticano II,
e la rapidità della sua crescita in tante Chiese particolari, rendono opportuno corrispondere a tali richieste, affinché nel necessario adeguamento ai
diversi contesti culturali sia custodita l’identità specifica dell’Ordo virginum.
La presente Istruzione stabilisce i principi normativi e i criteri orientativi
che i Pastori di ogni Diocesi e Chiesa particolare assimilata alla Diocesi
dovranno applicare nella cura pastorale dell’Ordo virginum.
Dopo aver delineato il fondamento biblico e gli elementi tipici della
vocazione e della testimonianza delle vergini consacrate (Prima Parte), l’Istruzione tratta della specifica configurazione dell’Ordo virginum nell’ambito
della Chiesa particolare e della Chiesa universale (Seconda Parte), per poi
soffermarsi sul discernimento vocazionale e gli itinerari per la formazione
previa alla consacrazione e la formazione permanente (Terza Parte).
I.
La vocazione
e la testimonianza
dell’Ordo virginum

Il fondamento biblico della verginità consacrata
11. Siate fecondi e moltiplicatevi è il comando, rivolto dal Creatore alla
prima coppia (Gen 1, 28) e ribadito a Noè e ai suoi figli (Gen 9, 1.7). Esso
impregna profondamente la mentalità ebraica e tutto il tessuto dell’Antico
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Testamento e viene collegato alla promessa di una posterità numerosa e al
compimento dei tempi messianici. Il matrimonio, possibilmente ricco di figli,
appare quindi come il profilo ideale di ogni pio israelita ed uno stile di vita
diverso risulta estraneo alla mentalità biblica.
Nel Pentateuco e nei Libri storici l’astensione sessuale è richiesta solo
come condizione temporanea di distacco da ciò che è profano, in vista dell’accesso alla sfera di ciò che è raggiunto dalla santità di Dio: ad esempio per
prepararsi all’incontro col Signore al Sinai (Es 19, 15) o alla guerra contro i
nemici del Signore (1 Sam 21, 2-7), o durante il servizio cultuale da parte dei
leviti (Lv 22, 1-9) o per poter partecipare ad un pasto sacro (1 Sam 21, 5).
La verginità viene stimata come una qualità positiva solo in relazione al
futuro matrimonio e con esplicito riferimento alla condizione della donna
(Dt 22, 13-21), in quanto rappresenta l’intimità che è riservata allo sposo.
In particolare, al sommo sacerdote è imposto di sposare una vergine per
ragioni di purità rituale (Lv 21, 10-14). La verginità perpetua invece viene
considerata una grande umiliazione (vedi la figlia di Iefte in Gdc 11, 37),
mentre la sterilità fisica è sopportata con grande sofferenza morale (vedi
Rachele in Gen 30, 23; Anna in 1 Sam 1, 11; Elisabetta in Lc 1, 25).
12. L’esaltazione dell’amore sponsale – che raggiunge il suo vertice poetico nel Cantico dei Cantici – negli Scritti sapienziali si radica nell’ideale di
vita familiare ereditato dalla tradizione, contemplato nella sua bellezza (ad
esempio: Sal 127, 3-5; 128, 1-3; Sir 25, 1) e riproposto in prospettiva morale
e pedagogica (ad esempio: Pr 5, 15-19; Sir 7, 23-28; 9, 1.9). La verginità è apprezzata come virtù della donna da custodire e da rispettare in vista del matrimonio, in quanto prova della sua rettitudine e dell’onore della sua famiglia
(Gb 31, 1; Sir 9, 5; 42, 10), al punto che, personificando la Sapienza divina,
il libro del Siracide la raffigura come vergine sposa che si dona a chi teme il
Signore (Sir 15, 2). E poiché la virtù è gradita a Dio, appare anche l’intuizione
che nelle buone opere vi è una fecondità spirituale che riscatta dalla mortalità persino la donna sterile, chi è impossibilitato a costituirsi una famiglia o è
privo di discendenza (Sap 3, 13-14; 4, 1).
13. A partire dalla predicazione di Osea – strettamente collegata alla sua
sofferta esperienza personale – la metafora sponsale compare nei Libri profetici per dare risalto alla totale gratuità dell’elezione e la instancabile fedeltà
di Dio all’alleanza (Os 1-2; Ez16; 23), mentre il popolo cede alla seduzione di
altre divinità e dei loro culti.
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In questo quadro simbolico, più volte l’intero popolo di Dio viene paragonato o personificato con la figura di una vergine: ora per denunciarne
l’idolatria che lo espone al rischio di scomparire, come una vergine che
muore senza discendenza (Am 5, 2); ora per dar voce al lamento per la
sua rovina (Lam 2, 13); ora per invitarlo al pentimento (Ger 31, 21). Ma
talvolta anche per far risuonare la promessa della redenzione con cui Dio
riscatterà Israele dalla devastazione e dall’abbandono, affinché ritrovi la
gioia di riconoscersi amato con amore eterno (Ger 31, 4.13; Is 62, 5).
Anche il celibato di Geremia – l’unico a cui Dio ordina esplicitamente di
non prendere moglie – costituisce un annuncio profetico del castigo che sta
per abbattersi sul popolo (Ger 16, 2). Esso è uno strumento espressivo della
parola di Dio, un simbolo di morte o meglio una personificazione dolorosa
del suo messaggio di giudizio che annuncia la distruzione imminente come
punizione per l’infedeltà del popolo nei confronti di Dio.
14. Nel pensiero rabbinico il celibe viene ritenuto un uomo senza aiuto,
senza gioia, senza benedizione (Bereshit Rabba 17, 2) assimilato a uno che sparge sangue o che diminuisce l’immagine divina (Trattato Yevamot del Talmud
di Babilonia 63b). Tuttavia tra i rabbini e alcuni gruppi religiosi, come esseni
e terapeuti, e nella nota comunità di Qumran, appaiono delle eccezioni.
Alle soglie del Nuovo Testamento ci è presentata poi la figura di Giovanni Battista che si definisce amico dello Sposo (Gv 3, 29) e che con la sua
vita di ascesi e la predicazione prepara la venuta del Messia e l’irruzione
del Regno di Dio.
15. Nel Nuovo Testamento il celibato entra in scena e si presenta come
profezia incarnata del già e non ancora del Regno di Dio che trae la sua origine e ragion d’essere proprio dalla novità dell’irruzione del Regno nella storia.
Dal momento che il Regno di Dio nei Vangeli si identifica con la predicazione,
le opere e la persona stessa di Gesù, la motivazione del celibato assume un carattere fortemente cristocentrico. I Vangeli dell’infanzia di Matteo (1, 18-25)
e soprattutto di Luca (1, 26-38) presentano la novità della verginità (carnis
et cordis) della madre di Gesù, segno visibile dell’incarnazione invisibile del
Figlio di Dio ed espressione sponsale dell’alleanza con Dio, cui è chiamato
tutto il popolo dei credenti. I Vangeli inoltre ci presentano Gesù come un predicatore itinerante che, libero da ogni legame (Mt 8, 19-20), manifesta l’urgenza del Regno ormai presente e chiama alla fede e alla conversione. Lo stile
itinerante di Gesù comporta, infatti, un costante allontanamento da luoghi e
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persone e non si adatta alle necessità di una vita familiare, dove l’interesse di
un membro è fortemente connesso all’interesse di tutti gli altri membri, tanto
da dare origine a una solidarietà forte e alla politica delle parentele.
Pur essendoci vari riferimenti ai familiari di Gesù, non si riscontra mai
nei Vangeli un’allusione ad una moglie o a dei figli (Mc 3, 31-32; 6, 3; Gv 6,
42; At 1, 14). Gesù infatti chiama figli o figlioli i suoi discepoli (tékna, Mc
10, 24; teknía, Gv 13, 33; paidía, Gv 21, 5), lasciando cogliere la realtà di
una filiazione di tipo spirituale. In occasione della visita dei suoi familiari
venuti a vederlo (Mt 12, 47; Mc 3, 31; Lc 8, 20) o addirittura a prenderlo
per ricondurlo a casa (Mc 3, 21), egli annuncia il costituirsi della sua nuova
famiglia, che non si fonda su vincoli di sangue, ma su una realtà spirituale
espressa mediante il desiderio di compiere la volontà di Dio (Mt 12, 50; Mc
3, 31-35) o di ascoltare la parola del Signore e metterla in pratica (Lc 8,
21). Questa ulteriore nascita o rinascita nello Spirito, che va al di là della
carne e del sangue, è attestata anche nel Prologo di Giovanni (Gv 1, 12-13)
e in occasione del dialogo tra Gesù e Nicodemo (Gv 3, 3-8).
Gesù abbraccia liberamente una vita senza legami e obblighi familiari,
per potersi dedicare totalmente all’annuncio del Regno e alla realizzazione
del disegno d’amore del Padre nei confronti dell’umanità. La libertà radicale
dai legami che Gesù incarna, la richiede anche a chi lo segue: egli chiede
di lasciare (afíemi, in tutti e tre i sinottici) tutto (panta: Mt 19, 27; Mc 10,
28) o i beni (ta idia: le cose intime, la propria area di intimità, Lc 18, 28)
e questo comporta anche lasciare oltre a genitori, fratelli, sorelle, anche
moglie (gyné-: Lc 18, 29) o figli (tékna: Mt 19, 29; Mc 10, 29; Lc 18, 29). Ai
suoi discepoli parla di eunuchia come di una condizione assolutamente nuova, da comprendere non come mortificazione o atteggiamento di disprezzo
nei confronti della donna, ma come un dono particolare concesso da Dio
a coloro che vi sono chiamati.
Si ricordi il famoso logion: Non tutti capiscono questa parola, ma solo
coloro ai quali è stato concesso (Mt 19, 11). Da un punto di vista grammaticale
l’espressione ai quali è stato concesso (dédotai) corrisponde ad un passivo
divino e significa: coloro ai quali Dio lo ha concesso. Solo coloro che entrano
nella comprensione del mistero del Regno inaugurato dal Cristo sono in
grado di capire questo dono che richiede una scelta volontaria, libera, e
che ha una motivazione di ordine teologico ed escatologico, essendo per il
Regno dei cieli (Mt 19, 12).

1052

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Il celibato si presenta così come una scelta libera, che accade anche in
quello spazio relazionale che è il corpo, e con la quale si risponde al Dio
dell’amore che chiama e si rivela nel volto del Cristo.17 Esso non è fuga
dalla relazione, né frutto di uno sforzo disumano, ma dono che appartiene
al dinamismo della trasfigurazione della relazionalità che contraddistingue
lo stile inaugurato da Gesù: la fraternità evangelica, base di un’umanità
riconciliata e fondamento della koino-nía su cui poggia la vita della Chiesa.18
L’annuncio del Regno dischiude così ai discepoli una situazione escatologica nuova, dinanzi alla quale tutto passa in secondo piano (Mt 10, 37;
Lc 14, 26; Mt 19, 27-29; Mc 10, 28-30; Lc 18, 29). In Mt 22, 23-33; Mc 12,
18-27 e Lc 20, 27-40, dove si parla della condizione escatologica dei risorti,
si mostra infatti come la scelta del celibato e della verginità a motivo di
Cristo e del Vangelo collochino già i discepoli – con una funzione simbolica
e anticipatrice – nella realtà del Regno.19
17
« Le parole di Cristo (Mt 19, 11-12) partono da tutto il realismo della situazione dell’uomo e
con lo stesso realismo lo conducono fuori, verso la chiamata in cui, in modo nuovo, pur rimanendo
per sua natura essere “duplice” (cioè diretto come uomo verso la donna, e come donna, verso
l’uomo), egli è capace di scoprire in questa sua solitudine, che non cessa di essere una dimensione
personale della duplicità di ciascuno, una nuova e perfino ancor più piena forma di comunione
intersoggettiva con gli altri. Questo orientamento della chiamata spiega in modo esplicito
l’espressione: “Per il Regno dei cieli”; infatti, la realizzazione di questo Regno deve trovarsi
sulla linea dell’autentico sviluppo dell’immagine e della somiglianza di Dio, nel suo significato
trinitario, cioè proprio “di comunione”. Scegliendo la continenza per il Regno dei cieli, l’uomo ha
la consapevolezza di potere, in tal modo, realizzare se stesso “diversamente” e, in certo senso, “di
più” che non nel matrimonio, divenendo “dono sincero per gli altri” »: Giovanni Paolo II, Udienza
(7 aprile 1982).
18
« La continenza “per il Regno dei cieli”, la scelta della verginità o del celibato per tutta la
vita, è divenuta nell’esperienza dei discepoli e dei seguaci di Cristo un atto di risposta particolare all’amore dello Sposo Divino e perciò ha acquisito il significato di un atto di amore sponsale,
cioè di una donazione sponsale di sé, al fine di ricambiare in modo speciale l’amore sponsale del
Redentore; una donazione di sé, intesa come rinuncia, ma fatta soprattutto per amore »: Giovanni
Paolo II, Udienza (28 aprile 1982).
19
« L’essere uomo vivente, maschio e femmina, […] sceglie con libera volontà la continenza
“per il regno dei cieli” […] addita […] la “verginità” escatologica dell’uomo risorto, in cui si rivelerà
l’assoluto ed eterno significato sponsale del corpo glorificato nell’unione con Dio stesso, mediante la visione di lui “a faccia a faccia”; e glorificato, anche, mediante l’unione di una perfetta
intersoggettività, che unirà tutti i “partecipi dell’altro mondo”, uomini e donne, nel mistero della
comunione dei santi. La continenza terrena “per il regno dei cieli” è indubbiamente un segno che
indica questa verità e questa realtà. È segno che il corpo, il cui fine non è la morte, tende alla
glorificazione ed è già per ciò stesso, direi, tra gli uomini una testimonianza che anticipa la futura
risurrezione. Tuttavia, questo segno carismatico dell’altro mondo esprime la forza e la dinamica
più autentica del mistero della “redenzione del corpo”: un mistero, che da Cristo è stato iscritto
nella storia terrena dell’uomo e in questa storia da lui profondamente radicato. Così, dunque, la
continenza “per il regno dei cieli” porta soprattutto l’impronta della somiglianza a Cristo, che,
nell’opera della redenzione, ha fatto egli stesso questa scelta “per il regno dei cieli” »: Giovanni
Paolo II, Udienza (24 marzo 1982).
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16. Scrivendo ai Corinzi, Paolo affianca al matrimonio la verginità presentandola non attraverso il registro del comando, ma come un consiglio
(1 Cor 7, 25), una chiamata personale di Dio, un carisma (1 Cor 7, 7). La
caratterizza come quello stato di vita che consente una maggiore dedizione
al Signore (1 Cor 7, 32-35), testimonianza della non appartenenza dei cristiani a questo mondo, segno della tensione della Chiesa verso la meta finale
e anticipazione dello stato di risurrezione (1 Cor 7, 29.31). L’accento non è
messo sullo stato fisico, ma sulla dedizione totale della persona a Cristo e sul
servizio per il Regno. In tal senso la comunità stessa è, agli occhi di Paolo, la
vergine che egli, in qualità di padre, ha fidanzato a Cristo perché, custodendo
integra la fede suscitata dalla predicazione apostolica, indirizzi a Lui tutte le
sue energie e la sua dedizione (2 Cor 11, 2-4).
Nella Gerusalemme celeste tutti gli eletti sono chiamati vergini (Ap 14, 4),
a esprimere la loro fedeltà all’alleanza, il loro non essersi contaminati con
gli idoli. Nel libro dell’Apocalisse la verginità appare come il segno di riconoscimento dell’appartenenza alla città celeste, alla sposa dell’Agnello
(Ap 21, 2.9).
Se Gesù, il consacrato per eccellenza, vive la sua consacrazione non
in termini di separazione dal profano o dall’impuro in adempimento alle
prescrizioni legali, ma di accoglienza del corpo che il Padre gli ha dato e
di dono di sé sulla croce, il suo corpo è il luogo concreto e il segno realizzativo della sua consacrazione al disegno del Padre (Eb 10, 5-10). Così
accade anche per chiunque imbocchi la strada del celibato o della verginità:
il corpo diventa parola, annuncio di appartenenza totale al Signore e di
servizio gioioso ai fratelli e alle sorelle.
17. La verginità cristiana si pone così nel mondo come segno manifesto
del Regno futuro perché la sua presenza rivela la relatività dei beni materiali
e la transitorietà del mondo stesso. In questo senso, come il celibato del profeta Geremia, essa è profezia della fine imminente, ma al tempo stesso, in forza
del legame sponsale con Cristo, annuncia anche l’inizio della vita del mondo
futuro, il mondo nuovo secondo lo Spirito. Il segno, così, come accade nella
visione biblica, non è un riferimento puramente convenzionale o la pallida
immagine di una realtà lontana, ma la realtà stessa nella sua manifestazione
incipiente. Nel segno è contenuta, anche se ancora nascosta, la realtà futura.
La verginità consacrata si colloca perciò nell’orizzonte di una sponsalità, che non è teogamica (vale a dire di matrimonio con la divinità) ma
teologale, cioè battesimale, perché riguarda l’amore sponsale di Cristo per
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la Chiesa (cf. Ef 5, 25-26). Si tratta di una realtà salvifica soprannaturale
e non solo umana, che non può essere spiegata con la logica della ragione
ma con la fede, perché – come ricorda la Scrittura – Tuo sposo è il tuo
creatore (Is 54, 5). Essa è una delle grandi opere dell’ordine nuovo inaugurato
con la Pasqua di Cristo e l’effusione dello Spirito, esperienza difficile da
comprendere per l’uomo carnale e comprensibile solo a chi si lascia istruire
dallo Spirito di Dio (cf. 1 Cor 2, 12-13).
Il carisma e la vocazione
18. Le donne in cui lo Spirito suscita il carisma della verginità (Mt 19,
11-12) ricevono la grazia di una particolare vocazione, con cui Dio Padre le
attrae al cuore dell’alleanza nuziale (Ap 19, 7-9) che nel suo eterno disegno di
amore ha voluto stabilire con l’umanità e che si è compiuta nell’Incarnazione
e nella Pasqua del Figlio.
È questo il mistero grande (Ef 5, 32) che si attualizza nella Chiesa, la
Sposa per cui Cristo ha dato se stesso, al fine di renderla santa e immacolata (Ef 5, 25-27), sacramento della comunione di Dio con gli uomini. 20
Da tale mistero nuziale, in cui sono immersi tutti i battezzati, gli sposi
cristiani attingono la grazia del sacramento che li fortifica nella loro unione
(Ef 5, 28-29).
Ad esso, per la loro particolare vocazione, attingono anche le donne
che nella Chiesa ricevono la consacrazione verginale: per amore di Cristo,
sommamente amato, rinunciano all’esperienza del matrimonio umano per
essere a Lui congiunte con un legame sponsale, sperimentare e testimoniare nella condizione verginale (1 Cor 7, 34) la fecondità di tale unione,
anticipare la realtà della comunione definitiva con Dio cui tutta l’umanità
è chiamata (Lc 20, 34-36).
Il propositum, la consacrazione e lo stato di vita
19. Questa realtà spirituale è significata e resa operante nella celebrazione liturgica della consecratio virginum, con cui la Chiesa implora sulle vergini la grazia di Dio e l’effusione dello Spirito Santo.21
Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, 1.
Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 1; Catechismo della Chiesa Cattolica, 16671672; Codice di Diritto Canonico, cann. 1166-1169.
20
21
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In tale rito le consacrande esprimono il sanctum propositum, cioè la
ferma e definitiva volontà di perseverare per tutta la vita nella castità perfetta e nel servizio di Dio e della Chiesa, seguendo Cristo come propone il
Vangelo per rendere al mondo una viva testimonianza di amore ed essere
segno manifesto del Regno futuro.22
Il propositum delle consacrande viene accolto e confermato dalla Chiesa
attraverso la solenne preghiera del Vescovo, il quale invoca ed ottiene per
loro l’unzione spirituale che stabilisce il vincolo sponsale con Cristo e a
nuovo titolo le consacra a Dio.23
In questo modo, le vergini sono costituite persone consacrate, segno
sublime dell’amore della Chiesa verso Cristo, immagine escatologica della Sposa celeste e della vita futura.24 L’appartenenza esclusiva a Cristo,
sancita col vincolo nuziale, mentre alimenta in loro la vigile attesa del
ritorno dello Sposo glorioso (Mt 25, 1-13), le associa in modo peculiare al
suo sacrificio redentore e le dedica alla edificazione e alla missione della
Chiesa nel mondo (Col 1, 24).
20. Nella esistenza delle vergini consacrate si riflette la natura della
Chiesa, animata dalla carità tanto nella contemplazione quanto nell’azione;
discepola e missionaria; protesa verso il compimento escatologico e allo stesso
tempo partecipe delle gioie, delle speranze, delle tristezze e delle angosce
degli uomini del proprio tempo,25 soprattutto dei più fragili e poveri; immersa nel mistero della trascendenza divina e incarnata nella storia dei popoli.
Per questo motivo, la consacrazione stabilisce uno speciale rapporto di
comunione con la Chiesa particolare e universale, 26 definito da un peculiare vincolo, che determina l’acquisizione di un nuovo stato di vita e le
introduce nell’Ordo virginum.27
La configurazione istituzionale e la cura pastorale di questa forma di
vita hanno quindi come mediazione necessaria il ministero del Vescovo
diocesano o, in una Chiesa particolare assimilata alla Diocesi, 28 il ministero
del Pastore che la presiede, in comunione con il Successore di Pietro.
Cf. Ordo consecrationis virginum, 17 e 22-23.
Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 1; Ordo consecrationis virginum, 16, 24.
24
Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 1.
25
Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo
Gaudium et spes, 1.
26
Cf. Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 7 e 42.
27
Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 604.
28
Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 368 e can. 381 § 2.
22
23
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La fisionomia spirituale
21. Come ogni vocazione cristiana, la vocazione delle vergini consacrate
nell’Ordo virginum è esperienza del dialogo tra la grazia divina e la libertà
umana. La dedizione di sé da parte della vergine infatti è preceduta, sostenuta e portata a compimento dalla iniziativa libera e gratuita di Dio, sul fondamento della vocazione battesimale e nella trama generativa e fraterna delle
relazioni ecclesiali.29 Essa può essere compresa, perciò, soltanto a partire
dall’unità radicale del popolo di Dio, derivata dall’unico Spirito e fondata
sugli apostoli, che risplende nella varietà dei carismi e dei ministeri, tutti
complementari tra loro e tutti capaci di contribuire all’unica missione della
Chiesa (Rm 12, 4-5).
22. Come nella più antica tradizione ecclesiale, la fisionomia spirituale
delle consacrate appartenenti all’Ordo virginum si qualifica per il radicamento nella Chiesa particolare radunata attorno al Vescovo suo pastore, ed è
delineata, specialmente nel rito di consacrazione, avendo quale riferimento
primario il modello della Chiesa vergine per l’integrità della fede, sposa per
l’indissolubile unione con Cristo, madre per la moltitudine di figli generati
alla vita di grazia.30
Verginità, sponsalità e maternità 31 sono tre prospettive che permettono
di descrivere l’esperienza spirituale delle vergini consacrate: non si riferiscono a caratteristiche giustapposte o assommate tra loro, ma a dinamiche
spirituali che si inverano l’una nell’altra, e che si iscrivono nelle coordinate
fondamentali della vita battesimale, per cui le consacrate sono figlie della
Chiesa e sorelle legate a tutti gli uomini e le donne da vincoli di fraternità.
23. La verginità delle consacrate trova fondamento e significato nella
fede della Chiesa: è infatti vissuta alla luce di Cristo e per amor suo e rimanda all’accoglienza integrale, senza limitazioni e senza compromessi, della
rivelazione trinitaria che in Lui si è compiuta in modo definitivo.32 In essa
Cf. Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 14.
Cf. Ordo consecrationis virginum, 16.
31
Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 17-20.
32
« La castità dei celibi e delle vergini, in quanto manifestazione della dedizione a Dio con
cuore indiviso (cf. 1 Cor 7, 32-34), costituisce un riflesso dell’amore infinito che lega le tre Persone
divine nella profondità misteriosa della vita trinitaria »: Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale
Vita consecrata (25 marzo 1996), 21. « L’integrità della fede è stata legata anche all’immagine
della Chiesa vergine, alla sua fedeltà nell’amore sponsale per Cristo: danneggiare la fede significa
danneggiare la comunione con il Signore »: Francesco, Lett. Enc. Lumen fidei (29 giugno 2013), 48.
29
30
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si esprime l’affidamento totale al Signore Gesù, che raggiunge la persona
al cuore della sua umanità, nella sua solitudine originaria, proprio là dove
è indelebilmente impressa l’immagine e la somiglianza con Dio e dove, nonostante ogni caduta e ferita del peccato, si può rinnovare la vita secondo
lo Spirito. Il carisma della verginità, accolto dalla donna e confermato dalla
Chiesa mediante la consacrazione, è dono che proviene dal Padre, per mezzo
del Figlio, nello Spirito: esso custodisce, purifica, sana ed eleva la capacità di
amare della persona, riconducendo ad unità ogni frammento della sua storia
e le diverse dimensioni della sua umanità – spirito, anima e corpo –, perché
possa corrispondere alla grazia con la dedizione integrale, libera e gioiosa
della propria esistenza.
24. Per questo la verginità cristiana è esperienza dell’unione sponsale
intima, esclusiva, indissolubile, con lo Sposo divino che si è donato all’umanità
senza riserve e per sempre, e in questo modo si è acquistato un popolo santo,
la Chiesa. Iscritta nella creatura umana come capacità di vivere la comunione
nella differenza tra uomo e donna, per le vergini consacrate la sponsalità è
esperienza della trascendenza e della sorprendente condiscendenza di Dio; la
consacrazione si compie attraverso il patto di alleanza e di fedeltà che unisce la
vergine al Signore in mistiche nozze, per rendere sempre più profonda e piena la
partecipazione ai suoi sentimenti e la conformazione alla sua volontà di amare.
25. L’unione sponsale rivela così la sua capacità generativa, in cui si
manifesta l’eccedenza della grazia divina.33 Ad imitazione della Chiesa, di cui
sono figlie, le vergini consacrate si aprono al dono della maternità spirituale
rendendosi cooperatrici dello Spirito. La maternità spirituale è il dono di
un’interiorità feconda e ospitale, che nei rapporti con gli altri si fa premurosa
e coraggiosa custode della dignità umana; è sapienza educativa che cerca di
offrire le condizioni favorevoli per l’incontro con Dio, introduce e accompagna il cammino lungo le vie dello Spirito.
26. La più splendida e armonica integrazione di verginità, sponsalità e
maternità, si è realizzata nella persona della Vergine Maria,34 primizia dell’u33
« L’amore sponsale comporta sempre una singolare disponibilità ad essere riversato su
quanti si trovano nel raggio della sua azione Nel matrimonio questa disponibilità, pur essendo
aperta a tutti, consiste in particolare nell’amore che i genitori donano ai figli. Nella verginità
questa disponibilità è aperta a tutti gli uomini, abbracciati dall’amore di Cristo sposo »: Giovanni
Paolo II, Lett. Ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 21.
34
Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium,
VIII.
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manità rinnovata in Cristo, icona perfetta della Chiesa mistero di comunione,
donna in cui si è già compiuto il destino di gloria a cui tutta l’umanità è chiamata, « madre del Vangelo vivente ».35 Nella Kecharitoméne – colei che è stata
colmata di grazia (Lc 1, 28) – la Chiesa ha sempre riconosciuto la Virgo virginum, il prototipo insuperabile della verginità consacrata.36 Maria è per questo
madre, sorella e maestra delle vergini consacrate. In lei le consacrate trovano
il modello degli atteggiamenti del cuore: nell’ascolto e nell’accoglienza della
Parola di Dio (Lc 8, 21); nella ricerca attiva della sua volontà; nell’avanzare
nella peregrinazione della fede (Gv 2, 1-5) 37 « verso un destino di servizio e
fecondità »;38 nella sua disponibilità totale e gratuita a compiere il progetto di
Dio, « contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti »;39 nella sua maternità verginale (Lc 1, 38); nella
sua capacità di essere « donna orante e lavoratrice a Nazaret […] nostra Signora della prontezza, colei che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri “senza
indugio” (Lc 1, 39) »;40 nel suo stare ai piedi della croce sperando contro ogni
speranza (Gv 19, 25), nel suo prendersi cura della Chiesa nascente (At 1, 14).
La forma di vita
Sequela evangelica e carismi personali
27. Le consacrate trovano nel Vangelo la fonte inesauribile della gioia
che dà senso alla vita, l’orientamento del loro cammino e la sua regola fondamentale.41 Mettendosi alla sequela di Cristo abbracciano il suo stile di vita
casto, povero e obbediente,42 e si dedicano alla preghiera, alla penitenza, alle
opere di misericordia e all’apostolato, ciascuna secondo i propri carismi. 43
Poiché nell’Ordo virginum la vocazione alla verginità si armonizza con i
carismi che danno forma concreta alla testimonianza e al servizio ecclesiale
Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 287.
Cf. Ambrosius, De virginibus, lib. II, c. 3, n. 19: PL 16, 211.
37
Cf. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris Mater (25 marzo 1987), 6.
38
Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 287.
39
Ivi, 288.
40
Ivi.
41
Cf. Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 1.
42
Cf. Benedetto XVI, Discorso alle partecipanti al Congresso dell’ Ordo virginum sul tema
« Verginità consacrata nel mondo: un dono per la Chiesa e nella Chiesa », Roma (15 maggio 2008), 5;
Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 18.
43
Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 2.
35
36
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di ciascuna consacrata,44 al suo interno vengono portati a maturazione,
cioè alla espressione di una totale e piena dedizione al Signore, differenti
sensibilità, intuizioni spirituali, progetti e stili di vita. 45
28. Perché i carismi personali possano essere riconosciuti, accolti e
vissuti nella loro autenticità, le consacrate si lasciano accompagnare e sostenere dalla Chiesa nell’esercizio costante di un umile discernimento, volto a comprendere quale sia la volontà di Dio per la loro vita (Rm 12, 2).
Si tratta di interpretare con intelligenza e sapienza evangelica l’esperienza
spirituale di ciascuna consacrata, tenendo conto della sua vicenda biografica
e collocandola nel concreto contesto ecclesiale e sociale in cui vive.
Tra gli aiuti che la Chiesa raccomanda per il discernimento, le consacrate
non trascurano l’accompagnamento spirituale.46 Il dialogo sincero, docile
e adulto con una persona prudente e sperimentata che eserciti questo ministero offre a ciascuna preziose occasioni di approfondimento, di verifica,
di conferma e propone strumenti qualificati per crescere nella risposta al
Signore che chiama alla santità e nell’armonia della persona.
In continuità con il percorso del discernimento vocazionale che ha portato all’ammissione alla consacrazione, per gli orientamenti che riguardano gli
aspetti più importanti del loro progetto di vita le consacrate si confrontano
con il Vescovo diocesano in atteggiamento di filiale obbedienza e verificano
con lui le scelte compiute.47
« I doni carismatici […] sono distribuiti liberamente dallo Spirito Santo affinché la grazia
sacramentale porti frutto nella vita cristiana in modo diversificato e a tutti i suoi livelli. Essendo
questi carismi “soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispondervi” attraverso
la loro multiforme ricchezza il Popolo di Dio può vivere in pienezza la missione evangelizzatrice,
scrutando i segni dei tempi ed interpretandoli alla luce del Vangelo. I doni carismatici, infatti,
muovono i fedeli a rispondere, in piena libertà e in modo adeguato ai tempi, al dono della salvezza,
facendo di se stessi un dono d’amore per gli altri e una testimonianza autentica del Vangelo di
fronte a tutti gli uomini »: Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Iuvenescit Ecclesia (15
maggio 2016), 15.
45
« Tra voi ci sono stili e modalità diverse di vivere il dono della verginità consacrata […]. Vi
esorto ad andare oltre il modo di apparire, cogliendo il mistero della tenerezza di Dio che ciascuna porta in sé e riconoscendovi sorelle, pur nella vostra diversità »: Benedetto XVI, Discorso alle
partecipanti al Congresso dell’ Ordo virginum sul tema « Verginità consacrata nel mondo: un dono
per la Chiesa e nella Chiesa », Roma (15 maggio 2008), 5.
46
« È di grande sostegno per progredire nel cammino evangelico, specialmente nel periodo
di formazione e in certi momenti della vita, il ricorso fiducioso e umile alla direzione spirituale,
grazie alla quale la persona è aiutata a rispondere alle mozioni dello Spirito con generosità e ad
orientarsi decisamente verso la santità »: Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata
(25 marzo 1996), 95.
47
Cf. Benedetto XVI, Discorso alle partecipanti al Congresso dell’ Ordo virginum sul tema:
« Verginità consacrata nel mondo: un dono per la Chiesa e nella Chiesa », Roma (15 maggio 2008),
4-5.
44
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Preghiera e cammino di ascesi
29. La preghiera è per le consacrate una esigenza di amore per « rimirare
la bellezza di Colui che le ama »,48 e di comunione con l’Amato e con il mondo
in cui sono radicate.
Per questo amano il silenzio contemplativo,49 che crea le condizioni
favorevoli per ascoltare la Parola di Dio e conversare con lo Sposo cuore
a cuore. Desiderose di approfondire la conoscenza di Lui e il dialogo della
preghiera, acquisiscono familiarità con la rivelazione biblica, soprattutto
attraverso la lectio divina e lo studio approfondito delle Scritture.50
30. Riconoscono nella liturgia il luogo sorgivo della vita teologale, della
comunione e della missione ecclesiale, e lasciano che la loro spiritualità prenda forma a partire dalla celebrazione dei Sacramenti e della Liturgia delle
Ore in obbedienza al ritmo proprio dell’anno liturgico, in modo che trovino
unità e orientamento anche le altre pratiche di preghiera, il cammino di ascesi e l’intera loro esistenza.
31. Per le vergini consacrate l’anno liturgico è la via maestra da percorrere insieme ai fratelli per camminare incontro a Cristo Sposo. Si affidano
perciò alla pedagogia della Chiesa che le guida nella comprensione, celebrazione e assimilazione sempre più profonda dei misteri di Cristo.
32. Al centro della loro esistenza pongono l’Eucaristia, sacramento
dell’Alleanza sponsale da cui sgorga la grazia della loro consacrazione.51
Chiamate a vivere l’intimità con il Signore, l’immedesimazione con Lui e la
conformazione a Lui, nella partecipazione possibilmente quotidiana alla celebrazione eucaristica ricevono il Pane di vita dalla mensa della Parola di Dio
e del Corpo di Cristo.52
Augustinus, De sancta virginitate, c. 54: PL 40, 428.
« La grande tradizione patristica ci insegna che i misteri di Cristo sono legati al silenzio e
solo in esso la Parola può trovare dimora in noi, come è accaduto in Maria »: Benedetto XVI, Es.
Ap. post-sinodale Verbum Domini (30 settembre 2010), 66.
50
« L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo »: Hieronymus, Commentarii in Isaiam,
Prologus; CCL 73, 1: PL 24, 17.
51
« L’Eucaristia è il sacramento dello Sposo, della Sposa. L’Eucaristia rende presente e in
modo sacramentale realizza di nuovo l’atto redentore di Cristo, che “crea” la Chiesa suo corpo.
Con questo “corpo” Cristo è unito come lo sposo con la sposa »: Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 26.
52
« Qui si può attuare in pienezza l’intimità con Cristo, la immedesimazione con Lui, la totale
conformazione a Lui a cui i consacrati sono chiamati per vocazione »: Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le S ocietà di vita apostolica , Istruzione Ripartire da Cristo. Un rinnovato
impegno della vita consacrata nel terzo millennio (19 maggio 2002), 26.
48

49
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Manifestano l’amore della Chiesa Sposa per l’Eucaristia anche nella preghiera di adorazione del Corpo eucaristico del Signore, e da Lui attingono
la carità operosa verso le membra del suo Corpo mistico.
33. La celebrazione frequente del sacramento della Riconciliazione
« permette loro di toccare con mano la grandezza della misericordia », è « fonte di vera pace interiore »,53 e le riconduce all’unico Amore della loro vita.
Ricorrendo con fiducia al ministero della Chiesa, celebrano e lodano l’amore
preveniente e risanante di Dio, riconoscono le proprie colpe, rinnovano la
professione di fede nella sua misericordia e gustano la gioia del perdono, che
dà loro nuovo vigore nel cammino di conversione e di fedeltà al Signore. 54
34. Con la fedeltà quotidiana all’Ufficio divino, che hanno ricevuto come
dono e hanno assunto come impegno nel rito di consacrazione, prolungano
nel tempo la memoria della salvezza e lasciano che rifluisca e si distenda in
ogni ora della loro vita la straordinaria ricchezza del mistero pasquale. Nella
celebrazione della Liturgia delle Ore, in particolare delle Lodi e dei Vespri, 55
fanno risuonare in sé e assimilano i sentimenti di Cristo, uniscono la loro
voce a quella di tutta la Chiesa e presentano al Padre il grido di gioia e di dolore, spesso inconsapevole, che si eleva dall’umanità e dalla creazione intera.
35. Per approfondire e ravvivare il rapporto con il Signore Gesù riservano tempi adeguati ai ritiri e agli esercizi spirituali. Valorizzano anche forme e
metodi di preghiera che appartengono alla tradizione della Chiesa, compresi
i pii esercizi e altre espressioni della pietà popolare.
Coltivano una devozione colma di affetto e di confidenza filiale nei confronti della Vergine Maria, « maestra della verginità »,56 modello e patrona di
ogni vita consacrata,57 da cui ogni giorno imparano a magnificare il Signore.
36. Mosse dal desiderio di corrispondere all’amore dello Sposo con un
amore sempre più puro e generoso, attingono dalla preghiera ispirazione per
le loro scelte; esercitano una costante vigilanza sui propri comportamenti e
atteggiamenti; accettano con serenità i sacrifici che la vita quotidiana impone
Francesco, Bolla Misericordiae vultus (11 aprile 2015), 17.
« Celebrare il Sacramento della Riconciliazione significa essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre »: Francesco, Udienza (19 febbraio 2014).
55
Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 2.
56
Ambrosius, De institutione virginis, c. 6, n. 46: PL 16, 320.
57
Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 663 § 4.
53

54

1062

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

loro; lottano contro le tentazioni, i pensieri, le suggestioni e le vie che portano al male; imparano a ricevere con umiltà l’aiuto della correzione fraterna.
Accolgono le pratiche penitenziali proposte dalla Chiesa, e, in accordo
con l’accompagnatore spirituale, ciascuna individua le forme o pratiche ascetiche 58 che la aiutano a crescere nella libertà e nelle virtù evangeliche, in
un atteggiamento di discernimento e conversione 59 che dura tutta la vita.60
Condizioni di vita e stile di prossimità e servizio
37. Caratteristico di questa forma di vita è il radicamento delle consacrate nella Chiesa particolare e quindi in un determinato contesto culturale e
sociale: la consacrazione le riserva a Dio senza estraniarle dall’ambiente nel
quale vivono e nel quale sono chiamate a rendere la propria testimonianza.61
Possono vivere da sole, in famiglia, insieme con altre consacrate o in
altre situazioni favorevoli alla espressione della loro vocazione e all’attuazione del loro concreto progetto di vita. Provvedono al proprio sostentamento
con i frutti del proprio lavoro e le risorse personali.
38. Desiderose di irradiare la dignità e la bellezza della loro vocazione
secondo uno stile di prossimità alla gente del proprio tempo, nel modo di
vestire mantengono le consuetudini dell’ambiente in cui vivono, coniugando
secondo le esigenze della loro condizione sociale il decoro e l’espressione della propria personalità con il valore della sobrietà. 62
« L’ascesi, aiutando a dominare e correggere le tendenze della natura umana ferita dal peccato, è veramente indispensabile alla persona consacrata per restare fedele alla propria vocazione
e seguire Gesù sulla via della Croce »: Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata (25
marzo 1996), 38.
59
« La vocazione delle persone consacrate a cercare innanzitutto il Regno di Dio è, prima di
ogni altra cosa, una chiamata alla conversione piena, nella rinuncia a se stessi per vivere totalmente del Signore, affinché Dio sia tutto in tutti. Chiamati a contemplare e testimoniare il volto
trasfigurato di Cristo, i consacrati sono anche chiamati a un’esistenza trasfigurata »: Giovanni
Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 35.
60
« Questa è quindi la regola della conversione: allontanarsi dal male e imparare a fare il
bene. Convertirsi è un cammino. È un cammino che richiede coraggio, per allontanarsi dal male,
e umiltà per imparare a fare il bene. E che, soprattutto, ha bisogno di cose concrete »: Francesco,
Meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctae Marthae, Imparare a fare il bene (14
marzo 2017).
61
Cf. Benedetto XVI, Discorso alle partecipanti al Congresso dell’ Ordo virginum sul tema
« Verginità consacrata nel mondo: un dono per la Chiesa e nella Chiesa », Roma (15 maggio 2008),
4-5.
62
Cf. Francesco, Lett. Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 222-227.
58
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Salvo motivate eccezioni, portano l’anello che viene loro consegnato
durante il rito di consacrazione come segno dell’alleanza sponsale con Cristo Signore.
Nei luoghi in cui le donne cristiane sposate non sono solite coprire il
capo con un velo, di norma non indossano come elemento ordinario del
proprio abbigliamento il velo che possono aver ricevuto durante il rito di
consacrazione e si attengono alle indicazioni del Vescovo diocesano o delle Conferenze Episcopali, che, tenendo conto dei diversi contesti e delle
evoluzione delle condizioni socio-culturali, possono ammetterne l’uso nelle
celebrazioni liturgiche o in altre situazioni in cui risulti appropriato l’uso
di questo segno visibile della loro totale dedizione al servizio di Cristo e
della Chiesa.
39. La loro dedicazione alla Chiesa si manifesta nella « missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare »,63 nella passione per
l’annuncio del Vangelo, per l’edificazione della comunità cristiana e per la
sua testimonianza profetica di comunione fraterna, di amicizia offerta a tutti,
di prossimità premurosa verso i bisogni spirituali e materiali degli uomini
del proprio tempo, di impegno nel perseguire il bene comune della società. 64
Questo le porta a discernere le forme concrete del loro servizio ecclesiale, che può esprimersi anche nella disponibilità ad assumere ministeri
e incarichi pastorali.
In questa linea, poiché l’intelligenza del mistero di Cristo agevola la
comprensione dei ministeri della Chiesa, è importante che in loro giunga
a maturazione nella preghiera e nella meditazione, come pure nella concreta sperimentazione, una profonda e corretta consapevolezza ministeriale, rispettosa della misteriosa saggezza evangelica ed ecclesiale, che si
esplicita anche nelle disposizioni dei Vescovi diocesani e delle Conferenze
Episcopali. Educandosi alla scuola di questa saggezza, impareranno ad accogliere, anche attraverso l’esperienza, sia i suggerimenti che emergono
Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 273.
« Per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia spirituale. La missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo.
[…] Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Ci prende in
mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità non si comprende senza questa
appartenenza »: Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 268.
63

64
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dalla vita della Chiesa, che è mistero e comunione, sia « tutte le possibilità
evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo »,65
così da riconoscere le nuove opportunità che formano una nuova coscienza
ministeriale, corrispondente all’effettiva capacità del loro generoso donarsi.
Attente a cogliere gli appelli che vengono dal contesto in cui vivono e
sollecite nel mettere a disposizione del Signore i doni da Lui ricevuti, sono
chiamate a dare il proprio contributo per rinnovare la società secondo lo
spirito del Vangelo, accettando senza ingenuità o riduzionismi l’impegno
della elaborazione culturale della fede e assumendo come propria la predilezione della Chiesa per i poveri, i sofferenti, gli emarginati. 66
40. Consapevoli di tali responsabilità, scelgono l’attività lavorativa in
base alle proprie attitudini, inclinazioni ed effettive possibilità, riconoscendovi una modalità concreta con cui testimoniare che Dio chiama l’umanità a
collaborare alla sua opera creatrice e redentrice, per renderla intimamente
partecipe dell’amore con cui attira a sé il mondo e l’intera sua storia.
Nelle gratificazioni e nelle fatiche che il lavoro comporta, le consacrate
affinano la capacità di contemplare e promuovere il senso più originario
e profondo dell’attività umana: contribuire a rendere il mondo una casa
ospitale per tutti, aperta ad accogliere la manifestazione del Regno di Dio.
Per questo si impegnano affinché nell’ambito lavorativo si realizzi quel
« multiforme sviluppo personale » che coinvolge « la creatività, la proiezione
nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione
con gli altri, un atteggiamento di adorazione »,67 curando di acquisire una
professionalità competente, aggiornata e responsabile, e contrastando tutto
ciò che degrada ed offusca la dignità dell’operosità umana.
41. Si lasciano educare al senso della gratitudine per l’opera di Dio,68
alla contemplazione colma di lode, al gusto della bellezza, al senso della festa
e del riposo,69 alla cura di tutte le dimensioni della persona.
Paolo VI, Es. Ap. Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975), 70.
Cf. Ordo consecrationis virginum, 16; Giovanni Paolo II, Discorso alle partecipanti al Convegno internazionale dell’ Ordo virginum, nel 25º anniversario della promulgazione del rito, Roma
(2 giugno 1995), n. 6; Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 197-216. « Per la
Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o
filosofica »: Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 198.
67
Francesco, Lett. Enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 127.
68
Ivi, 220.
69
Ivi, 237.
65
66
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Imparano dallo Sposo, mite e umile di cuore (Mt 11, 29), a vivere nella
speranza e nell’abbandono a Dio anche il progredire nell’età attraverso
le successive fasi della vita, la malattia, la sofferenza morale, e le altre
situazioni in cui sperimentano la drammaticità, la fragilità e la precarietà
dell’esistenza.70
Accogliendo sino alla fine l’amore sponsale del Crocifisso Risorto, a Lui
si affidano per vivere anche nella morte il senso pasquale dell’esistenza.
A tutti richiamano, con la propria consacrazione, che l’origine, il senso
e la destinazione della storia umana si trovano nel mistero santo di Dio,
nella sua bontà infinita, preveniente e misericordiosa, nell’amore di cui
vuole fare partecipi tutte le creature.
II.
La configurazione
dell’Ordo virginum
nelle Chiese particolari
e nella Chiesa universale

Radicamento nella Diocesi
42. Chiamate a far risplendere nella loro esistenza la carità che è principio dell’unità e della santità dell’intero corpo della Chiesa, le donne che ricevono questa consacrazione restano radicate nella porzione del popolo di Dio
in cui già vivono e in seno alla quale si è compiuto il discernimento vocazionale e la preparazione alla consacrazione. A questa Chiesa particolare sono
infatti legate da uno speciale vincolo di amore e di appartenenza reciproca.
La Chiesa particolare, nelle sue diverse componenti, è chiamata ad
accogliere la vocazione delle consacrate, accompagnare e sostenere il loro
cammino, riconoscendo che la consacrazione verginale e i carismi personali di ciascuna consacrata sono doni per l’edificazione della comunità e
la missione ecclesiale.
43. Le consacrate coltivano il senso di riconoscenza per tutti i doni che,
nella comunione dei santi, hanno ricevuto e che continuano a ricevere attraCf. Giovanni Paolo II, Discorso alle partecipanti al Convegno internazionale dell’ Ordo virginum, nel 25º anniversario della promulgazione del rito, Roma (2 giugno 1995), 4.
70
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verso la vita della Chiesa particolare in cui vivono: la fede nel Signore Gesù,
la consacrazione verginale, la condivisione di una storia di santità incarnata
in una tradizione spirituale, sviluppatasi in rapporto alla cultura e alle istituzioni di una concreta comunità umana, che abita un determinato territorio.
Prestano costante attenzione al magistero del Vescovo diocesano e si
lasciano interpellare dalle sue scelte pastorali, per accoglierle responsabilmente, con intelligenza e creatività.
Portano nella loro preghiera le necessità della Diocesi, e in particolare
le intenzioni del Vescovo.
Riconoscono come dono dello Spirito la testimonianza delle altre vocazioni che arricchiscono la vita della comunità cristiana e valorizzano le
occasioni di reciproca edificazione e di cooperazione pastorale, missionaria
e caritativa.71
Con la propria sensibilità femminile 72 offrono un prezioso contributo di
esperienza e riflessione al discernimento evangelico che in ogni tempo la
comunità cristiana è chiamata ad operare circa il modo di essere presente
e agire nel concreto contesto sociale.
Comunione e corresponsabilità nell’Ordo virginum diocesano
44. L’appartenenza all’Ordo virginum implica un forte vincolo di comunione tra tutte le consacrate presenti in Diocesi. Esse si riconoscono reciprocamente come le sorelle più prossime, con cui condividono la medesima
consacrazione e un’ardente passione per il cammino della Chiesa. Per questo
accolgono come un dono lo spirito di comunione e si impegnano a farlo crescere coltivando la stima vicendevole, valorizzando i doni di ciascuna, promuovendo l’amicizia e rendendosi attente a particolari situazioni di bisogno
(Rm 12, 10.13.15-16). Mantengono vivo il legame con le sorelle defunte attraverso la preghiera e custodiscono la memoria della loro testimonianza di
amore e fedeltà al Signore.
45. Le consacrate partecipano in modo attivo alle iniziative formative
concordate con il Vescovo e collaborano, per quanto possibile, alla formazione delle aspiranti e delle candidate alla consacrazione.
71
72

Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 680.
Cf. Francesco, Es. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 103-104.
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Tenendo conto del numero delle consacrate e delle concrete circostanze,
individuano con il Vescovo diocesano le modalità con cui porre in essere
un servizio di comunione, che favorisca la conoscenza reciproca e il collegamento stabile tra loro, promuova l’esercizio della corresponsabilità con
stile sinodale 73 e dia continuità e organicità alle iniziative comuni, senza
stabilire vincoli di subordinazione gerarchica tra le consacrate.
Come articolazioni del servizio di comunione, si potranno istituire anche
un servizio o équipe per il discernimento vocazionale e la formazione previa
alla consacrazione e un servizio o équipe per la formazione permanente.
Responsabilità del Vescovo diocesano
46. È compito del Vescovo diocesano accogliere come dono dello Spirito
le vocazioni alla consacrazione nell’Ordo virginum, promuovendo le condizioni affinché il radicamento delle consacrate nella Chiesa a lui affidata contribuisca al cammino di santità del popolo di Dio e alla sua missione.
In continuità con l’antica tradizione ecclesiale, l’Ordo consecrationis
virginum tratteggia la figura del Vescovo diocesano non soltanto nel suo
compito di sacerdote dispensatore della grazia divina,74 ma anche come
maestro che indica e conferma il cammino della fede,75 e come pastore che
si prende cura amorevolmente delle persone lui affidate.76
La sollecitudine pastorale nei confronti dell’Ordo virginum è infatti parte
del ministero ordinario di santificazione, di insegnamento e di governo del
Vescovo diocesano, e lo impegna sia nei confronti delle singole consacrate
e delle donne che aspirano a ricevere la consacrazione, sia nei confronti
dell’Ordo virginum della sua Diocesi, come coetus di persone.
47. In quanto responsabile dell’ammissione alla consacrazione, il Vescovo diocesano presiede alla raccolta degli elementi di conoscenza di ciascuna
candidata, stabilisce le modalità con cui svolgere un adeguato percorso di
formazione e porta a compimento il discernimento vocazionale.
73
« Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo
millennio »: Francesco, Discorso in occasione della Commemorazione del 50º Anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, Roma (17 ottobre 2015).
74
Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 6.
75
Cf. Ordo consecrationis virginum, 14 e 16.
76
Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 5; Ordo consecrationis virginum, 2 e 16.
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Con la celebrazione della consacrazione il Vescovo presenta le consacrate
alla comunità ecclesiale come segno della Chiesa Sposa di Cristo. Poiché
ministro ordinario della consacrazione è il Vescovo diocesano, 77 non sarà
possibile celebrarla nel periodo di sede vacante e soltanto in caso di vera
necessità il Vescovo diocesano ricorrerà alla delega della facoltà di celebrarla.
Mediante la celebrazione del rito, anche se viene compiuto per una sola
persona, l’Ordo virginum è reso presente nella Chiesa particolare, senza la
necessità di un altro atto di istituzione da parte del Vescovo.
48. Nei confronti delle consacrate il Vescovo diocesano esercita la cura
pastorale incoraggiandole a vivere in gioiosa fedeltà alla propria vocazione,
rendendosi attento alle esigenze del cammino di ciascuna e assicurandosi che
abbiano a disposizione idonei strumenti per la formazione permanente.
Sostiene la comunione tra le consacrate e il senso di corresponsabilità
per la vitalità della loro testimonianza ecclesiale, promuovendo occasioni di
incontro, iniziative e percorsi di formazione comune e concordando con le
consacrate le modalità con cui, tenendo conto delle concrete circostanze, a
livello diocesano può configurarsi il servizio di comunione. Incoraggia inoltre
i contatti e la collaborazione con le consacrate di altre Diocesi.
49. Condivide con le consacrate l’attenzione verso le consacrate che per
l’età avanzata, per ragioni di salute o per altre situazioni di difficoltà, attraversano momenti di grave sofferenza o tribolazione.
Tenendo conto delle consuetudini e delle concrete situazioni locali, dà
indicazioni affinché le consacrate assicurino la preghiera di suffragio per
le defunte, custodiscano la memoria della loro testimonianza di fede e di
amore al Signore e, per quanto possibile, si rendano disponibili a partecipare alla celebrazione delle esequie cristiane delle sorelle e a condividerne
la preparazione con i familiari e le altre persone ad esse più vicine.
50. Anche se abbia nominato un Delegato o una Delegata per la cura
pastorale dell’Ordo virginum, resta di competenza del Vescovo diocesano la
decisione finale in merito agli atti di maggiore importanza, come: l’ammissione alla consacrazione; l’ascrizione all’Ordo virginum diocesano di una consacrata proveniente da un’altra Diocesi; la dispensa dagli obblighi della con77

Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 6.
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sacrazione; la dimissione dall’Ordo virginum; la definizione delle direttive per
la formazione previa alla consacrazione e per la formazione permanente; la
approvazione delle modalità di funzionamento del servizio di comunione per
l’Ordo virginum diocesano; l’istituzione di fondazioni canoniche con lo scopo
di provvedere al sostegno e alla gestione economica delle attività dell’Ordo
virginum e l’eventuale autorizzazione a chiederne il riconoscimento civile; il
riconoscimento e l’approvazione degli statuti delle associazioni diocesane di
vergini consacrate, nonché l’eventuale autorizzazione a richiederne il riconoscimento civile.
51. Il Vescovo darà le necessarie disposizioni affinché le avvenute consacrazioni siano annotate in un apposito libro da custodire presso la curia
diocesana e sia diligentemente raccolta la documentazione che riguarda l’Ordo virginum. In particolare, dovranno essere registrati i decessi delle consacrate, l’ascrizione o l’accoglienza temporanea nell’Ordo virginum diocesano
di consacrate provenienti da altre Diocesi, i trasferimenti temporanei o definitivi di consacrate ad altre Diocesi, i passaggi ad Istituti di vita consacrata,
la concessione di dispense dagli obblighi della consacrazione, le dimissioni
dall’Ordo virginum. Si terrà anche documentazione relativa ai percorsi formativi delle singole aspiranti e candidate alla consacrazione.
Collaborazioni nella cura pastorale dell’Ordo virginum
52. Tenendo conto delle concrete circostanze, il Vescovo diocesano valuterà di quali collaborazioni servirsi affinché sia assicurata all’Ordo virginum
un’adeguata cura pastorale,78 che sia coerente con le peculiarità di questa
forma di vita.
Potrà nominare un proprio Delegato, scelto preferibilmente nel presbiterio diocesano, o una propria Delegata, scelta preferibilmente tra le vergini
consacrate della Diocesi, per la cura pastorale dell’Ordo virginum, definendo
gli ambiti del suo incarico e i suoi specifici compiti, e precisando in che
modo debba rapportarsi con il Vicario episcopale per la vita consacrata,
laddove presente.
Qualora sia istituito un servizio di comunione, il Vescovo stabilirà in che
modo l’attività del Delegato o della Delegata dovrà integrarsi con esso e le
Cf. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores (22 febbraio 2004), 104.
78
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sue eventuali articolazioni, in particolare con le équipes per la formazione
previa alla consacrazione e per la formazione permanente.
53. Secondo le indicazioni date dal Vescovo, la collaborazione pastorale
potrà concernere la conoscenza di ciascuna aspirante e candidata in vista
della raccolta degli elementi necessari al discernimento per l’ammissione alla
consacrazione, nonché la promozione della formazione previa alla consacrazione e della formazione permanente, sia attraverso l’aiuto ad elaborare i
cammini formativi personali, sia attraverso la proposta di momenti formativi
condivisi.
Trattandosi di una collaborazione pastorale in foro esterno, coloro cui
saranno affidati questi compiti non istituiranno con le aspiranti, le candidate e le consacrate un rapporto di accompagnamento spirituale. Sapranno
però valorizzare il dialogo personale con ciascuna come specifico ambito
di ascolto, di confronto e di verifica del suo cammino, come pure invitare
la persona a riferirsi al Vescovo diocesano quando appaia utile un orientamento o una verifica sugli aspetti più importanti del suo progetto di vita.
54. Nella cura pastorale dell’Ordo virginum si mirerà ad aiutare ciascuna
aspirante, candidata e consacrata a sviluppare i doni ricevuti dal Signore; a
promuovere la comunione tra tutte e il senso di corresponsabilità nell’accoglienza delle legittime differenze; a favorire l’accoglienza intelligente e responsabile del magistero e delle scelte pastorali del Vescovo diocesano; a promuovere la conoscenza dell’Ordo virginum nel popolo di Dio.
Comunione e corresponsabilità tra consacrate di diverse Diocesi
55. Le consacrate accolgono e coltivano il dono della comunione e l’impegno della missione che deriva dall’aver ricevuto la stessa consacrazione,
anche nei rapporti con le consacrate di altre Diocesi.
Il radicamento diocesano, infatti, si armonizza con il senso di appartenenza ad un ordo fidelium che ha le medesime caratteristiche costitutive
in tutta la Chiesa cattolica.
Mediante la preghiera le une per le altre, la conoscenza reciproca, la
condivisione di esperienze e di iniziative formative, le consacrate esprimono
in vario modo la corresponsabilità riguardo alla testimonianza che sono
chiamate a rendere nella Chiesa e nel mondo.
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Iniziative condivise, servizio di comunione e Vescovo referente
56. Nei raggruppamenti di Chiese particolari, in organica intesa coi Vescovi delle rispettive Conferenze Episcopali, le consacrate possono dar vita
a iniziative condivise e, se le circostanze lo permettono, ad un servizio di
comunione stabile, che faciliti lo scambio delle esperienze vissute nelle Diocesi di appartenenza, l’approfondimento di tematiche di interesse comune,
la proposta di contenuti e metodi sempre più adeguati in ordine ai percorsi
formativi in tutte le loro fasi, la presentazione ai Vescovi di suggerimenti e
indicazioni utili per qualificare la presenza dell’Ordo virginum nei rispettivi
contesti ecclesiali e socio-culturali, la promozione della conoscenza dell’Ordo
virginum nel popolo di Dio.
Le iniziative condivise e il servizio di comunione debbono sempre rispettare e valorizzare il radicamento diocesano di questa forma di vita e
coinvolgere le consacrate delle Diocesi interessate secondo uno stile di
partecipazione sinodale.
57. I Vescovi riuniti in una Conferenza Episcopale possono elaborare per
le loro Diocesi orientamenti comuni per la cura pastorale dell’Ordo virginum.
Possono anche affidare a un Vescovo il compito di referente per l’Ordo virginum.
Nel rispetto del ruolo insostituibile dei Vescovi diocesani nella cura pastorale delle vergini consacrate delle proprie Diocesi, il Vescovo referente
si fa interprete dell’interesse, della sollecitudine e della vicinanza dei suoi
confratelli Vescovi verso questa forma di vita consacrata.
Avendo a cuore che l’identità specifica dell’Ordo virginum si esprima
adeguatamente nel contesto ecclesiale e socio-culturale delle Diocesi interessate, il Vescovo referente svolge il suo incarico come servizio all’effettivo esercizio della corresponsabilità da parte delle consacrate delle diverse
Diocesi. Segue con attenzione le iniziative condivise dalle consacrate delle
Diocesi interessate e, laddove sia stato istituito, presta l’assistenza del suo
ministero al servizio di comunione stabile tra le consacrate.
Riferimento alla Sede Apostolica e Segretariato per l’Ordo virginum
58. Le consacrate riconoscono nel ministero del Successore di Pietro il
riferimento verso cui convergere per vivere anche negli orizzonti della Chiesa
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universale il dono della comunione e la corresponsabilità di appartenere al
medesimo ordo fidelium.
In sinergia con il magistero e l’azione dei Vescovi diocesani e secondo
le proprie competenze, la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata
e le Società di vita apostolica si pone a servizio della crescita dell’Ordo
virginum, affinché questa forma di vita consacrata sia riconosciuta, valorizzata e promossa nella sua specifica identità e configurazione ecclesiale.
59. Presso il Dicastero è costituito un Segretariato per l’Ordo virginum.
Secondo le indicazioni date dal Prefetto, il Segretariato cura la raccolta di
dati per la conoscenza della situazione dell’Ordo virginum nei diversi Paesi,
anche tenendo conto di quanto riferito dai Vescovi nelle relazioni presentate
in occasione delle visitae ad limina.
È inoltre punto di riferimento per le iniziative riguardanti l’Ordo virginum promosse o sostenute dal Dicastero stesso.
Per la sua attività il Segretariato può avvalersi della collaborazione di
consacrate di diverse provenienze, delle Conferenze Episcopali e, laddove
siano stati designati, dei Vescovi referenti per l’Ordo virginum.
Permanenza in altra Diocesi e trasferimento
60. Pur costituendo un peculiare radicamento nella Chiesa particolare
in cui viene celebrata, la consacrazione non impedisce alla consacrata di trasferirsi temporaneamente o stabilmente in un’altra Chiesa particolare, nel
caso ciò si renda necessario, ad esempio per motivi di tipo lavorativo, familiare, pastorale, o vi siano altre ragionevoli e proporzionate motivazioni.
61. Quando una consacrata intende permanere per un lungo periodo
in una Diocesi diversa da quella di appartenenza, d’accordo con il proprio
Vescovo può chiedere al Vescovo della Diocesi ad quem di partecipare alle
iniziative di carattere formativo dell’Ordo virginum locale. Il Vescovo della
Diocesi ad quem, ricevuta una presentazione dell’interessata da parte del
suo Vescovo diocesano, concorderà con lei le modalità di tale partecipazione.
62. Qualora una consacrata intenda trasferirsi stabilmente in un’altra
Diocesi, ne esporrà le motivazioni al proprio Vescovo, il quale le manifesterà
il proprio parere. Potrà poi chiedere al Vescovo della Diocesi ad quem di es-
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sere accolta nell’Ordo virginum locale. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto dal
Vescovo della Diocesi a quo una presentazione della consacrata in cui siano
esposte anche le ragioni del trasferimento e il suo parere, deciderà in merito
e comunicherà la risposta all’interessata e, per conoscenza, anche al Vescovo
della Diocesi a quo. In caso di risposta positiva, il Vescovo della Diocesi ad
quem accoglierà la consacrata, la introdurrà nella sua Chiesa particolare e la
inserirà, se ve ne sono, tra le consacrate della sua Diocesi, concordando con
lei quanto è necessario e utile nella sua personale condizione. In base alla
valutazione compiuta, il Vescovo della Diocesi ad quem potrà anche negare
l’ascrizione o, d’accordo con il Vescovo a quo, stabilire un tempo di prova: in
tal caso, pur mantenendo il vincolo con la Diocesi a quo, la consacrata potrà comunque trasferire il proprio domicilio canonico nella Diocesi ad quem,
attenendosi alle indicazioni concordate dai Vescovi interessati per quanto
riguarda la sua personale condizione.
63. Personalmente o tramite il Delegato o la Delegata, il Vescovo avrà
cura di informare in modo appropriato le consacrate circa il trasferimento
temporaneo o definitivo di una consacrata in un’altra Diocesi, come pure
circa l’accoglienza di una consacrata da un’altra Diocesi.
Fondazioni, associazioni e scelte di vita comune
64. Anche tenendo conto della normativa civile, per il sostegno e la gestione economica delle iniziative dell’Ordo virginum il Vescovo diocesano può
istituire una fondazione canonica, non autonoma o autonoma, 79 ed eventualmente autorizzare la richiesta del riconoscimento civile di quest’ultima.
65. Per osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente nello svolgere quel servizio alla Chiesa che è confacente al loro stato,
le consacrate possono riunirsi in associazioni e chiedere all’autorità ecclesiale competente il riconoscimento canonico dello statuto ed eventualmente la
sua approvazione.80
La costituzione di un’associazione, come pure l’adesione ad un’associazione già esistente, è esclusivamente frutto di una scelta libera e volontaria
79
80

Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1303 § 1.
Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 604 § 2.
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di ciascuna delle consacrate che decidono di aderire alle sue finalità e al
suo statuto. L’uscita di una consacrata dall’associazione non comporta il
venir meno della sua appartenenza all’Ordo virginum.
66. Le vergini consacrate che lo desiderano possono liberamente decidere di vivere in una stessa casa. Tale possibilità – responsabilmente scelta per
l’aiuto reciproco, per una condivisione di vita a livello spirituale, pastorale o
anche economico – attua una libera decisione delle singole vergini consacrate
e non deriva direttamente dalla consacrazione, né dall’adesione ad un’associazione, a meno che quest’ultima non preveda nel suo statuto la vita comune
come costitutiva dell’associazione stessa.
Appartenenza all’ Ordo virginum e riferimento ad altre aggregazioni ecclesiali
67. La forma di vita propria dell’Ordo virginum costituisce una peculiare
via di santificazione alla quale corrisponde una identità spirituale caratteristica, che unifica ed orienta l’intera esistenza della persona. Compito di ciascuna consacrata è offrire una serena e gioiosa testimonianza della propria
consacrazione, in modo da diventare stimolo e ricchezza per tutte le componenti della comunità cristiana.
Ciò non impedisce ad una vergine consacrata di attingere alla varietà
dei carismi e delle spiritualità con cui lo Spirito arricchisce la Chiesa ed
eventualmente di trovare nel riferimento ad una determinata aggregazione
ecclesiale (Terz’Ordine, Associazione, Movimento), al suo carisma e alla sua
spiritualità, un aiuto a esprimere il proprio carisma verginale. 81
68. L’autenticità di una simile esperienza spirituale sarà oggetto di discernimento nell’ambito dell’accompagnamento spirituale, come pure nel
dialogo con il Vescovo diocesano e, se presente, con il Delegato o la Delegata
per la cura pastorale dell’Ordo virginum, affinché l’interesse e il coinvolgimento nelle iniziative dell’aggregazione non offuschi il valore del radicamento diocesano, che è costitutivo della consacrazione vissuta nell’Ordo virginum.
La consacrata sarà attenta a mantenere viva l’esperienza della comunione con la Chiesa particolare cui appartiene, attraverso la mediazione
81

16.

Cf. Congregazione

per la

Dottrina

della fede ,

Lett. Iuvenescit Ecclesia (15 maggio 2016),
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necessaria del Vescovo diocesano, nella filiale accoglienza del suo insegnamento e della sua cura pastorale. Avrà anche a cuore di coltivare il rapporto
di comunione con e altre vergini consacrate e darà priorità alle proposte
formative specifiche per l’Ordo virginum rispetto ad eventuali iniziative
della aggregazione cui faccia riferimento.
Separazione dall’Ordo virginum
Passaggio ad Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica
69. Qualora una consacrata, dopo attenta valutazione compiuta nella
preghiera, nell’ambito della direzione spirituale e nel dialogo con il Vescovo,
intenda entrare a far parte di un Istituto di vita consacrata o Società di vita
apostolica, comunicherà per iscritto al Vescovo diocesano tale sua intenzione, accompagnata da un’attestazione della Moderatrice Suprema dell’Istituto
relativa ai contatti che la consacrata ha avuto con l’Istituto o la Società. 82
Il Vescovo si farà carico di trasmettere la domanda alla Santa Sede e le
proprie eventuali osservazioni in merito. Il passaggio all’Istituto avverrà secondo le disposizioni che saranno date per il caso particolare dalla Santa Sede.
Uscita dall’ Ordo virginum
70. Qualora una consacrata, per cause molto gravi valutate davanti a Dio
con attento discernimento, intenda essere dispensata dagli impegni derivanti
dalla consacrazione, si rivolgerà al proprio Vescovo diocesano presentando
una richiesta scritta. Il Vescovo non trascurerà di proporle gli aiuti appropriati e un tempo adeguato per il discernimento e accederà alla concessione della
dispensa soltanto dopo aver vagliato a fondo le motivazioni della richiesta.
Dimissioni dall’ Ordo virginum
71. Qualora una consacrata abbia in modo notorio abbandonato la fede
cattolica o abbia contratto matrimonio, anche solo civilmente, il Vescovo raccoglierà gli elementi di prova e dichiarerà la dimissione dall’Ordo virginum,
in modo che consti giuridicamente.
82

Cf. Codice di Diritto Canonico, cann. 684 e 685.
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72. Qualora una consacrata sia accusata di gravissimi delitti 83 o mancanze gravissime, esterne e imputabili contro gli obblighi derivanti dalla consacrazione, tali da suscitare scandalo nel popolo di Dio, il Vescovo avvierà la
procedura di dimissione. Renderà quindi note all’interessata le accuse e le
prove raccolte, dandole la facoltà di difendersi.
Se il Vescovo riterrà insufficiente la difesa, e non vi sia altro modo
per provvedere alla correzione della consacrata, alla reintegrazione della
giustizia e alla riparazione dello scandalo, la dimetterà dall’Ordo virginum.
Il decreto di dimissione dovrà esporre almeno sommariamente i motivi
della decisione e non avrà efficacia se non dopo essere stato confermato
dalla Santa Sede, alla quale dovranno essere trasmessi tutti gli atti. Esso
inoltre non avrà valore se non indica il diritto, di cui gode la consacrata,
di ricorrere all’autorità competente entro dieci giorni dalla notifica del
decreto; tale ricorso ha effetto sospensivo.
Annotazione e comunicazioni della separazione
73. In tutti i casi in cui sia avvenuta la separazione di una consacrata
dall’Ordo virginum, il Vescovo diocesano ne disporrà l’annotazione nel libro
delle consacrazioni e, personalmente o tramite il Delegato o la Delegata, avrà
cura di informarne le altre consacrate, e il parroco competente affinché lo
annoti nel registro dei battesimi.
III.
Il discernimento
vocazionale
e la formazione
per l’Ordo virginum

L’impegno del discernimento e della formazione
Cammino di fede, discernimento vocazionale e percorsi formativi
74. In virtù della fede, della grazia battesimale, del carisma verginale e
dei propri carismi personali, la donna chiamata alla consacrazione nell’Ordo
83

Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 695.
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virginum è coinvolta in un cammino di vita cristiana, di sequela del Signore
Gesù, il cui dinamismo è suscitato dallo Spirito santo e che richiede la sua
risposta attiva e la sua docile cooperazione.
La sequela del Signore consiste in una continua conversione, in una
progressiva adesione a Lui: 84 è un processo che interessa tutte le dimensioni dell’esistenza – corporea e affettiva, intellettiva, volitiva e spirituale
e si estende per tutta la durata della vita, giacchè nessun consacrato « potrà mai ritenere di aver completato la gestazione di quell’uomo nuovo che
sperimenta dentro di sé, in ogni circostanza della vita, gli stessi sentimenti
di Cristo ».85
75. La grazia della consacrazione nell’Ordo virginum definisce e configura in modo stabile la fisionomia spirituale della persona, la orienta nel
cammino dell’esistenza, la sostiene e la rafforza in una risposta sempre più
generosa alla chiamata.
La consacrazione esige perciò non soltanto una maturazione umana
e cristiana valutata tramite un attento discernimento vocazionale e una
specifica formazione previa, ma anche una convinta e costante cura della
formazione permanente che, approfondendo e rinnovando le motivazioni
della scelta compiuta, permetta alla consacrata di consolidarsi nella vocazione proprio mentre vive il dinamismo ad essa intrinseco.86
76. Dato il radicamento di questa forma di vita consacrata nella Chiesa
particolare, il discernimento vocazionale, la formazione previa alla consacrazione e la cura della formazione permanente si realizzano mediante percorsi
ecclesiali che, oltre alla responsabilità delle stesse donne interessate, richiedono l’attenzione e l’accompagnamento della comunità cristiana, e in modo
particolare interpellano la responsabilità pastorale del Vescovo diocesano.
Per la raccolta degli elementi necessari per il discernimento vocazionale, come pure per orientare e accompagnare i percorsi di formazione delle
aspiranti, delle candidate e delle consacrate, il Vescovo potrà farsi assistere
dal Delegato o dalla Delegata per l’Ordo virginum e valorizzerà il contributo
che le consacrate sono in grado di offrire.
A questo scopo, tenendo conto del numero di consacrate presenti in
Diocesi e del loro parere in merito, nonché delle altre concrete circostanze,
84
85
86

Cf. Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 19.
Ivi, 69.
Ivi, 65 e 69-70.
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come articolazioni del servizio di comunione per l’Ordo virginum il Vescovo
potrà attivare anche un servizio o équipe per il discernimento vocazionale
e la formazione previa alla consacrazione e un servizio o équipe per la formazione permanente. Tali servizi o équipes saranno composti dal Delegato
o dalla Delegata, se il Vescovo ne abbia istituito la figura, e da consacrate
dotate delle necessarie attitudini, designate dal Vescovo o dal Delegato o
dalla Delegata, previa consultazione delle consacrate.
77. La proposta formativa mirerà anzitutto a far emergere e consolidare
nella persona la attitudine fondamentale della docibilità, cioè la libertà, il
desiderio e la capacità di apprendere da qualsiasi condizione di vita, coinvolgendosi attivamente e responsabilmente nel processo di crescita personale in
tutto il corso della propria esistenza.87
Per questo motivo, nell’impostare i percorsi formativi, si farà attenzione
a non ridurli a proposte uniformanti o generiche, che non tengano sufficientemente conto delle esigenze specifiche e dei carismi di ciascuna. Allo stesso
tempo, si vigilerà sul rischio di tendenze individualistiche,88 che ostacolino
l’acquisizione e lo sviluppo di un vero senso di appartenenza ecclesiale e
dello spirito di comunione all’interno dell’Ordo virginum.
78. Poiché si tratta di favorire lo sviluppo della capacità di interpretare
la realtà secondo criteri evangelici, i percorsi formativi devono prevedere
come elementi irrinunciabili: la formazione teologica, culturale e pastorale,
adeguata al tipo di testimonianza cui le consacrate sono chiamate, conseguita attraverso lo studio personale e gli incontri formativi anche con esperti, costantemente ampliata e approfondita; le esperienze spirituali, come la
preghiera personale e liturgica, il cammino penitenziale, i ritiri e gli esercizi
87
« Sarà importante che ogni persona consacrata sia formata alla libertà d’imparare per tutta
la vita, in ogni età e stagione, in ogni ambiente e contesto umano, da ogni persona e da ogni cultura, per lasciarsi istruire da qualsiasi frammento di verità e bellezza che trova attorno a sé. Ma
soprattutto dovrà imparare a farsi formare dalla vita di ogni giorno, dalla sua propria comunità
e dai suoi fratelli e sorelle, dalle cose di sempre, ordinarie e straordinarie, dalla preghiera come
dalla fatica apostolica, nella gioia e nella sofferenza, fino al momento della morte »: Congregazione
per gli I stituti di vita consacrata e le S ocietà di vita apostolica , Istruzione Ripartire da Cristo. Un
rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio (19 maggio 2002), 15.
88
« La tentazione dell’individualismo. È la tentazione degli egoisti che, strada facendo,
perdono la mèta e invece di pensare agli altri pensano a se stessi, non provandone alcuna
vergogna, anzi, giustificandosi. La Chiesa è la comunità dei fedeli, il corpo di Cristo, dove la
salvezza di un membro è legata alla santità di tutti. L’individualista invece è motivo di scandalo e
di conflittualità »: Francesco, Discorso in occasione dell’Incontro di preghiera con il Clero, i Religiosi, le Religiose e i Seminaristi, Il Cairo (29 aprile 2017).
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spirituali, che mantengono la persona in un orizzonte di ascolto attento e di
ricerca costante della volontà di Dio; l’inserimento in una trama di relazioni
ecclesiali che favorisca la crescita integrale della persona e che in particolare
valorizzi le potenzialità dello scambio di esperienze tra le consacrate, come
pure delle relazioni tra le aspiranti e le consacrate, specialmente quelle che
collaborano nel servizio di formazione.
Si avrà cura di proporre percorsi organicamente strutturati, che prevedano uno sviluppo temporale chiaramente articolato e periodicamente verificato, nel quale la cura per la formazione di ciascuna aspirante, candidata e
consacrata si accompagni e si integri con le proposte rivolte unitariamente
all’insieme delle aspiranti, delle candidate e delle consacrate.
La pratica dell’accompagnamento spirituale
79. In ogni fase dei percorsi di discernimento e formazione, è richiesta
la pratica dell’accompagnamento spirituale: il rapporto costante e fiducioso
con una persona dotata di profondo spirito di fede e di sapienza cristiana,
che ciascuna aspirante, candidata e consacrata può scegliere liberamente,
rappresenta un valido aiuto non soltanto per il discernimento vocazionale,
ma anche per le decisioni che maggiormente impegnano la sua vita.
Per garantire la libertà della persona nell’ambito della manifestazione
della coscienza, il Delegato o la Delegata per la cura pastorale dell’Ordo
virginum e le consacrate che collaborano nel servizio di formazione eserciteranno il proprio servizio nell’ambito del foro esterno e non instaureranno
rapporti di accompagnamento spirituale con le aspiranti, le candidate e le
consacrate. Si asterranno inoltre dal chiedere informazioni o pareri sulle
aspiranti, sulle candidate e sulle consacrate ai rispettivi direttori o accompagnatori spirituali e confessori.
Discernimento vocazionale e percorso formativo previo alla consacrazione
La dinamica del discernimento vocazionale e della formazione previa alla
consacrazione
80. Il discernimento vocazionale consiste nello scrutare i segni attraverso i quali si esprime il carisma dell’Ordo virginum, con il suo peculiare
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radicamento nella Chiesa particolare e il suo modo caratteristico di essere
presente nel contesto sociale e culturale. Per il bene delle persone interessate
e della Chiesa, occorre favorire le condizioni che permettano di operare un
discernimento sereno e libero, in cui verificare, alla luce della fede e delle
possibili controindicazioni, la veridicità della vocazione e la rettitudine delle
intenzioni.89
Il percorso formativo previo alla consacrazione deve offrire occasioni di
verifica dell’intuizione vocazionale iniziale e allo stesso tempo deve accendere nelle aspiranti e nelle candidate il desiderio di un’unione più profonda
con il Signore Gesù, di una risposta più libera e generosa alla chiamata
del Padre, di una corrispondenza sempre più attenta, intelligente e docile
all’azione dello Spirito santo. Si può parlare di un cammino realmente
formativo soltanto se si realizza una vera e propria esperienza di conversione, cioè di illuminazione, di purificazione e di più profondo e convinto
coinvolgimento nella sequela del Signore.
81. Ordinariamente il discernimento vocazionale si attua mediante un
processo che comprende un’iniziale verifica relativa alla ammissione al percorso di formazione verso la consacrazione, prosegue durante tale percorso,
e viene portato a compimento quando il Vescovo diocesano decide in merito
all’ammissione alla consacrazione. Per opportunità esplicative e pedagogiche, si possono distinguere tre momenti o fasi: un periodo di approccio o propedeutico; un periodo di formazione opportunamente articolato in più tappe
con propri obiettivi e verifiche; il discernimento o scrutinio finale.
82. In nessun caso si potrà iniziare il periodo propedeutico prima del
compimento del diciottesimo anno di età; per l’ammissione alla consacrazione si dovrà tenere conto dell’età in cui nella regione si è soliti celebrare
le nozze 90 e ordinariamente non si celebrerà la consacrazione prima che la
candidata abbia compiuto il venticinquesimo anno di età.
83. Spetta al Vescovo diocesano individuare, anche nel dialogo con le
persone interessate e tenendo conto della situazione e delle esigenze di cia89
Cf. Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Istruzione Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio (19 maggio
2002), 18.
90
Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1072.
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scuna, le concrete modalità di svolgimento dei percorsi formativi, in modo da
offrire a ciascuna la possibilità di approfondire la conoscenza di questa forma
di vita nei suoi elementi essenziali e di confrontare con essi in modo sincero e
realistico la propria esperienza spirituale e concreta modalità di vivere.
Si avrà cura di mantenere una stretta interconnessione tra discernimento vocazionale e percorso formativo previo alla consacrazione, perché
l’ammissione al percorso formativo non implica l’obbligo della candidata
di chiedere l’ammissione alla consacrazione, né l’obbligo del Vescovo di
ammetterla alla consacrazione.
Requisiti e criteri di discernimento
84. L’ammissione alla consacrazione richiede che per l’età, la maturità
umana e spirituale, e per la stima che gode nella comunità cristiana in cui è
inserita, la candidata dia prova di essere in grado di assumere responsabilmente gli impegni che derivano dalla consacrazione.91
Richiede anche che la persona non abbia mai celebrato le nozze e non
abbia mai vissuto pubblicamente, cioè in modo manifesto, in uno stato
contrario alla castità.92
85. Nel discernimento vocazionale si porrà attenzione ai segni che evidenziano nella aspirante e nella candidata la presenza di una intensa e vivace
esperienza spirituale, l’autenticità delle motivazioni che la orientano verso la
consacrazione nell’Ordo virginum, e la presenza delle attitudini che sono necessarie per perseverare nella vita di consacrazione dando una testimonianza
positiva della propria vocazione.
Con sapienza pedagogica e secondo un principio di gradualità, si verificherà la presenza di tali segni sin dal periodo propedeutico, per la valutazione circa l’ammissione al percorso formativo. Per la formazione previa
alla consacrazione e il discernimento conclusivo circa l’ammissione alla
consacrazione essi costituiranno punti di riferimento qualificanti.
86. In ordine alla verifica della esperienza spirituale, rivestono particolare importanza:
91
92

Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 5 b).
Cf. Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 5 a) e 5 b).
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a) il rapporto personale con Cristo e il desiderio di configurare l’intera propria esistenza « al Signore Gesù e alla sua totale oblazione » 93 come
risposta d’amore al suo amore infinito;94
b) il senso di appartenenza alla Chiesa, concretamente sperimentato
nella partecipazione alla vita della comunità cristiana, sostenuto da un profondo amore per la comunione ecclesiale, dalla celebrazione dei sacramenti
e da un atteggiamento di filiale obbedienza al Vescovo diocesano;
c) la cura della dimensione contemplativa della vita e la fedeltà alla
disciplina spirituale, ai tempi di preghiera, ai suoi ritmi e alle sue varie
forme;
d) l’assiduità nel cammino penitenziale, ascetico e di accompagnamento
spirituale;
e) l’interesse ad approfondire la conoscenza della Scrittura, dei contenuti
della fede, della liturgia, della storia e del magistero della Chiesa;
f) la passione per il Regno di Dio, che dispone a interpretare la realtà
del proprio tempo secondo criteri evangelici, ad agire in essa con senso di
responsabilità e amore preferenziale per i poveri;
g) la presenza di una intuizione sintetica e globale della propria vocazione, che dimostri una conoscenza realistica della propria storia, delle proprie
caratteristiche – risorse, limiti, desideri, aspirazioni, motivazioni – e che
sia congruente con la forma di vita propria dell’Ordo virginum.
87. In ordine alla verifica della maturità umana, si terranno presenti
questi segni:
a) una realistica conoscenza di se stessa e una serena, obiettiva consapevolezza dei propri talenti e dei propri limiti, unite a una chiara capacità di
autodeterminazione e ad una adeguata sufficiente attitudine all’assunzione
di responsabilità;
b) la capacità di instaurare relazioni sane, serene e oblative, con uomini e donne, unita ad una retta comprensione del valore del matrimonio
e della maternità;
Giovanni Paolo II, Es. Ap. post-sinodale Vita consecrata (25 marzo 1996), 65.
Cf. Giovanni Paolo II, Discorso alle partecipanti al Convegno internazionale dell’ Ordo virginum, nel 25º anniversario della promulgazione del rito, Roma (2 giugno 1995), 4.
93

94
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c) la capacità di integrare la sessualità nell’identità personale e di orientare le energie affettive in modo da esprimere la propria femminilità in una
vita casta che si apra ad una più ampia fecondità spirituale;95
d) la capacità lavorativa e professionale con cui provvedere al proprio
sostentamento in modo dignitoso;
e) una provata attitudine a rielaborare sofferenze e frustrazioni, come
anche a dare e ricevere il perdono, come passi possibili verso una pienezza
di umanità;
f) la fedeltà alla parola data e agli impegni presi;
g) un uso responsabile dei beni, dei mezzi di comunicazione sociale e
del tempo libero.
88. Nell’orientamento vocazionale e quando occorra delineare le caratteristiche di questa vocazione e dei requisiti di ammissione alla consacrazione,
la condizione verginale sarà presentata a partire dalla densità simbolica del
suo fondamento biblico nel quadro di una visione antropologica ben fondata
sulla rivelazione cristiana, nella quale siano integrate le diverse dimensioni –
corporea, psicologica, spirituale – considerate anche nella loro connessione
dinamica nella storia vissuta dalla persona e nell’apertura all’azione incessante della grazia divina che la orienta, la guida e la corrobora nel cammino
di santificazione.
Quale tesoro di inestimabile valore che Dio riversa in vasi di argilla (cf.
2 Cor 4, 7), la vocazione è infatti dono immeritato che raggiunge la persona
nella sua umanità concreta, sempre bisognosa di redenzione e desiderosa di
una pienezza di senso per la propria esistenza. Essa trova la sua origine e il
suo centro dinamico nella grazia di Dio che, con la tenerezza e la forza del
suo amore misericordioso, incessantemente agisce nelle vicende umane, non
di rado complesse e a volte anche contraddittorie, per aiutare la persona
95
« Affermava Benedetto XVI che esiste una “ecologia dell’uomo” perché “anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere” [Discorso al Deutscher
Bundestag, Berlino (22 settembre 2011)]. In questa linea, bisogna riconoscere che il nostro corpo
ci pone in una relazione diretta con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. L’accettazione del
proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono
del Padre e casa comune; invece una logica di dominio del proprio corpo si trasforma in una logica
a volte sottile di dominio sul creato. Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a
rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare il proprio
corpo nella sua mascolinità o femminilità è necessario per poter riconoscere se stessi nell’incontro
con l’altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico dell’altro o
dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente »: Francesco, Lett. Enc. Laudato si’
(24 maggio 2015), 155.
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a cogliere l’unicità e l’unità della sua esistenza e abilitarla a fare un dono
totale di sé. In questo contesto si terrà presente che la chiamata a rendere
testimonianza all’amore verginale, sponsale e fecondo della Chiesa verso
Cristo non è riducibile al segno della integrità fisica, e che l’aver custodito
il proprio corpo nella perfetta continenza o l’aver vissuto in modo esemplare la virtù della castità, pur rivestendo grande importanza in ordine al
discernimento, non costituiscono requisiti determinanti in assenza dei quali
non sia possibile ammettere alla consacrazione.
Il discernimento esige perciò molta discrezione e avvedutezza e deve
essere compiuto individualmente. Ciascuna aspirante e candidata è chiamata a esaminare la propria vocazione con riguardo alla propria storia
personale, con veridicità e autenticità davanti a Dio, e con l’aiuto di un
accompagnamento spirituale.
Il ricorso a esperti con competenze psicologiche
89. Nel discernimento vocazionale e nel percorso formativo previo alla
consacrazione, in alcuni casi può risultare utile il ricorso ad esperti nelle
scienze psicologiche.96 Se, infatti, la vocazione alla verginità consacrata, in
quanto frutto di un particolare dono di Dio, e il suo discernimento finale
eccedono le competenze specifiche della psicologia, queste ultime possono
essere integrate nel quadro globale del discernimento e della formazione,
sia per una valutazione più sicura della situazione psichica della aspirante o
della candidata e delle sue attitudini a rispondere alla vocazione, sia per un
ulteriore aiuto nella sua crescita umana.
Una valutazione della personalità può essere prudentemente richiesta
qualora sia sorto il dubbio circa la presenza di un disturbo psichico.
90. In ogni caso, per poter ricorrere ad un esperto in scienze psicologiche, è necessario da parte della persona interessata un consenso previo, dato
per iscritto, informato e libero; la sua onorabilità e il diritto a difendere la
propria intimità dovranno essere sempre tutelati.97
96
Cf. Congregazione per l’Educazione cattolica, Orientamenti per l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio (29 giugno 2008);
Congregazione per il Clero, Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis (8 dicembre 2016), 146-147 e 191-196.
97
Cf. Congregazione per il Clero, Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis (8 dicembre 2016), 194.
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Nella scelta degli esperti cui rivolgersi, ci si assicuri non soltanto della
loro competenza professionale, ma anche del fatto che si ispirino ad una
antropologia che condivida apertamente la concezione cristiana circa la
persona umana e la vocazione alla vita consacrata. 98 Inoltre, dovrà essere
sempre rispettato il segreto professionale dell’esperto.
91. Qualora la valutazione eseguita abbia evidenziato la presenza di un
disturbo psichico o di una grave difficoltà, nel discernimento vocazionale il
Vescovo terrà conto della tipologia, della gravità e del modo in cui influisce
sullo psichismo della persona e quindi sulle sue attitudini alla consacrazione.
Il periodo propedeutico
92. Il periodo propedeutico ha come meta la verifica dei requisiti e dei
presupposti necessari per un fruttuoso cammino di formazione in vista della
consacrazione.
La sua durata e le concrete modalità di svolgimento devono essere
tali da permettere una effettiva conoscenza della aspirante da parte del
Vescovo, del Delegato o della Delegata e delle consacrate che collaborano
nel servizio di formazione, e allo stesso tempo consentire alla aspirante di
conseguire una conoscenza degli aspetti essenziali della consacrazione e della
forma di vita propria dell’Ordo virginum, in modo che possa confrontarli
con la propria intuizione vocazionale. Per questo, ordinariamente si dovrà
prevedere la durata di uno o due anni.
93. Nel dialogo con il Vescovo, con il Delegato o la Delegata, o con qualcuna delle consacrate che collaborano nel servizio di formazione, l’aspirante
sarà invitata a presentare la propria storia, il proprio modo di vivere nell’attualità, e le motivazioni che la inducono a orientarsi a questa forma di vita.
Sin dall’inizio è bene verificare che l’aspirante abbia ricevuto i sacramenti
dell’iniziazione cristiana e non abbia mai contratto matrimonio, come pure
accertare che non abbia vissuto pubblicamente in uno stato contrario alla
castità, cioè in una stabile condizione di manifesto concubinato o analoghe
situazioni che abbiano avuto pubblica conoscenza.99
98
« Nella selezione degli specialisti, oltre alle loro qualità umane e alla loro competenza specifica, si deve tener conto del loro profilo di credenti »: Congregazione per il Clero, Il dono della
vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (8 dicembre 2016), 146.
99
Ordo consecrationis virginum, Prænotanda, 5 a).
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Tenendo conto del precedente cammino di fede, e quindi della concreta
situazione e preparazione di ciascuna aspirante, si potranno proporre itinerari catechetici, di studio e di riflessione, sulla vita consacrata in generale
e su aspetti fondamentali della vita cristiana.
94. Negli incontri che avrà periodicamente con il Vescovo, con il Delegato o la Delegata, o con qualcuna delle consacrate che collaborano nel servizio
di formazione, l’aspirante sarà invitata a verificare la propria esperienza di
fede e la propria intuizione vocazionale a partire dalle tematiche proposte.
Nell’ambito dell’accompagnamento spirituale troverà ulteriori possibilità
di manifestare il proprio vissuto, di rileggere anche gli aspetti più dolorosi
e oscuri della propria vicenda alla luce della Parola di Dio, di avviare o
consolidare processi di guarigione interiore che le permettano di predisporsi
ad accogliere in modo più libero e pieno la grazia della vocazione.
Laddove possibile e tenendo conto delle concrete circostanze, si favorirà
la conoscenza tra l’aspirante e alcune consacrate dell’Ordo virginum, le quali,
anche attraverso la propria testimonianza, potranno aiutare il processo di
discernimento vocazionale.
Nel caso vi siano più aspiranti, si consideri l’utilità e l’opportunità di
proporre momenti di incontro, di conoscenza reciproca, e di riflessione
comune, mantenendo comunque adeguati spazi di dialogo personale e riservato di ciascuna aspirante con il Vescovo, con il Delegato o la Delegata,
o con qualcuna delle consacrate che collaborano nel servizio di formazione.
95. Una specifica attenzione sarà rivolta a verificare le modalità in cui
l’aspirante partecipa alla vita della comunità cristiana. In modi opportuni,
gli elementi di conoscenza offerti dalla stessa interessata saranno quindi integrati anche assumendo informazioni presso sacerdoti o altre persone che
la conoscono bene.
Si potrà inoltre chiedere all’interessata di presentare documentazione
relativa al suo percorso di studi e lavorativo.
Qualora si tratti di una persona che proviene da un’altra forma di vita
consacrata, per acquisire i necessari elementi di valutazione, il Vescovo si
premurerà di raccogliere le opportune informazioni anche presso l’Istituto
o la Società di provenienza, al fine di compiere un saggio discernimento.
Inoltre chiederà all’interessata un congruo tempo di elaborazione del distacco e verificherà con attenzione in che modo si è inserita nel contesto
ecclesiale e sociale.
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96. Se, al termine del periodo propedeutico, l’aspirante lo chiede e la
conoscenza di lei acquisita induce a ritenere che possa positivamente proseguire nella formazione previa alla consacrazione, il Vescovo la ammetterà al
percorso formativo previo alla consacrazione.
Il percorso di formazione previa alla consacrazione
97. Il percorso della formazione previa alla consacrazione ha il duplice
obiettivo di consolidare la formazione cristiana della candidata e di offrirle
gli strumenti necessari per approfondire la comprensione vitale degli elementi tipici e delle responsabilità che derivano dalla consacrazione nell’Ordo
virginum.
La sua durata e le concrete modalità di svolgimento devono essere
tali da permettere a ciascuna candidata un’effettiva elaborazione personale
dei diversi apporti formativi, in modo che possa maturare con adeguata
consapevolezza e libertà la decisione circa la richiesta di ammissione alla
consacrazione. Ordinariamente, si può prevedere la durata di due o tre anni.
Il percorso formativo sarà fruttuoso se la candidata, mentre si confronta
con la fisionomia vocazionale propria di questa forma di vita consacrata,
progressivamente acquisisce la libertà necessaria per lasciarsi educare e formare ogni giorno dall’esperienza, approfondendo la conoscenza delle proprie
risorse e dei propri limiti, di ciò che in lei oppone resistenza o favorisce
la corrispondenza all’azione dello Spirito, e imparando a cogliere in ogni
situazione esistenziale i frammenti di verità, di bellezza e di bontà in cui
si fa presente e operante la grazia di Dio. Questa fondamentale attitudine
a porsi nei confronti della realtà con attenzione, intelligenza e senso di
responsabilità, suscitata e motivata dal desiderio di crescere nell’amore di
Cristo, la condurrà quindi a maturare la convinta disponibilità a proseguire
con un impegno formativo costante dopo aver ricevuto la consacrazione.
98. L’impegno del Vescovo, del Delegato o della Delegata e delle consacrate che collaborano nel servizio di formazione consisterà perciò nel curare che la candidata riceva una presentazione organica del carisma e della
fisionomia di questa forma di vita, nell’accompagnarla mentre intensifica e
approfondisce la vita spirituale, nell’osservare come si armonizza e configura la sua vita concreta in docilità all’azione dello Spirito. In tal modo, si
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raccoglieranno gli elementi necessari per il discernimento conclusivo circa
l’ammissione alla consacrazione.
Gli incontri frequenti e regolari con l’accompagnatore spirituale saranno
per la candidata un prezioso aiuto a crescere nella capacità di discernere
il disegno di Dio, integrare in una sintesi sapiente gli apporti formativi, e
interpretare con uno sguardo di fede le diverse esperienze della sua vita:
preghiera, lavoro, relazioni e servizio ecclesiali, relazioni coi familiari, relazioni di amicizia, studio e approfondimento culturale, impegno caritativo
e sociale, esperienza del proprio limite e della propria fragilità, impegno
ascetico, ecc.
99. È importante che la candidata sia accompagnata nel dare al cammino della preghiera una forma regolare e costante, con la partecipazione,
possibilmente quotidiana, all’Eucaristia, la celebrazione della Liturgia delle
Ore, almeno Lodi e Vespri, la meditazione della Sacra Scrittura e la devozione mariana. Si cerchi, soprattutto, di aiutarla a consolidare l’amore per
la preghiera e a sviluppare la capacità di gestire i ritmi della giornata, della
settimana e dell’anno, in modo da custodire la centralità dell’esperienza del
dialogo con il Signore.100
100. Poiché questa forma di vita consacrata è radicata nella Chiesa particolare, la candidata coltiverà il legame con la comunità ecclesiale, sia valorizzando quella trama di relazioni fraterne che costituisce il tessuto ordinario
e quotidiano dell’esperienza ecclesiale, sia, per quanto possibile, con la partecipazione agli eventi diocesani più significativi.
Per dare consistenza al legame con la Chiesa particolare, è opportuno
che la candidata acquisisca un’adeguata conoscenza della sua storia, delle
istituzioni, delle tradizioni spirituali, delle scelte pastorali e delle esperienze
profetiche in essa presenti, come pure delle difficoltà che deve affrontare
e delle ferite che sono motivo di sofferenza.
Secondo le attitudini, le effettive possibilità e i carismi di ciascuna,
l’impegno di edificazione della comunità potrà concretizzarsi in un servizio pastorale o in altra forma di testimonianza che nel contesto sociale e
culturale in cui vive esprima la condivisione della missione evangelizzatrice
e di promozione umana della Chiesa.
100
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Istruzione
Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio (19 maggio
2002), 25
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101. Per una corretta comprensione dell’Ordo virginum, saranno proposti allo studio e alla meditazione della candidata la storia della vita consacrata e il suo valore di segno profetico nella Chiesa e nel mondo, a partire dai
testi fondamentali: la Sacra Scrittura, la tradizione patristica, la riflessione
teologica, con particolare riferimento al Concilio Vaticano II e agli interventi
più recenti del Magistero ecclesiale.
Con particolare attenzione si presenteranno i fondamenti teologici, storici, liturgici, ecclesiologici, giuridici della forma di vita propria dell’Ordo
virginum, introducendo le candidate ad una conoscenza approfondita del
rito di consacrazione delle vergini, nella sua struttura dinamica e nel suo
significato ecclesiale.
102. Si dovrà curare anche un’adeguata conoscenza e assimilazione dei
fondamenti dell’antropologia cristiana, in modo che la maturazione della
scelta di consacrazione avvenga sulla base di una equilibrata comprensione
della sessualità e della affettività umana, della relazionalità e della libertà,
della donazione di sé, del sacrificio, della sofferenza. In questo quadro, nel
percorso formativo potrà essere valorizzato anche il contributo delle scienze
umane, in particolare della psicologia e della pedagogia, per porre le candidate nelle condizioni di comprendere meglio alcune dinamiche relazionali
e dello sviluppo umano, e quindi anche della propria storia personale e del
proprio modo di relazionarsi con gli altri.
Quando le concrete condizioni di vita e le attitudini della persona lo
permettono, si incoraggerà la candidata a frequentare corsi di studio presso
Facoltà Teologiche, Istituti di Scienze Religiose o altre analoghe istituzioni.
Non si trascuri, in nessun caso, un’adeguata preparazione teologica nel
campo biblico, liturgico, spirituale, ecclesiologico, morale.
103. Saranno promosse occasioni di conoscenza, di formazione e di scambio esperienziale con le altre candidate e con le consacrate presenti in Diocesi.
Nel caso non ve ne siano, si valuterà la possibilità di stabilire dei rapporti di
conoscenza e scambio fraterno con consacrate o candidate di Diocesi vicine.
L’ammissione alla consacrazione e la cura della sua celebrazione
104. A conclusione del percorso formativo concordato con il Vescovo,
dopo un attento discernimento personale e con l’accompagnatore spirituale,
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la candidata presenterà al Vescovo la domanda di ammissione. È opportuno
che tale domanda sia espressa in uno scritto autografo e che riferisca il parere dell’accompagnatore spirituale.
Quindi il Vescovo si farà carico del discernimento definitivo. A tale
scopo raccoglierà le informazioni opportune da tutti coloro che hanno accompagnato il cammino della candidata, tranne che dall’accompagnatore
spirituale. In particolare, dovrà chiedere al Delegato o alla Delegata, se
abbia istituito tale figura, un parere motivato in merito all’ammissione.
All’elaborazione di tale parere concorreranno anche le consacrate coinvolte
nel servizio di formazione, ove presente.
105. L’ammissione alla consacrazione esige la certezza morale circa l’autenticità della vocazione della candidata, la reale esistenza di un carisma verginale e la sussistenza delle condizioni e dei presupposti perché l’interessata
accolga e corrisponda alla grazia della consacrazione, e sia in grado di dare
testimonianza eloquente della propria vocazione perseverando in essa e crescendo nel dono generoso di sé al Signore, ai fratelli e alle sorelle.
106. Se la valutazione porterà ad ammetterla alla consacrazione, il Vescovo definirà con la consacranda la data e il luogo della celebrazione, tenendo conto, a questo proposito, delle indicazioni contenute nel Pontificale.
È opportuno che si disponga la comunità a una fruttuosa partecipazione
alla liturgia della consacrazione, con l’invito ad accompagnare nella preghiera la consacranda e con una specifica catechesi sulle caratteristiche di
questa vocazione. Nella preparazione e nello svolgimento del rito, si abbia
cura di introdurre l’assemblea al mistero nuziale di Cristo e della Chiesa
che viene celebrato, attraverso la nobile sobrietà dei gesti, dei canti, dei
segni proposti.
107. L’avvenuta consacrazione sarà documentata mediante l’iscrizione
in un registro dell’Ordo virginum, su cui apporranno la propria firma il ministro celebrante, l’interessata e due testimoni, e che verrà ordinariamente
custodito presso la Curia diocesana. Di essa verrà rilasciata certificazione
all’interessata. Inoltre è opportuno che il Vescovo dia disposizioni affinché
l’avvenuta consacrazione sia comunicata al parroco competente perché venga annotata nel registro dei battesimi.
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Formazione permanente
La cura della formazione permanente
108. La cura della formazione permanente trova il suo fondamento nell’esigenza di corrispondere in modo sempre più pieno alla vocazione ricevuta.101
Essa richiede la disponibilità costante a imparare dall’esperienza, cioè
la disposizione a lasciarsi condurre dallo Spirito nel dinamismo della fede,
elaborando alla luce del Vangelo il significato delle diverse fasi della propria
esistenza e il proprio modo di rendere ragione della speranza cristiana di
fronte alle sollecitazioni della cultura contemporanea.
Il progredire dell’età, che si accompagna al mutare degli impegni, dei contesti relazionali, delle condizioni di salute, sollecita le consacrate a riscoprire
in ogni fase della vita la bellezza e la fecondità della propria consacrazione,
adeguando opportunamente i contenuti e le modalità della formazione.
Devono essere coinvolte tutte le dimensioni dell’esistenza della consacrata: il suo essere donna in un determinato contesto culturale e sociale,
discepola del Signore nella Chiesa pellegrina nella storia, chiamata ad essere
segno peculiare dell’amore sponsale di Cristo e della Chiesa come consacrata
nella forma di vita propria dell’Ordo virginum.
109. La formazione permanente esige perciò da parte di ciascuna consacrata umiltà, attenzione, intelligenza, responsabilità e creatività.
In questo quadro, le iniziative specifiche per la formazione permanente
sono strumenti che intendono accompagnare nella comprensione personale
sempre più approfondita del carisma verginale, favorire l’integrazione del
vissuto nella dedizione totale al Signore e sostenere le consacrate nell’impegno di vivere le responsabilità che derivano dalla consacrazione.
Impegno personale e dimensione comunionale
110. L’impostazione di fruttuosi percorsi di formazione permanente richiede di armonizzare l’impegno personale della formazione con la dimensione comunionale che caratterizza l’Ordo virginum.
101
Cf. Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Istruzione Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio (19
maggio 2002), 15.
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Si tratta infatti di individuare le priorità e gli strumenti più idonei per
una formazione solida, che sia attenta alle esigenze e ai carismi di ciascuna. Allo stesso tempo, occorre che i percorsi di formazione esprimano e
sostengano l’esperienza della comunione che unisce le consacrate dell’Ordo
virginum.
Ciò comporta un duplice esercizio di corresponsabilità: di ciascuna consacrata nel rapporto con il Vescovo o il Delegato o la Delegata, per delineare
e verificare come viene da lei vissuto l’impegno della formazione; e dell’insieme delle consacrate della Diocesi con il Vescovo o con il Delegato o la
Delegata, per delineare, realizzare e verificare un programma di formazione
condiviso e specifico per le consacrate dell’Ordo virginum.
111. Per questo secondo aspetto, tenendo conto delle circostanze concrete, il Vescovo o il Delegato o la Delegata promuoveranno incontri e iniziative
formative per tutte le consacrate, valorizzando il contributo che ciascuna è in
grado di dare per la programmazione, l’organizzazione, la concreta attuazione e le necessarie verifiche. Per dare a questo esercizio di corresponsabilità
una espressione continuativa e organica, il Vescovo potrà concordare con le
consacrate le modalità per realizzare un servizio o équipe per la formazione
permanente, come articolazione del servizio di comunione.
Si presterà attenzione a creare le condizioni per coinvolgere anche le
consacrate che per l’età avanzata, per ragioni di salute o per altri seri motivi
non sono in grado o hanno difficoltà a partecipare agli incontri formativi.
Nel caso in cui in una Diocesi ci sia una sola consacrata, o il numero
delle consacrate sia molto esiguo, con l’accordo dei rispettivi Vescovi si
possono prevedere iniziative di formazione condivise con le consacrate di
Diocesi vicine.
Le consacrate sapranno inoltre tener conto per la propria formazione
anche delle altre iniziative e attività proposte nella comunità cristiana,
come pure valorizzare quanto, nell’ambito del proprio contesto sociale e
lavorativo, offre loro valide occasioni formative.
Indicazioni contenutistiche e metodologiche
112. Occorre che le proposte formative specifiche per le consacrate
dell’Ordo virginum compongano con sapienza pedagogica sia l’approfondi-
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mento di tematiche fondamentali della vita cristiana, e in particolare quelle più centrali per questa forma di vita consacrata, sia la riflessione sulle
questioni poste dall’attualità sulle quali sia necessario l’esercizio di un serio
discernimento evangelico.
Non mancherà l’approfondimento della conoscenza della Sacra Scrittura,
del sapere teologico e delle dinamiche del cammino spirituale, come pure
l’attenzione al magistero e alle proposte pastorali del Vescovo diocesano
e del Papa.
È importante che la dimensione intellettuale della formazione non sia
isolata, ma bene integrata nella crescita della vita secondo lo Spirito e
continuamente stimolata e verificata in relazione alla capacità di stabilire
e custodire rapporti di tipo fraterno.
Si avrà cura, perciò, che gli incontri e le iniziative formative diventino
per le consacrate reali occasioni di comunicazione nella fede ed edificazione reciproca. Il percorso formativo sarà sostenuto anche dalla preghiera
comune; non si trascurerà l’attenzione pedagogica alle dinamiche relazionali vissute all’interno dell’Ordo virginum, promuovendo l’accoglienza e la
stima reciproca, la benevolenza e l’intelligente gestione delle tensioni e
delle conflittualità che si presentano, affinché anche queste si trasformino
in occasioni di crescita.
Introduzione
113. Gli incontri e le iniziative formative potranno concretamente consistere in lezioni e conferenze, scambio di esperienze, ascolto di testimonianze,
condivisione di percorsi di lettura, seminari, ritiri o esercizi spirituali, settimane bibliche, pellegrinaggi, approfondimenti di tipo culturale, ecc.
Potranno svolgere una funzione di integrazione dei percorsi formativi diocesani anche incontri e varie iniziative formative interdiocesane, in
particolare quelli organizzati – laddove siano stati istituiti – dai servizi di
comunione stabile presenti in un determinato raggruppamento di Chiese
particolari, in organica intesa con le Conferenze Episcopali interessate e
il relativo Vescovo referente per l’Ordo virginum, se nominato. Nella programmazione, realizzazione e verifica di tali eventi dovrà essere promossa
la corresponsabilità di tutte le consacrate delle Diocesi interessate.
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Conclusione
114. Il Signore Gesù da tutte le genti trasse un’unica Chiesa e a lei misticamente si unì con amore sponsale. Questo mistero mirabile, che si avvera
efficacemente nella celebrazione eucaristica, è il principio dell’unità e della
santità della Chiesa, della sua missione universale e della sua capacità di
vivificare con l’annuncio del Vangelo ogni esperienza umana e ogni cultura.
Contemplando questo mistero, la Chiesa riconosce come dono dello Spirito il
rifiorire dell’Ordo virginum e lo accoglie con gratitudine.
Precedute e sostenute dalla grazia di Dio, le donne che ricevono questa consacrazione sono chiamate a vivere la docilità allo Spirito santo, a
sperimentare il dinamismo trasformante della Parola di Dio che fa di tante
donne diverse una comunione di sorelle, e ad annunciare con la parola e
con la vita il Vangelo di salvezza per diventare immagine della Chiesa Sposa
che, vivendo unicamente per Cristo Sposo, lo rende presente al mondo.
A Maria, icona perfetta della Chiesa, esse rivolgono lo sguardo, come
alla stella che orienta il loro cammino. Alla sua materna protezione la
Chiesa le affida.
115. Noi ti lodiamo,
Vergine Madre di Dio,
donna dell’Alleanza,
dell’attesa e del compimento.
Sii madre e maestra
delle vergini consacrate,
perché imitandoti
accolgano con gioia il Vangelo
e in esso riscoprano ogni giorno
con umiltà e stupore l’origine santa
della loro vocazione sponsale.
Vergine delle vergini,
fontana sigillata, porta del cielo,
ispira e accompagna
queste nostre sorelle,
perché abbiano il dono
del discernimento spirituale
e, pellegrine nella storia,
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vivano il dinamismo della profezia
con libertà e coraggio,
con determinazione e tenerezza.
Donna colmata dalla grazia
e sovrabbondante di carità,
Vergine fatta Chiesa,
benedici il loro cammino,
perché la speranza
ossigeni le loro menti e dilati i loro cuori
orientando ogni loro passo e la fede
renda operose e creative le loro mani,
così che sia feconda la loro vita e,
anticipando qui e ora le realtà del Regno,
generino ed edifichino il popolo di Dio,
partecipando alla sua missione
regale, profetica e sacerdotale.
Noi ti proclamiamo beata,
donna del Magnificat,
Madre del Vangelo vivente,
e per queste sorelle ti preghiamo:
associale al tuo canto,
coinvolgile nella tua danza,
perché seguendo l’Agnello ovunque vada,
con le lampade accese,
possano condurre anche noi
al banchetto delle nozze eterne,
all’abbraccio definitivo con l’Amore
che non avrà mai fine.
(Approvato dal Santo Padre nell’Udienza dell’8 giugno 2018)
Città del Vaticano, 8 giugno 2018
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

João Braz, Card.

de

Aviz

Praefectus

L. G S.
G José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Archiepiscopus a Secretis
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DIARIUM ROMANAE CURIAE
Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza:
Lunedì, 4 giugno, S.E. il Signor Mateusz Morawiecki, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia;
Martedì, 26 giugno, S.E. il Signor Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica di Francia;
Sabato, 30 giugno, S.E. il Signor Juan Evo Morales Ayma,
Presidente dello Stato Plurinazionale di Bolivia.
Il Santo Padre ha compiuto un Viaggio a Bari per l’incontro con i
Capi delle Chiese e delle Comunità cristiane del Medio Oriente, il giorno 7 giugno, e un Pellegrinaggio Ecumenico a Ginevra, in occasione del
70° anniversario della fondazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese,
il giorno 21 giugno.
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SEGRETERIA DI STATO
NOMINE
Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:
16

giugno

2018

S.E.R. Mons. Martin Krebs, Arcivescovo tit. di Taborenta,
finora Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda, Fiji, Isole
Cook, Isole Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Samoa,
Stati Federati di Micronesia, Vanuatu, Tonga e Delegato Aostolico nell’Oceano Pacifico, Nunzio Apostolico in
Uruguay.

	 4

luglio

»

S.E.R. Mons. Michael A. Blume, Arcivescovo tit. di Alessano,
finora Nunzio Apostolico in Uganda, Nunzio Apostolico
in Ungheria.

	 6

»

»

S.E.R. Mons. Ettore Balestrero, Arcivescovo tit. di Vittoriana, Nunzio Apostolico, finora Rappresentante Pontificio
in Colombia, per il disbrigo degli Affari della Nunziatura
Apostolica nella Repubblica Democratica del Congo.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato
o confermato:
	 4

giugno

2018

L’Ill.mo Sig. Prof. Avv. Raffaele Coppola, Promotore di Giustizia della Corte d’Appello dello Stato della Città del
Vaticano « donec aliter provideatur ».

	 5

»

»

Il Rev.do P. Andrzej Stefan Wodka, C.SS.R., Presidente
dell’« Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la
Promozione della qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche », per un quinquennio.

	 9

»

»

L’Em.mo Signor Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, donec aliter provideatur.

19

»

»

Ha annoverato il Rev.do Mons. William V. Millea, del Clero
della diocesi di Bridgeport, al Collegio dei Protonotari
Apostolici di Numero Partecipanti.

19

»

»

S.E.R. Mons. Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio Segreto
Vaticano, in aliud quinquennium.

25

»

»

Il Rev.do Sac. José Tolentino Calaça de Mendoça, finora Vice Rettore dell’Universidade Católica Portuguesa
a Lisbona, elevandolo in pari tempo alla sede titolare
vescovile di Suava, con dignità di Arcivescovo, Archivista
e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, per un quinquennio, a partire dal 1° settembre 2018.

26

»

»

S.E.R. Mons. Giorgio Corbellini, Presidente dell’Ufficio del
Lavoro della Sede Apostolica, in aliud quinquennium.
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	 2

luglio

2018

L’Em.mo Signor Card. Angelo Comastri, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Vicario Generale
di Sua Santità per la Città del Vaticano e Presidente della
Fabbrica di San Pietro, donec aliter provideatur.

	 3

»

»

Il Rev.do Mons. Michele Francesco Fiorentino, incardinato nella diocesi di Alghero-Bosa, finora Difensore del
Vincolo presso il Tribunale della Rota Romana, Capo
Ufficio del Pont. Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione.

	 5

»

»

L’Ill.mo Sig. Dott. Paolo Ruffini, finora Direttore della rete
televisiva della Conferenza Episcopale Italiana (TV2000),
Prefetto del Dicastero per la Comunicazione.

Si rende noto che il 19 giugno 2018 sono stati rinnovati in aliud quinquennium
nei rispettivi incarichi i seguenti Vicari Giudiziali e Giudici dei Tribunali istituiti
presso il Vicariato di Roma: Rev.mo Mons. Vittorio Gepponi, Vicario Giudiziale del
Tribunale di Appello; Rev.mo Mons. Domenico Lugli, Vicario Giudiziale Aggiunto e
Giudice Istruttore del Tribunale di Appello; Rev.mo Mons. Sławomir Oder, Vicario
Giudiziale del Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma; Dott.ssa Maria Victoria
Hernández Rodríguez, Giudice Istruttore del Tribunale di Appello; S.E.R. Mons.
Giorgio Corbellini, Mons. Marco Mellino, Mons. Felice Sergio Aumenta, Mons.
Orazio Pepe, Mons. Laurence John Spiteri, Mons. Felicetto Gabrielli, Sac. Luca
Maffione, Sac. Giulio Ramiccia, P. Priamo Etzi, O.F.M., P. Jorge Horta Espinoza,
O.F.M., P. Sebastiano Paciolla, O. Cist., P. Sergio La Pegna, D.C., Giudici Esterni.
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ONORIFICENZE
Prelato d’Onore di Sua Santità
	 7

aprile

2018

Mons. Felice Sergio Aumenta (Asti Italia Europa)

	 »

»

»

Mons. Winfried König (Köln Germania Europa)

27

»

»

Mons. Yaroslav Karpyak (Kolomyia-Chernivtsi di R. Biz.
Ucr. Ucraina Europa)

29

giugno

»

Mons. Joseph Murphy (Cloyne Irlanda Europa)

Cappellano di Sua Santità
	 1

gennaio

2018

Sac. Matjaž Roter (Celje Slovenia Europa)

11

»

»

Sac. Janusz Bogdański (Lublin Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Dean G. Borgmeyer (Wheeling-Charleston Stati Uniti
America del Nord)

	 »

»

»

Sac. Józef Ciesielczuk (Lublin Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Władysław Czajka (Lublin Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Henryk Stanisław Kapica (Lublin Polonia Europa)

18

»

»

Sac. Johann Amann (Regensburg Germania Europa)

	 »

»

»

Sac. Pedro Alejandrino Botello Ortega (Cúcuta Colombia
America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Giovanni Battista Riberi (Cuneo Italia Europa)

	 4

febbraio

»

Sac. Antony Kochukariyil (Cochin India Asia)

	 »

»

»

Sac. Antony Thachara (Cochin India Asia)

12

»

»

Sac. Robert Ernest Avella (Arlington Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. John Christopher Cregan (Arlington Stati Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sac. Daniel Ducasse (Pontoise Francia Europa)

	 »

»

»

Sac. Georg Dunst (Regensburg Germania Europa)

	 »

»

»

Sac. Ludwig Gradl (Regensburg Germania Europa)

	 »

»

»

Sac. Stanley Joseph Krempa (Arlington Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Mauro Ermanno Salciarini (Gubbio Italia Europa)
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12 febbraio

2018

Sac. Georg Zinnbauer (Regensburg Germania Europa)

	 1

marzo

»

Sac. Liviu Oţoiu (San Basilio Magno di Bucarest Romania
Europa)

	 »

»

»

Sac. Andrea Ripa (Rimini Italia Europa)

12

marzo

»

Sac. Josef Aicher (München und Freising Germania Europa)

	 »

»

»

Sac. Carlo Dell’Osso (Lucera-Troia Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Constantino Gardinali (Limeira Brasile America del
Sud)

	 »

»

»

Sac. Rudolf Kallmaier (Passau Germania Europa)

	 »

»

»

Sac. Herbert Kellermann (München und Freising Germania
Europa)

20

»

»

Sac. Matteo Visioli (Parma Italia Europa)

	 7

aprile

»

Sac. Bruno Bastos Lins (São Sebastião do Rio de Janeiro
Brasile America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Brian Patrick Hennessy (Philadelphia dei Latini Stati
Uniti America del Nord)

10

»

»

Sac. Francisco Javier Díaz Tenza (Orihuela-Alicante Spagna
Europa)

16

»

»

Sac. Kerry Patrick Beaulieu (Orange in California Stati Uniti
America del Nord)

	 »

»

»

Sac. John Joseph Bluett (Orlando Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sac. Thomas James Burdick (San Bernardino Stati Uniti
America del Nord)

	 »

»

»

Sac. Patrick Joseph Faherty (Wollongong Australia Oceania)

	 »

»

»

Sac. Bryan Lawrence Jones (Wollongong Australia Oceania)

	 »

»

»

Sac. Peter Laurence Kirkham (Hallam Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sac. Howard Abraham Lincoln (San Bernardino Stati Uniti
America del Nord)

	 »

»

»

Sac. Theodore Dale Olson (Orange in California Stati Uniti
America del Nord)

	 »

»

»

Sac. Graham Edwin Schmitzer (Wollongong Australia Oceania)

	 »

»

»

Sac. Patrick Joseph Sheedy (Orlando Stati Uniti America
del Nord)
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16

aprile

2018

Sac. Cyril Šujak (Žilina Slovacchia Europa)

	 »

»

»

Sac. Victório Tomasi (Piracicaba Brasile America del Sud)

27

aprile

»

Sac. Jorge Bertomeu Farnós (Tortosa Spagna Europa)

21

maggio

»

Sac. Harold F. Cullen (Trenton Stati Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sac. Bartłomiej Stefan Kapałka (Warszawa Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Edward Joseph Kelley (Manchester Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Richard John Kelley (Manchester Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Edward Kuukure (Tamale Ghana Africa)

	 »

»

»

Sac. David John O’Brien (Wollongong Australia Oceania)

	 »

»

»

Sac. Reiner Stein (Köln Germania Europa)

	 »

»

»

Sac. Patrick Joseph Whitney (Rockville Centre Stati Uniti
America del Nord)

12

giugno

»

Sac. Levi Alves de Senna (São Sebastião do Rio de Janeiro
Brasile America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Joatan Bispo de Macedo (Porto Nacional Brasile
America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Eluir José Cervi (São Sebastião do Rio de Janeiro
Brasile America del Sud)

	 »

»

»

Sac. José Roberto Da Silva (São Sebastião do Rio de Janeiro
Brasile America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Camilo de Albuquerque Silva (São Sebastião do Rio de
Janeiro Brasile America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Manuel de Oliveira Manangão (São Sebastião do Rio
de Janeiro Brasile America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Luis Roberto Gomes Martins (São Sebastião do Rio
de Janeiro Brasile America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Luis Madero López (São Sebastião do Rio de Janeiro
Brasile America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Mario Nogueira Filho (São Sebastião do Rio de Janeiro
Brasile America del Sud)

	 »

»

»

Sac. Giuseppe Raco (Locri-Gerace Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Domenico Tropeano (Locri-Gerace Italia Europa)

18

giugno

»

Sac. Biagio Amato (Catanzaro-Squillace Italia Europa)
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18

giugno

2018

Sac. Leonardo Calabretta (Catanzaro-Squillace Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Pietro Emidio Commodaro (Catanzaro-Squillace Italia
Europa)

	 »

»

»

Sac. Biagio Salvatore Cutullè (Catanzaro-Squillace Italia
Europa)

	 »

»

»

Sac. Carmelo Fossella (Catanzaro-Squillace Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Stanisław Gadzina (Elblag Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Achille Gigliotti (Catanzaro-Squillace Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Francesco Isabello (Catanzaro-Squillace Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Vincenzo Macera (Gaeta Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Marek Mierzwa (Elblag Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Francesco Munizzi (Catanzaro-Squillace Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Giorgio Pascolo (Catanzaro-Squillace Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Andrea Perrelli (Catanzaro-Squillace Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Alphonse Hanna Tartak Jabbour (Guarenas Venezuela
America del Sud)

26

»

»

Sac. Juliusz Lasoń (Lodz Polonia Europa)

Cavaliere di Gran Croce Ordine Piano
13

marzo

2018

S.E. Robert Compaoré (Ambasciatori Residenti Città del
Vaticano Europa)

	 »

»

»

S.E. Alexandros Couyou (Ambasciatori Residenti Città del
Vaticano Europa)

	 »

»

»

S.E. Egas Da Costa Freitas (Ambasciatori Residenti Città
del Vaticano Europa)

	 »

»

»

S.E. Claude Giordan (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)

	 »

»

»

S.E. Eduard Habsburg-Lotharingiai (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)

	 »

»

»

S.E. Tomaž Kunstelj (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)

	 »

»

»

S.E. Matthew Shieh-Ming Lee (Ambasciatori Residenti Città
del Vaticano Europa)

	 »

»

»

S.E. Joaquín Mbana Nchama (Ambasciatori Residenti Città
del Vaticano Europa)
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13

marzo

2018

S.E. Neven Nikola Pelicarić (Ambasciatori Residenti Città
del Vaticano Europa)

	 »

»

»

S.E. Rogelio Francisco Emilio Pfirter (Ambasciatori
Residenti Città del Vaticano Europa)

Dama di Gran Croce Ordine Piano
13

marzo

2018

S.E. María Elvira Velásquez Rivas-Plata (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno
18

giugno

2018

Sig. Gary Lewis Krupp (Stati Uniti America del Nord)

Commendatore con placca Ordine di San Gregorio Magno
	 6

giugno

2018

Sig. Mario Trippanera (Roma Italia Europa)

27

»

»

Sig. Vincenzo Buonomo (Roma Italia Europa)

Commendatore Ordine di San Gregorio Magno
18 gennaio

2018

Sig. Danilo Cotta (Brescia Italia Europa)

	 9

febbraio

»

Sig. Sandro Piervenanzi (Roma Italia Europa)

12

»

»

Sig. Gian Marco Castellani (Verona Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Alessandro Mazziotti (Forlì-Bertinoro Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Neville John Owen (Perth Australia Oceania)

	 »

»

»

Sig. Anthony Vincent Zehenni (Our Lady of Lebanon of
Los Angeles dei Maroniti Stati Uniti America del Nord)

22

»

»

Sig. Enrico Zampedri (Brescia Italia Europa)

12

marzo

»

Sig. Eric Marie Corneille Deckers (Antwerpen Belgio
Europa)

	 »

»

»

Sig. John Kenneth Hargreaves (Liverpool Gran Bretagna
Europa)

19

maggio

»

Sig. Robert Joseph O’Hara (Allentown Stati Uniti America
del Nord)

21

»

»

Sig. Hermann Helm (Sankt Pölten Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Jiří Dominik Pořízka (Olomouc Repubblica Ceca Europa)
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27

maggio

2018

Sig. Marco Ferraris (Wien Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Alfred Hefner (Wien Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Johannes Ortner (Wien Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Peter Jr Wallenberg (Svezia Europa)

12

giugno

»

Sig. Olivier Loudon-Vorst-Gudenau (Wien Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Johann Marte (Wien Austria Europa)

18

»

»

Sig. Marek Franciszek Marzański (Birmingham Gran Bretagna Europa)

Cavaliere Ordine di San Gregorio Magno
18 gennaio

2018

Sig. Pierantonio Piatti (Fermo Italia Europa)

12 febbraio

»

Sig. Wolfgang Beier (Passau Germania Europa)

	 »

»

»

Sig. Fady F. Chamoun (Our Lady of Lebanon of Los Angeles
dei Maroniti Stati Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sig. Rustom Raymond Khouri (Our Lady of Lebanon of
Los Angeles dei Maroniti Stati Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sig. Kurt Kramer (Freiburg im Breisgau Germania Europa)

16

»

»

Sig. Nicola Dell’Arena (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Antonino Panarello (Roma Italia Europa)

12

marzo

»

Sig. Robert A. Di Sibio (Saint Maron of Brooklyn Stati
Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sig. Allan Enright Keen (Orlando Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig. James Laria (Orlando Stati Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sig. Melquiades R. Martinez (Orlando Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sig. Dominique Roquette (Lille Francia Europa)

	 »

»

»

Sig. Olivier Roucher (Versailles Francia Europa)

	 »

»

»

Sig. Rodney Peter Thomas (Saint Maron of Brooklyn Stati
Uniti America del Nord)

16

aprile

»

Sig. Rocco S. Cingari (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig. Milan Kmeň (Spiš Slovacchia Europa)

	 »

»

»

Sig. George F. Landegger (Bridgeport Stati Uniti America
del Nord)
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16

aprile

2018

Sig. Frank R. Martire (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig. Thomas McInerney (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig. Denis J. Nayden (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig. Marcin Przeciszewski (Warszawa Polonia Europa)

	 »

»

»

Sig. Paul B. Queally (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig. Antoine Serre (Paris Francia Europa)

	 6

maggio

»

Sig. Urs Breitenmoser (Guardia Svizzera Pontificia Città
del Vaticano Europa)

21

»

»

Sig. Jean-Bernard Coffy (Lyon Francia Europa)

	 »

»

»

Sig. Bernard Drye (Beauvais Francia Europa)

	 »

»

»

Sig. Jean-Marie Schléret (Nancy Francia Europa)

	 9

giugno

»

Sig. Settimio Mancuso (Roma Italia Europa)

12

»

»

Sig. Herwig Hösele (Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Vladimir Vasilievič Riachovskij (Russia Europea)

18

»

»

Sig. Benedict Pius Marilaan Andradi (Southwark Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sig. Pier Giorgio Luccarini (Trieste Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Michael Thomas Monahan (Detroit Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sig. Rafael Pérez del Puerto Rodríguez (Sevilla Spagna Europa)

	 »

»

»

Sig. John Scally (Portsmouth Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sig. Michael Talbot (Detroit Stati Uniti America del Nord)

Dama di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno
18

giugno

2018

Sig.ra Meredith Sue Koch Krupp (Stati Uniti America del
Nord)

Dama di Commenda Ordine di San Gregorio Magno
18

giugno

2018

Sig.ra Reyes Muñiz Grijalvo (Sevilla Spagna Europa)
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Dama Ordine di San Gregorio Magno
18 gennaio
	 »

»

2018

Sig.ra Teresa Liu (Sydney Australia Oceania)

»

Sig.ra Margaret Mcentee (Wollongong Australia Oceania)

12 febbraio

»

Sig.ra Ruth Kobylanski (Adelaide Australia Oceania)

12

marzo

»

Sig.ra Marie Feefa Deeb (Saint Maron of Brooklyn Stati
Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Claire Helen Habib (Saint Maron of Brooklyn Stati
Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Faith E. Jarvis (Saint Maron of Brooklyn Stati Uniti
America del Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Camille Manning (Saint Maron of Brooklyn Stati Uniti
America del Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Kathryn Martinez (Orlando Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Pauline Mary Mercieca (Westminster Gran Bretagna
Europa)

	 »

»

»

Sig.ra Randa Nammour (Saint Maron of Brooklyn Stati
Uniti America del Nord)

16

aprile

»

Sig.ra Marisa Martire (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Paula McInerney (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Britta Nayden (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Anne-Marie Queally (Bridgeport Stati Uniti America
del Nord)

	 4

maggio

»

Sig.ra Stefania Baracaglia (Roma Italia Europa)

	 6

giugno

»

Sig.ra Michaela Pilters (Mainz Germania Europa)

12

»

»

Sig.ra Janina Viktorovna Lazovskaya (Madre di Dio a Mosca
Russia Europea)

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Silvestro Papa
22 febbraio

2018

Sig. Johannes Nepomuk Heereman Von Zuydtwyck (Aachen
Germania Europa)

Diarium Romanae Curiae

1107

23

marzo

2018

Sig. Akram Faraj Hermiz Kareem (Babilonia dei Caldei Iraq
Medio Oriente)

14

aprile

»

Sig. Joseph E. Spinnato (New York Stati Uniti America del
Nord)

Commendatore con placca Ordine di San Silvestro Papa
16 febbraio
	 »

»

2018
»

Sig. Luigi Giulianelli (Roma Italia Europa)
Sig. Sergio Seri (Roma Italia Europa)

Commendatore Ordine di San Silvestro Papa
2

febbraio

2018

Sig. Giovanni Fosci (Roma Italia Europa)

12

»

»

Sig. Friedrich Koprax (Wien Austria Europa)

16

»

»

Sig. Giorgio Raffaele Bruno (Roma Italia Europa)

12

marzo

»

Sig. Petrit Kozeli (Mantova Italia Europa)

16

aprile

»

Sig. Tommaso Moretti (Conversano-Monopoli Italia Europa)

	 6

maggio

»

Sig. Adrian Ambord (Guardia Svizzera Pontificia Città del
Vaticano Europa)

	 »

»

»

Sig. Philippe Morard (Guardia Svizzera Pontificia Città del
Vaticano Europa)

18

giugno

»

Sig. Marwan Hayek (Joubbé, Sarba e Jounieh dei Maroniti
Libano Medio Oriente)

Cavaliere Ordine di San Silvestro Papa
18 gennaio

2018

Sig. Giuseppe Campione (Conversano-Monopoli Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Edward Edezhath (Cochin India Asia)

	 »

»

»

Sig. Maurizio Laurito (Tricarico Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Alessandro Manneschi (Pitigliano-Sovana-Orbetello Italia Europa)

12 febbraio

2018

Sig. Willibald Berenda (Wien Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Édouard-Nicolas Derinck (Créteil Francia Europa)

	 »

»

»

Sig. Friedrich Forsthuber (Wien Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Joseph Jacobus Mariam Goumans (Roermond Paesi
Bassi Europa)

1108

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

12 febbraio

2018

Sig. Theodor Quendler (Wien Austria Europa)

16

»

»

Sig. Giovanni Capitelli (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Gian Michele Cittadini (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Fabio Magliarditi (Roma Italia Europa)

12

marzo

»

Sig. Giuseppe Barbieri (Tortona Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Luciano Bearzot (Tortona Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Jose Enrique Sandejas Garcia III (Balanga Filippine
Asia)

	 »

»

»

Sig. Gregorio Banzon Pastorfide (Balanga Filippine Asia)

16

aprile

»

Sig. Lawrence A. Bossidy (Bridgeport Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sig. Salvatore A., Jr Cingari (Bridgeport Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sig. Paweł Gieryński (Warszawa Polonia Europa)

	 »

»

»

Sig. Thomas D. O’Malley (Bridgeport Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sig. Joseph D. Roxe (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig. Brian D. Young (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig. Pier Giuseppe Zago (Gubbio Italia Europa)

	 6

maggio

»

Sig. Einz Eggli (Guardia Svizzera Pontificia Città del Vaticano Europa)

	 »

»

»

Sig. Lorenz Keusch (Guardia Svizzera Pontificia Città del
Vaticano Europa)

21

»

»

Sig. Phillip Collignon (Sydney Australia Oceania)

	 »

»

»

Sig. Hermann Drexel (Salzburg Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. James Hector Mercer-Quarshie (Tamale Ghana Africa)

	 »

»

»

Sig. Gerhard Merckens (Linz Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Joseph Charles Osei (Tamale Ghana Africa)

	 »

»

»

Sig. Leonardus Clemens Maria Peters (‘s-Hertogenbosch
Paesi Bassi Europa)

	 »

»

»

Sig. Gabriel Teye (Tamale Ghana Africa)

	 »

»

»

Sig. Otto Urban (Wien Austria Europa)
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21

maggio

2018

Sig. Josephus Witteman (Haarlem-Amsterdam Paesi Bassi
Europa)

12

giugno

»

Sig. Piero Bordin (Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Franz Kalenda (Wien Austria Europa)

18

»

»

Sig. Mario Bizzocchi (Cesena-Sarsina Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Christian Cursi (Spoleto-Norcia Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Teodoro De Giorgio (Brindisi-Ostuni Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Roberto Ianuale (Spoleto-Norcia Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Gianfranco Pino (Asti Italia Europa)

Dama di Commenda Ordine di San Silvestro Papa
23

marzo

2018

Sig.ra Bernadette Alias Toma (Babilonia dei Caldei Iraq
Medio Oriente)

Dama Ordine di San Silvestro Papa
12 febbraio

2018

Sig.ra Mary Margaret Milton (Our Lady of Lebanon of Los
Angeles dei Maroniti Stati Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Jeanette Milton Wyrick (Our Lady of Lebanon of
Los Angeles dei Maroniti Stati Uniti America del Nord)

12

marzo

»

Sig.ra Josepha G.H.M. Ten Berge-De Fraiture (Rotterdam
Paesi Bassi Europa)

16

aprile

»

Sig.ra Nancy Bossidy (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Catherine Franco Cingari (Bridgeport Stati Uniti
America del Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Maureen Lambert Roxe (Bridgeport Stati Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Mary Alice O’Malley (Bridgeport Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sig.ra Anne T. Young (Bridgeport Stati Uniti America del
Nord)

21

maggio

»

Sig.ra Anna Maria Fati Paul (Tamale Ghana Africa)

	 »

»

»

Sig.ra Agnes Gandaa (Tamale Ghana Africa)

18

giugno

»

Sig.ra Margherita Romano (Perugia-Città della Pieve Italia
Europa)
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NECROLOGIO
19

aprile

2018

Mons. Jean-Paul Marx, Vescovo em. di Kerema (PapuaNuova Guinea).

	 1

luglio

»

Mons. Anacleto Sima, Vescovo em. di Bata (Guinea Equatoriale).

	 5

»

»

Sua Em.za il Card. Jean-Louis Tauran, Protodiacono, del
Tit. di S. Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine
(Stati Uniti di America).

