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ACTA FRANCISCI PP.
LITTERAE APOSTOLICAE
Venerabili Dei Servae Italae Mela caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Iubilate Domino, omnis terra, servite
Domino in laetitia; introite in conspectu eius in exsultatione » (Ps 100, 2).
Venerabilis Serva Dei Itala Mela, arta cum Sanctissima Trinitate communione coniuncta, nihil Christi amori anteposuit, quem studiosam mysticam vitam exigens est testata, Ecclesiae missionem in mundo operose participando.
Humilis fortisque haec mulier Spediae die XXVIII mensis Augusti anno
MCMIV nata est. Pueritiam satis tranquillam transegit, licet ipsius familia a
fide dissideret. Nonnullis transactis annis gravis interioris discriminis, quod
acerbius reddidit luctuum series, peculiariter ob Henrici fratris mortem, Sororibus Nostrae Dominae a Purificatione se invitantibus annuit, ubi Ianuae
hospes erat, studiorum Universitatis curricula absolutura, atque, die VII
mensis Decembris anno MCMXXII ad Reconciliationis sacramentum accedens,
postridie, in sollemnitate Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis,
eucharistico pabulo est refecta. “Domine, si ades, fac ut te cognoscam!” in
corde suo clamavit post aliquod tempus sollicitudinis et incertitudinis, in quo
patrem P.B. Marchisio conveniens, qui primus fuit eius spiritalis moderator,
in eo primum repperit adiumentum, ut se totam traderet Domino. Sic ab
ea prima agi sunt coepta christiana officia, ex quibus exstant vivus sensus
eucharisticae praesentiae, atque primum ipsa Foederationem Universitatis
alumnorum catholicorum Italiae (compendiatis litteris FUCI) convenit. Iter
suscepit “vitae novae”, cotidianae meditationis, in alios deditionis, quae brevi
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tempore eam perduxit ad spiritalis vitae fastigium et ad vitae consecratae
studium, ad artam cum Deo necessitudinem, usque dum moderatori exercitiorum cursus manifestaret se sanctam fieri velle. In precatione, in cotidiano
officio liturgico, in assiduo se purificandi studio, quae eam conversionis iter
facientem comitabantur, Itala Mela privata vota nuncupavit virginitatis et
oboedientiae, vitam religiosam prospectura et monasterium Benedictinum
condendum renovationis religiosae in Italia causa. Mense Novembri anno
MCMXXVI lauream adepta, litteras docere incepit in technico instituto Apuae.
Mense Septembri anno MCMXXVIII consiliaria nationalis FUCI pro Italia septentrionali occidentali electa est et Mediolanum se contulit ut apud magistralem
scholam doceret. Hic Sancti Victoris praepositum cognovit, Episcopum Bergomensem futurum, Hadrianum Bernareggi (MDCCCLXXXIV-MCMLIII), qui exinde
animosus illuminatusque eius spiritalis moderator fuit. Apud Benedictinas
Adoratrices Sanctissimi Sacramenti incolens, eis suam vitam aequabat, dum
ardentius monacha fieri desiderabat. Attamen complures propter morbos
valetudo eius infirmabatur. Ideo tum vitam monasticam, tum docendi opus
deponere coacta est. Interea anno MCMXXXI oblata Benedictina facta erat in
monasterio Sancti Pauli extra moenia et, in sollemnitate Sanctissimae Trinitatis anno MCMXXXIII, monasticis votis quintum votum addidit, id est sese
penitus consecrandi ad mysterium diffundendum Trinitatis inhabitationis in
christianorum anima. Qua ratione deinceps sumpsit religosum nomen Mariae
a Trinitate. Eius cubiculum, in quo Venerabilis Serva Dei aegra experientiam
interioris eremi funditus consecuta est, spiritalitatis factum est domicilium,
ad quod eximii catholici homines continenter accedebant, tam clerici quam
laici, sed etiam iuvenes studentes et operarii, scholae collegae et humiles
populares, qui semper ab ea hilare recipiebantur, licet ex corpore graviter
laboraret. Itala Mela die XXIX mensis Aprilis anno MCMLVII Patris domum
rediit post diuturnum acerbumque morbum, per quem ad caelestes nuptias
plane purificata pervenit, quas mystice in terrarum orbe iam experta erat,
experientia inhabitationis Sanctissimae Trinitatis directe adepta.
Annis XVII ab eius obitu elapsis, perdurante sanctitatis ac signorum fama,
in Spediensi dioecesi Processus Ordinarius actus est, a die VI mensis Martii
anno MCMLXXIV ad diem XXI mensis Novembris anno MCMLXXVI productus,
quem validum die II mensis Octobris anno MCMXCII declaravit Congregatio de
Causis Sanctorum. Positionem comparatam die XX mensis Iunii anno MMXIII
in peculiari Congressu Consultores Theologi felici cum exitu ponderaverunt;
etiam Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordianaria die III mensis
Iunii anno MMXIV edixerunt Venerabilem Servam Dei heroum in modum
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virtutes exercuisse. Sic Nos Ipsi die XII mensis Iunii anno MMXIV facultatem
fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum ederet.
Beatificationis causa mira sanatio exhibita est, quam Medici Consultores
Cogregationis de Causis Sanctorum ad scientiam inexplicabilem iudicarunt.
Consultores Theologi, in Congressione peculiari die XXII mensis Iunii anno
MMXV, hanc sanationem intercessioni Venerabilis Servae Dei tribuerunt. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die III mensis Novembris
anno MMXV verum miraculum hanc sanationem iudicarunt.
Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de miraculo die XV mensis Decembris anno MMXV evulgaret et statuimus
ut beatificationis ritus die X mensis Iunii anno MMXVII Spediae celebraretur.
Hodie igitur Spediae ex mandato Nostro, Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit
Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Dei
Servam Italam Mela.
Nos, vota Fratris Nostri Aloisii Ernesti Palletti, Episcopi Spediensis-Sarzanensis-Brugnatensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu
multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Itala Mela, christifidelis laica, Oblata Benedictina Monasterii S. Pauli in Urbe, quae, gratia baptismatis conformata, percepit atque
in propria anima vixit misericordem habitationem Sanctissimae Trinitatis,
Beatae nomine in posterum appelletur atque die duodetricesima mensis
Aprilis quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Huius caelitis eximia exempla demonstrantur atque ipsa magnopere
honoratur ad christianam pietatem firmiter tenendam atque Evangelii beneficia largiter fruenda.
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 X mensis
Iunii anno MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.
De mandato Summi Pontificis
P etrus Card. P arolin
Secretarius Status
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 367.890
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EPISTULA
Ad Episcopos Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis qui exercitationes spirituales participant apud Seminarium v. Mundelein Chicagiae
(2-8 Ianuarii 2019).

A los Obispos de la Conferencia Episcopal
de los Estados Unidos de Norte América

Queridos hermanos:
El pasado 13 de setiembre, durante el encuentro que mantuve con la
Presidencia de la Conferencia Episcopal, sugerí que Ustedes hicieran juntos
los Ejercicios Espirituales: un tiempo de retiro, oración y discernimiento
como eslabón necesario y fundamental en el camino para afrontar y responder evangélicamente a la crisis de credibilidad que atraviesan como
Iglesia. Lo vemos en el Evangelio, el Señor en momentos importantes de
su misión se retiraba y pasaba toda la noche en oración e invitaba a sus
discípulos a hacer lo mismo (cf. Mc 14, 38). Sabemos que la envergadura de
los acontecimientos no resiste cualquier respuesta y actitud; por el contrario, exige de nosotros pastores, la capacidad y especialmente la sabiduría
de gestar una palabra fruto de la escucha sincera, orante y comunitaria de
la Palabra de Dios y del dolor de nuestro pueblo. Una palabra gestada en
la oración del pastor que, como Moisés, lucha e intercede por su pueblo
(cf. Ex 32, 30-32).
En el encuentro le manifesté al card. DiNardo y a los obispos presentes
mi deseo de acompañados personalmente un par de días, en estos Ejercicios
Espirituales, lo cual fue recibido con alegria y esperanza. Como sucesor
de Pedro quería unirme a Ustedes y con Ustedes implorar al Señor que
envíe su Espíritu capaz de « hacer nuevas todas las cosas » (cf. Ap 21, 5)
y mostrar los caminos de vida que, como Iglesia, estamos Ilamados a recorrer para el bien de todo el pueblo que nos fue confiado. A pesar de los
esfuerzos realizados, por problemas de logística no podré acompañados
personalmente. Esta carta quiere suplir, de alguna manera, el viaje fallido.
También me alegra que hayan aceptado el ofrecimiento que el predicador
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de la Casa Pontifica sea quien guíe con su sapiente experiencia espiritual
estos Ejercicios Espirituales.
Con estas líneas, quiero estar más cerca y como hermano reflexionar y
compartir algunos aspectos que considero importantes, así como estimularlos en la oración y en los pasos que dan en la lucha contra la « cultura del
abuso » y en la manera de afrontar la crisis de la credibilidad.
« Entre Ustedes no debe suceder así, el que quiera ser grande, que se
haga servidor de Ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos » (Mc 10, 43-44). Estas palabras, con las que Jesús cierra el
debate y pone luz a la indignación que se produjo entre los discípulos al
escuchar a Santiago y Juan pedir sentarse a la derecha y a la izquierda del
Maestro (cf. Mc 10, 37) nos servirán de guía en esta reflexión que quiero
realizar junto a Ustedes.
El evangelio no teme develar y evidenciar ciertas tensiones, contradicciones y reacciones que existen en la vida de la primera comunidad
discipular; es más, pareciera hacerlo ex professo: búsqueda de los primeros
puestos, celos, envidias, arreglos y acomodos. Así también como todas las
intrigas y complots que, secretamente unas veces y públicamente otras,
se organizaron en tomo al mensaje y persona de Jesús por parte de las
autoridades políticas, religiosas y de los mercaderes de la época (cf. Mc
11, 15-18). Conflictos que aumentaban a medida que se acercaba la Hora
de Jesús en su entrega en la cruz cuando el príncipe de este mundo, el
pecado y la corrupción parecían tener la última palabra contaminando todo
de amargura, desconfianza y murmuración.
Como lo había profetizado el anciano Simeón, los momentos difíciles y de
encrucijada tienen la capacidad de sacar a la luz los pensamientos íntimos,
las tensiones y contradicciones que habitan personal y comunitariamente
en los discípulos (cf. Lc 2, 35). Nadie puede darse por eximido de esto;
estamos invitados como comunidad a velar para que, en esos momentos,
nuestras decisiones, opciones, acciones e intenciones no estén viciadas (o
lo menos viciadas) por estos conflictos y tenciones internas y sean, por
sobre todo, una respuesta al Señor que es vida para el mundo. En los momentos de mayor turbación, es importante velar y discernir para tener un
corazón libre de compromisos y de aparentes certezas para escuchar qué
es lo que más le agrada al Señor en la misión que nos ha encomendado.
Muchas acciones pueden ser útiles, buenas y necesarias y hasta pueden
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parecer justas, pero no todas tienen « sabor » a evangelio. Si me permiten
decirlo de manera coloquial: hay que tener cuidado de que « el remedio
no se vuelva peor que la enfermedad ». Y eso nos pide sabiduría, oración,
mucha escucha y comunión fraterna.
1. « Entre ustedes no debe suceder así ».
En los últimos tiempos la Iglesia en los Estados Unidos se ha visto sacudida por múltiples escándalos que tocan en lo más íntimo su credibilidad.
Tiempos tormentosos en la vida de tantas víctimas que sufrieron en su
carne el abuso de poder, de conciencia y sexual por parte de ministros
ordenados, consagrados, consagradas y fieles laicos; tiempos tormentosos
y de cruz para esas familias y el Pueblo de Dios todo.
La credibilidad de la Iglesia se ha visto fuertemente cuestionada y debilitada por estos pecados y crímenes, pero especialmente por la voluntad
de querer disimularlos y esconderlos, lo cual generó una mayor sensación
de inseguridad, desconfianza y desprotección en los fieles. La actitud de
encubrimiento, como sabemos, lejos de ayudar a resolver los conflictos,
permitió que los mismos se perpetuasen e hirieran más profundamente el
entramado de relaciones que hoy estamos llamados a curar y recomponer.
Somos conscientes que los pecados y crímenes cometidos y todas sus
repercusiones a nivel eclesial, social y cultural crearon una huella y herida
honda en el corazón del pueblo fiel. Lo llenaron de perplejidad, desconcierto y confusión; y esto sirve también muchas veces como excusa para
desacreditar continuamente y poner en duda la vida entregada de tantos
cristianos que « muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos ha
inspirado el Dios hecho hombre » (cf. EG 76). Cada vez que la palabra del
Evangelio molesta o se vuelve testimonio incómodo, no son pocas las voces
que pretenden silenciarla señalando el pecado y las incongruencias de los
miembros de la Iglesia y más todavía de sus pastores.
Huella y herida que también se traslada al interior de la comunión
episcopal generando no precisamente la sana y necesaria confrontación y
las tensiones propias de un organismo vivo sino la división y la dispersión
(cf. Mt 26, 31b), frutos y mociones no ciertamente del Espíritu Santo, sino
« del enemigo de natura humana » 1 que saca más provecho de la división
1
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y dispersión que de las tensiones y desacuerdos lógicos y esperables en la
coexistencia de los discípulos de Cristo.
La lucha contra la cultura del abuso, la herida en la credibilidad, así
como el desconcierto, la confusion y el desprestigio en la misión reclaman
y nos reclaman una renovada y decidida actitud para resolver el conflicto.
« Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes –nos diría
Jesús– dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos los hacen sentir su autoridad. Entre Ustedes no debe suceder así ». La
herida en la credibilidad exige un abordaje particular pues no se resuelve
por decretos voluntaristas o estableciendo simplemente nuevas comisiones
o mejorando los organigramas de trabajo como si fuésemos jefes de una
agencia de recursos humanos. Tal visión termina reduciendo la misión del
pastor y de la Iglesia a mera tarea administrativa/organizativa en la « empresa de la evangelización ». Dejémoslo claro, muchas de estas cosas son
necesarias, pero insuficientes, ya que no logran asumir y abordar la realidad en su complejidad y corren el riesgo de terminar reduciéndolo todo
a problemas organizativos.
La herida en la credibilidad toca neurálgicamente nuestras formas de
relacionarnos. Podemos constatar que existe un tejido vital que se vio dañado y, como artesanos, estamos llamados a reconstruir. Esto implica la
capacidad –o no– que poseamos como comunidad de construir vínculos y
espacios sanos y maduros, que sepan respetar la integridad e intimidad de
cada persona. Implica la capacidad de convocar para despertar y dar confianza en la construcción de un proyecto común, amplio, humilde, seguro,
sobrio y transparente. Y esto exige no sólo una nueva organización sino la
conversión de nuestra mente (metánoia), de nuestra manera de rezar, de
gestionar el poder y el dinero, de vivir la autoridad así también de cómo
nos relacionamos entre nosotros y con el mundo. Las transformaciones en
la Iglesia siempre tienen como horizonte suscitar y estimular un estado
constante de conversión misionera y pastoral que permita nuevos itinerarios
eclesiales cada día más conformes al Evangelio y, por tanto, respetuosos
de la dignidad humana. La dimensión programática de nuestras acciones
debe ir acompañada de su dimensión paradigmática la cual muestra el espíritu y el sentido de lo que se hace. Una y otra se reclaman y necesitan.
Sin este claro y decidido enfoque todo lo que se haga correrá el riesgo
de estar teñido de autoreferencialidad, autopreservación y autodefensa y,
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por tanto, condenado a caer en « saco roto ». Será quizás un cuerpo bien
estructurado y organizado, pero sin fuerza evangélica, ya que no ayudará
a ser una Iglesia más creíble y testimonial sino « campana que resuena o
platillo que retiñe » (1 Cor 13, 1).
Una nueva estación eclesial necesita, fundamentalmente, de pastores
maestros del discernimiento en el paso de Dios por la historia de su pueblo y no de simples administradores, ya que las ideas se discuten, pero las
situaciones vitales se disciernen. De ahí que, en medio de la desolación y
confusión que viven nuestras comunidades, nuestro deber es –en primer
lugar– encontrar un espíritu común capaz de ayudarnos en el discernimiento, no para obtener la tranquilidad fruto de un equilibrio humano o
de una votación democrática que haga « vencer » a unos sobre otros, ¡esto
no! Sino una manera colegialmente paterna de asumir la situación presente
que proteja –sobre todo– de la desesperanza y de la orfandad espiritual al
pueblo que nos fue encomendado.2 Esto nos posibilita sumergirnos mejor en
la realidad, intentando comprenderla y escucharla desde dentro sin quedar
presos de la misma.
Sabemos que los momentos de turbación y de prueba suelen amenazar
nuestra comunión fraterna, pero sabemos también que pueden convertirse
en momentos de gracia que afiancen nuestra entrega a Cristo y la hagan
creíble. Esta credibilidad no radicará en nosotros mismos, ni en nuestros
discursos, ni en nuestros méritos, ni en nuestra honra personal o comunitaria, símbolos de nuestra pretensión –casi siempre inconsciente– de
justificamos a nosotros mismos a partir de nuestras propias fuerzas y habilidades (o de la desgracia ajena). La credibilidad será fruto de un cuerpo
unido que, reconociéndose pecador y limitado es capaz de proclamar la
necesidad de la conversión. Porque no queremos anunciarnos a nosotros
mismos sino a Aquel que por nosotros murió (2 Cor 4, 5) y testimoniar
cómo en los momentos más oscuros de nuestra historia el Sector se hace
presente, abre caminos y unge la fe descreída, la esperanza herida y la
caridad adormecida.
La conciencia personal y comunitaria de nuestros límites nos recuerda,
como dijo San Juan XXIII que « la autoridad no puede considerasse exen2

1987.

Cf. Jorge M. Bergoglio, Las cartas de la tribulación, 12, Ed. Diego De Torres, Buenos Aires
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ta de sometimiento a otra superior »3 y por tanto no puede aislarse en su
discernimiento y en la búsqueda del bien común. Una fe y una conciencia
despojada de la instancia comunitaria, como si fuese un « trascendental
kantiano », poco a poco termina anunciando « un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia, una Iglesia sin pueblo » y presentará una falsa y peligrosa
oposición entre el ser personal y el ser eclesial, entre un Dios puro amor
y la carne entregada de Jesucristo. Es más, se puede correr el riesgo de
terminar haciendo de Dios un « ídolo » de un determinado grupo existente.
La constante referencia a la comunión universal, como también al Magisterio
y a la Tradición milenaria de la Iglesia, salva a los creyentes de la absolutización del « particularismo » de un grupo, de un tiempo, de una cultura
dentro de la Iglesia. La Catolicidad se juega también en la capacidad que
tengamos los pastores de aprender a escuchamos, ayudar y ser ayudados,
trabajar juntos y recibir las riquezas que las otras Iglesias puedan aportar
en el seguimiento de Jesucristo. La Catolicidad en la Iglesia no puede reducirse solamente a una cuestión meramente doctrinal o jurídica, sino que
nos recuerda que en esta peregrinación no estamos ni vamos solos: « ¿Un
miembro sufre? Todos los demás sufren con él » (1 Cor 12, 26).
Esta conciencia colegial de hombres pecadores en permanente conversión, pero también desconcertados y afligidos con todo lo sucedido, nos
permite entrar en comunión afectiva con nuestro pueblo y nos librará de
buscar falsos, rápidos y vanos triunfalismos que pretendan asegurar espacios
más que iniciar y despertar procesos. Nos protegerá de recurrir a seguridades anestesiantes que impidan acercamos y comprender el alcance y las
ramificaciones de lo acontecido. Por otra parte, favorecerá la búsqueda de
medios aptos no ligados a vanos apriorismos ni petrificados en expresiones
inmóviles que han perdido la capacidad de hablar y mover a los hombres
y mujeres de nuestro tiempo.4
La comunión afectiva con el sentir de nuestro pueblo, con su desconfianza, nos impulsa a ejercer una colegial paternidad espiritual que no banalice las respuestas ni tampoco quede presa de una actitud a la defensiva
sino que busque aprender –como lo hizo el profeta Elías en medio de su
desolación– a escuchar la voz del Señor que no se encuentra ni en las
3
4

Juan XXIII, Pacem in Terris, 47.
Pablo VI, Ecclesiam Suam, 39.
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tempestades ni en los terremotos sino en la calma que nace de confesar
el dolor en su situación presente y se deja convocar una vez más por Su
palabra (1 Re 19, 9-18).
Esta actitud nos pide la decisión de abandonar como modus operandi
el desprestigio y la deslegitimación, la victimización o el reproche en la
manera de relacionarse y, por el contrario, dar espacio a la brisa suave
que sólo el Evangelio nos puede brindar. No nos olvidamos que « la falta
colegial de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites
es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja
espacio para provocar ese bien posible que integra en un camino sincero
y real de crecimiento ».5 Todos los esfuerzos que hagamos para romper el
círculo vicioso del reproche, la deslegitimación y el desprestigio, evitando
la murmuración y la calumnia en pos de un camino de aceptación orante y
vergonzoso de nuestros límites y pecados y estimulando el diálogo, la confrontación y el discernimiento, todo esto nos dispondrá a encontrar caminos
evangélicos que susciten y promuevan la reconciliación y la credibilidad que
nuestro pueblo y la misión nos reclama. Eso lo haremos si somos capaces
de dejar de proyectar en los otros las propias confusiones e insatisfacciones,
que constituyen obstáculos para la unidad (cf. EG 96), y nos atrevamos a
ponernos juntos de rodillas delante del Señor y dejarnos interpelar por sus
llagas, en las que podremos ver las llagas del mundo. « Ustedes saben que
aquellos a quienes se considera gobernantes –nos diría Jesús– dominan a
las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos los hacen sentir
su autoridad. Entre Ustedes no debe suceder así ».
2. « El que quiera ser grande, que se haga servidor de Ustedes; y el que
quiera ser el primero, que se haga servidor de todos ».
El Pueblo fiel de Dios y la misión de la Iglesia han sufrido y sufren mucho a
causa de los abusos de poder, conciencia, sexual y de su mala gestión como
para que le sumemos el sufrimiento de encontrar un episcopado desunido,
centrado en desprestigiarse más que en encontrar caminos de reconciliación.
Esta realidad nos impulsa a poner la mirada en lo esencial y a despojamos
de todo aquello que no ayuda a transparentar el Evangelio de Jesucristo.
Hoy se nos pide una nueva presencia en el mundo conforme a la Cruz
de Cristo, que se cristalice en servicio a los hombres y mujeres de nuestro
5

Francisco, Gaudete et Exsultate, 50.
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tiempo. Recuerdo las palabras de san Pablo VI al inicio de su pontificado:
« hace falta hacerse hermanos de los hombres en el momento mismo que
queremos ser sus pastores, padres y maestros. El clima del diálogo es la
amistad. Más todavía: el servicio. Debemos recordar todo esto y esforzamos
por practicarlo según el ejemplo y el precepto que Cristo nos dejó (Jn 13,
14-17) ».6
Esta actitud no reivindica para sí los primeros lugares ni el éxito o el
aplauso de nuestros actos sino que pide, de nosotros pastores, la opción
fundamental de querer ser semilla que germinará cuando y donde el Señor
mejor lo disponga. Se trata de una opción que nos salva de caer en la trampa
de medir el valor de nuestros esfuerzos con los criterios de funcionalidad y
eficiencia que rige el mundo de los negocios; más bien el camino es abrirnos a la eficacia y al poder transformador del Reino de Dios que al igual
que un grano de mostaza –la más pequeña e insignificante de todas las
semillas– logra convertirse en arbusto que sirve para cobijar (cf. Mt 13,
32-33). No podemos permitirnos, en medio de la tormenta, perder la fe en
la fuerza silenciosa, cotidiana y operante del Espíritu Santo en el corazón
de los hombres y de la historia.
La credibilidad nace de la confianza, y la confianza nace del servicio
sincero y cotidiano, humilde y gratuito hacia todos, pero especialmente
hacia los preferidos del Señor (Mt 25, 31-46). Un servicio que no pretende
ser marketinero o estratégico para recuperar el lugar perdido o el reconocimiento vano en el entramado social sino –como quise señalarlo en la
última Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate– porque pertence « a
la sustancia misma del Evangelio de Jesús ».7
El llamado a la santidad nos defiende de caer en falsas oposiciones
o reduccionismos y de callarnos ante un ambiente propenso al odio y a
la marginación, a la desunión y a la violencia entre hermanos. La Iglesia
« signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo
el género humano » (LG 1) lleva en su ser y en su seno la sagrada misión
de ser tierra de encuentro y hospitalidad no sólo para sus miembros sino
con todo el género humano. Pertenece a su identidad y misión trabajar incansablemente por todo aquello que contribuya a la unidad entre personas
6
7

Pablo VI, Ecclesiam Suam, 39.
Francisco, Gaudete et Exsultate, 97.
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y pueblos como símbolo y sacramento de la entrega de Cristo en la Cruz
por todos los hombres sin ningún tipo de distinción, « ya no hay judío o
pagano, esclavo ni hombre libre, varón y mujer, porque todos Ustedes no
son más que uno en Cristo Jesús » (Gal 3, 28). Este es su mayor servicio,
más aún cuando vemos el resurgimiento de nuevos y viejos discursos fratricidas. Nuestras comunidades hoy deben testimoniar de modo concreto y
creativo que Dios es Padre de todos y que ante su mirada la única clasificación posible es la de hijos y hermanos. La credibilidad se juega también
en la medida en que ayudemos, junto a otros actores, a hilar un entramado
social y cultural que no sólo se está resquebrajando sino también alberga
y posibilita nuevos odios. Como Iglesia no podemos quedar presos de una
u otra trinchera, sino velar y partir siempre desde el más desamparado.
Desde allí el Señor nos invita a ser, como reza la Plegaria Eucarística V/D:
« en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumentos de unidad, de concordia y de paz ».
¡Qué altísima tarea tenemos entre manos hermanos; no la podemos callar
y anestesiar por nuestros límites y faltas! Recuerdo las sabias palabras de
Madre Teresa de Calcuta que podemos repetir personal y comunitariamente: « Sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas. [...]
Pero él baja y nos usa, a Usted y a mí, para ser su amor y su compasión
en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias
y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo
mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no
nos quedará tiempo para los demás ».8
Queridos hermanos, el Señor sabía muy bien que, en la hora de la cruz,
la falta de unidad, la división y la dispersión, así como las estrategias para
liberarse de esa hora serían las tentaciones más grandes que vivirían sus
discípulos; actitudes que desfigurarían y dificultarían la misión. Por eso pidió
Él mismo al Padre que los cuidara para que, en esos momentos, fueran uno,
como ellos dos son uno, y ninguno se perdiese (cf. Jn 17, 11-12). Confiados
y sumergiéndonos en la oración de Jesús al Padre queremos aprender de Él
y, con determinada deliberación, comenzar este tiempo de oración, silencio
y reflexión, de diálogo y comunión, de escucha y discernimiento, para dejar
que Él moldee el corazón a su imagen y ayude a descubrir su voluntad.
8

Madre Teresa de Calcuta, Cristo en los pobres, 37-38; Francisco, Gaudete et Exsultate, 107.

Acta Francisci Pp.

13

En este camino no vamos solos, María acompañó y sostuvo desde el
inicio a la comunidad de los discípulos; con su presencia maternal ayudó
a que la comunidad no se « desmadrara » por los caminos de los encierros
individualistas y la pretensión de salvarse a sí misma. Ella protegió a la
comunidad discipular de la orfandad espiritual que desemboca en la autoreferencialidad y con su fe les permitió perseverar en lo incomprensible,
esperando que llegue la luz de Dios. A ella le pedimos que nos mantenga
unidos y perseverantes, como el día de Pentecostés para que el Espíritu sea
derramado en nuestros corazones y nos ayude en todo momento y lugar a
dar testimonio de su Resurrección.
Queridos hermanos, con estas reflexiones me uno a Ustedes en estos
días de Ejercicios Espirituales. Rezo por Ustedes; por favor háganlo por mí.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Fraternalmente,
Ciudad del Vaticano, 1° de enero de 2019
FRANCISCO PP.
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HOMILIAE

I
Occasione celebrationis liturgicae Beatae Mariae Virginis de Guadalupe.*

« Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de
gozo en Dios, mi salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su
servidora ».1 Así comienza el canto del Magníficat y, a través de él, María
se vuelve la primera « pedagoga del evangelio »: 2 nos recuerda las promesas
hechas a nuestros padres y nos invita a cantar la misericordia del Señor.
María nos enseña que, en el arte de la misión y de la esperanza, no
son necesarias tantas palabras ni programas, su método es muy simple:
caminó y cantó.

María caminó
Así nos la presenta el evangelio después del anuncio del Ángel. Presurosa
–pero no ansiosa– caminó hacia la casa de Isabel para acompañarla en la
última etapa del embarazo; presurosa caminó hacia Jesús cuando faltó vino
en la boda; y ya con los cabellos grises por el pasar de los años, caminó
hasta el Gólgota para estar al pie de la cruz: en ese umbral de oscuridad
y dolor, no se borró ni se fue, caminó para estar allí.
Caminó al Tepeyac para acompañar a Juan Diego y sigue caminando el
Continente cuando, por medio de una imagen o estampita, de una vela o
de una medalla, de un rosario o Ave María, entra en una casa, en la celda
de una cárcel, en la sala de un hospital, en un asilo de ancianos, en una
escuela, en una clínica de rehabilitación ... para decir: « ¿No estoy aquí yo,
que soy tu madre? ».3 Ella más que nadie sabía de cercanías. Es mujer que
camina con delicadeza y ternura de madre, se hace hospedar en la vida
familiar, desata uno que otro nudo de los tantos entuertos que logramos
generar, y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tormentas.
* Die 12 Decembris 2018.
1
Lc 1, 46-48.
2
CELAM, Puebla, 290.
3
Nican Mopohua, 119.
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En la escuela de María aprendemos a estar en camino para llegar allí
donde tenemos que estar: al pie y de pie entre tantas vidas que han perdido
o le han robado la esperanza.
En la escuela de María aprendemos a caminar el barrio y la ciudad no
con zapatillas de soluciones mágicas, respuestas instantáneas y efectos inmediatos; no a fuerza de promesas fantásticas de un seudo-progreso que, poco
a poco, lo único que logra es usurpar identidades culturales y familiares, y
vaciar de ese tejido vital que ha sostenido a nuestros pueblos, y esto con
la intención pretenciosa de establecer un pensamiento único y uniforme.
En la escuela de María aprendemos a caminar la ciudad y nos nutrimos
el corazón con la riqueza multicultural que habita el Continente; cuando
somos capaces de escuchar ese corazón recóndito que palpita en nuestros
pueblos y que custodia –como un fueguito bajo aparentes cenizas– el sentido de Dios y su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por
la creación, los lazos de solidaridad, la alegría del arte del buen vivir y la
capacidad de ser feliz y hacer fiesta sin condiciones, ahí llegamos a entender
lo que es la América profunda.4

María caminó y María cantó
María camina llevando la alegría de quien canta las maravillas que Dios
ha hecho con la pequeñez de su servidora. A su paso, como buena Madre,
suscita el canto dando voz a tantos que de una u otra forma sentían que
no podían cantar. Le da la palabra a Juan –que salta en el seno de su
madre–, le da la palabra a Isabel –que comienza a bendecir–, al anciano
Simeón –y lo hace profetizar y soñar–, enseña al Verbo a balbucear sus
primeras palabras.
En la escuela de María aprendemos que su vida está marcada no por
el protagonismo sino por la capacidad de hacer que los otros sean protagonistas. Brinda coraje, enseña a hablar y sobre todo anima a vivir la
audacia de la fe y la esperanza. De esta manera ella se vuelve trasparencia del rostro del Señor que muestra su poder invitando a participar y
convoca en la construcción de su templo vivo. Así lo hizo con el indiecito
Juan Diego y con tantos otros a quienes, sacando del anonimato, les dio
voz, les hizo conocer su rostro e historia y los hizo protagonistas de esta,
4

Cf. Encuentro con el Comité Directivo del CELAM, Colombia, 7 septiembre 2017.
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nuestra historia de salvación. El Señor no busca el aplauso egoísta o la
admiración mundana. Su gloria está en hacer a sus hijos protagonistas de
la creación. Con corazón de madre, ella busca levantar y dignificar a todos
aquellos que, por distintas razones y circunstancias, fueron inmersos en el
abandono y el olvido.
En la escuela de María aprendemos el protagonismo que no necesita
humillar, maltratar, desprestigiar o burlarse de los otros para sentirse valioso o importante; que no recurre a la violencia física o psicológica para
sentirse seguro o protegido. Es el protagonismo que no le tiene miedo a
la ternura y la caricia, y que sabe que su mejor rostro es el servicio. En
su escuela aprendemos auténtico protagonismo, dignificar a todo el que
está caído y hacerlo con la fuerza omnipotente del amor divino, que es la
fuerza irresistible de su promesa de misericordia.
En María, el Señor desmiente la tentación de dar protagonismo a la
fuerza de la intimidación y del poder, al grito del más fuerte o del hacerse valer en base a la mentira y a la manipulación. Con María, el Señor
custodia a los creyentes para que no se les endurezca el corazón y puedan
conocer constantemente la renovada y renovadora fuerza de la solidaridad,
capaz de escuchar el latir de Dios en el corazón de los hombres y mujeres
de nuestros pueblos.
María, « pedagoga del evangelio », caminó y cantó nuestro Continente y,
así, la Guadalupana no es solamente recordada como indígena, española,
hispana o afroamericana. Simplemente es latinoamericana: Madre de una
tierra fecunda y generosa en la que todos, de una u otra manera, nos podemos encontrar desempeñando un papel protagónico en la construcción
del Templo santo de la familia de Dios.
Hijo y hermano latinoamericano, sin miedo, canta y camina como lo
hizo tu Madre.
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II
Occasione Sanctae Missae in nocte Sollemnitatis Nativitatis Domini.*

Giuseppe, con Maria sua sposa, salì « alla città di Davide chiamata Betlemme ».1 Stanotte, anche noi saliamo a Betlemme per scoprirvi il mistero
del Natale.
1. Betlemme: il nome significa casa del pane. In questa “casa” il Signore
dà oggi appuntamento all’umanità. Egli sa che abbiamo bisogno di cibo per
vivere. Ma sa anche che i nutrimenti del mondo non saziano il cuore. Nella
Scrittura, il peccato originale dell’umanità è associato proprio col prendere
cibo: « prese del frutto e ne mangiò », dice il libro della Genesi. 2 Prese e mangiò. L’uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose pare a tanti il
senso della vita. Un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana, fino ai
paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno
pane per vivere.
Betlemme è la svolta per cambiare il corso della storia. Lì Dio, nella casa
del pane, nasce in una mangiatoia. Come a dirci: eccomi a voi, come vostro
cibo. Non prende, offre da mangiare; non dà qualcosa, ma se stesso. A
Betlemme scopriamo che Dio non è qualcuno che prende la vita, ma Colui
che dona la vita. All’uomo, abituato dalle origini a prendere e mangiare,
Gesù comincia a dire: « Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo ».3 Il
corpicino del Bambino di Betlemme lancia un nuovo modello di vita: non
divorare e accaparrare, ma condividere e donare. Dio si fa piccolo per essere
nostro cibo. Nutrendoci di Lui, Pane di vita, possiamo rinascere nell’amore e
spezzare la spirale dell’avidità e dell’ingordigia. Dalla “casa del pane”, Gesù
riporta l’uomo a casa, perché diventi familiare del suo Dio e fratello del suo
prossimo. Davanti alla mangiatoia, capiamo che ad alimentare la vita non
sono i beni, ma l’amore; non la voracità, ma la carità; non l’abbondanza
da ostentare, ma la semplicità da custodire.
Il Signore sa che abbiamo bisogno ogni giorno di nutrirci. Perciò si è
offerto a noi ogni giorno della sua vita, dalla mangiatoia di Betlemme al
* Die 24 Decembris 2018.
1
Lc 2, 4.
2
3, 6.
3
Mt 26, 26.
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cenacolo di Gerusalemme. E oggi ancora sull’altare si fa Pane spezzato
per noi: bussa alla nostra porta per entrare e cenare con noi. 4 A Natale
riceviamo in terra Gesù, Pane del cielo: è un cibo che non scade mai, ma
ci fa assaporare già ora la vita eterna.
A Betlemme scopriamo che la vita di Dio scorre nelle vene dell’umanità.
Se la accogliamo, la storia cambia a partire da ciascuno di noi. Perché quando
Gesù cambia il cuore, il centro della vita non è più il mio io affamato ed
egoista, ma Lui, che nasce e vive per amore. Chiamati stanotte a salire a
Betlemme, casa del pane, chiediamoci: qual è il cibo della mia vita, di cui
non posso fare a meno? È il Signore o è altro? Poi, entrando nella grotta,
scorgendo nella tenera povertà del Bambino una nuova fragranza di vita,
quella della semplicità, chiediamoci: ho davvero bisogno di molte cose, di
ricette complicate per vivere? Riesco a fare a meno di tanti contorni superflui, per scegliere una vita più semplice? A Betlemme, accanto a Gesù,
vediamo gente che ha camminato, come Maria, Giuseppe e i pastori. Gesù
è il Pane del cammino. Non gradisce digestioni pigre, lunghe e sedentarie,
ma chiede di alzarsi svelti da tavola per servire, come pani spezzati per gli
altri. Chiediamoci: a Natale spezzo il mio pane con chi ne è privo?
2. Dopo Betlemme casa del pane, riflettiamo su Betlemme città di Davide. Lì Davide, da ragazzo, faceva il pastore e come tale fu scelto da Dio, per
essere pastore e guida del suo popolo. A Natale, nella città di Davide, ad accogliere Gesù ci sono proprio i pastori. In quella notte « essi – dice il Vangelo –
furono presi da grande timore »,5 ma l’angelo disse loro: « non temete ».6 Torna
tante volte nel Vangelo questo non temete: sembra il ritornello di Dio in cerca
dell’uomo. Perché l’uomo, dalle origini, ancora a causa del peccato, ha paura
di Dio: « ho avuto paura e mi sono nascosto »,7 dice Adamo dopo il peccato.
Betlemme è il rimedio alla paura, perché nonostante i “no” dell’uomo, lì Dio
dice per sempre “sì”: per sempre sarà Dio-con-noi. E perché la sua presenza
non incuta timore, si fa tenero bambino. Non temete: non viene detto a dei
santi, ma a dei pastori, gente semplice che al tempo non si distingueva certo
per garbo e devozione. Il Figlio di Davide nasce tra i pastori per dirci che mai
4
5
6
7

Cfr Ap 3, 20.
Lc 2, 9.
v. 10.
Gen 3, 10.
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più nessuno è solo; abbiamo un Pastore che vince le nostre paure e ci ama
tutti, senza eccezioni.
I pastori di Betlemme ci dicono anche come andare incontro al Signore. Essi vegliano nella notte: non dormono, ma fanno quello che Gesù più
volte chiederà: vegliare.8 Restano vigili, attendono svegli nel buio; e Dio « li
avvolse di luce ».9 Vale anche per noi. La nostra vita può essere un’attesa,
che anche nelle notti dei problemi si affida al Signore e lo desidera; allora
riceverà la sua luce. Oppure una pretesa, dove contano solo le proprie forze
e i propri mezzi; ma in questo caso il cuore rimane chiuso alla luce di Dio.
Il Signore ama essere atteso e non lo si può attendere sul divano, dormendo. Infatti i pastori si muovono: « andarono senza indugio », dice il testo.10
Non stanno fermi come chi si sente arrivato e non ha bisogno di nulla, ma
vanno, lasciano il gregge incustodito, rischiano per Dio. E dopo aver visto
Gesù, pur non essendo esperti nel parlare, vanno ad annunciarlo, tanto che
« tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori ».11
Attendere svegli, andare, rischiare, raccontare la bellezza: sono gesti di
amore. Il buon Pastore, che a Natale viene per dare la vita alle pecore, a
Pasqua rivolgerà a Pietro e, attraverso di lui a tutti noi, la domanda finale:
« Mi ami? ».12 Dalla risposta dipenderà il futuro del gregge. Stanotte siamo
chiamati a rispondere, a dirgli anche noi: “Ti amo”. La risposta di ciascuno
è essenziale per il gregge intero.
« Andiamo dunque fino a Betlemme »: 13 così dissero e fecero i pastori.
Pure noi, Signore, vogliamo venire a Betlemme. La strada, anche oggi, è in
salita: va superata la vetta dell’egoismo, non bisogna scivolare nei burroni
della mondanità e del consumismo. Voglio arrivare a Betlemme, Signore,
perché è lì che mi attendi. E accorgermi che Tu, deposto in una mangiatoia, sei il pane della mia vita. Ho bisogno della fragranza tenera del tuo
amore per essere, a mia volta, pane spezzato per il mondo. Prendimi sulle
tue spalle, buon Pastore: da Te amato, potrò anch’io amare e prendere
per mano i fratelli. Allora sarà Natale, quando potrò dirti: “Signore, tu sai
tutto, tu sai che io ti amo”.14
Cfr Mt 25, 13; Mc 13, 35; Lc 21, 36.
Lc 2, 9.
10
v. 16.
11
v. 18.
12
Gv 21, 15.
13
Lc 2, 15.
14
Cfr Gv 21, 17.
8
9
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III
Occasione primarum Vesperarum Sollemnitatis Sanctae Dei Genetricis
Mariae et Hymni « Te Deum » ad gratias de praeterito anno reddendas.*

Al termine dall’anno, la Parola di Dio ci accompagna con questi due
versetti dell’apostolo Paolo.1 Sono espressioni concise e dense: una sintesi
del Nuovo Testamento che dà senso a un momento “critico” come è sempre
un passaggio di anno.
La prima espressione che ci colpisce è « pienezza del tempo ». Essa assume una risonanza particolare in queste ore finali di un anno solare, in cui
ancora di più sentiamo il bisogno di qualcosa che riempia di significato lo
scorrere del tempo. Qualcosa o, meglio, qualcuno. E questo “qualcuno” è
venuto, Dio lo ha mandato: è « il suo Figlio », Gesù. Abbiamo celebrato da
poco la sua nascita: è nato da una donna, la Vergine Maria; è nato sotto
la Legge, un bimbo ebreo, sottomesso alla Legge del Signore. Ma come
è possibile? Come può essere questo il segno della « pienezza del tempo »?
Certo, per il momento è quasi invisibile e insignificante, ma nel giro di
poco più di trent’anni, quel Gesù sprigionerà una forza inaudita, che dura
ancora e durerà per tutta la storia: la forza dell’Amore. È l’amore che dà
pienezza a tutto, anche al tempo; e Gesù è il “concentrato” di tutto l’amore
di Dio in un essere umano.
San Paolo dice chiaramente perché il Figlio di Dio è nato nel tempo,
qual è la missione che il Padre gli ha dato da compiere: è nato « per riscattare ». Questa è la seconda parola che colpisce: riscattare, cioè far uscire
da una condizione di schiavitù e restituire alla libertà, alla dignità e alla
libertà propria dei figli. La schiavitù che l’apostolo ha in mente è quella
della « Legge », intesa come insieme di precetti da osservare, una Legge che
certo educa l’uomo, è pedagogica, ma non lo libera dalla sua condizione di
peccatore, anzi, per così dire lo “inchioda” a questa condizione, impedendogli di raggiungere la libertà del figlio.
Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio Unigenito per sradicare dal cuore
dell’uomo la schiavitù antica del peccato e così restituirgli la sua dignità.
* Die 31 Decembris 2018.
1
Cfr Gal 4, 4-5.
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Dal cuore umano infatti – come insegna Gesù nel Vangelo 2 – escono tutte
le intenzioni malvagie, le iniquità che corrompono la vita e le relazioni.
E qui dobbiamo fermarci, fermarci a riflettere con dolore e pentimento
perché, anche durante quest’anno che volge al termine, tanti uomini e donne
hanno vissuto e vivono in condizioni di schiavitù, indegne di persone umane.
Anche nella nostra città di Roma ci sono fratelli e sorelle che, per
diversi motivi, si trovano in questo stato. Penso, in particolare, a quanti
vivono senza dimora. Sono più di diecimila. D’inverno la loro situazione è
particolarmente dura. Sono tutti figli e figlie di Dio, ma diverse forme di
schiavitù, a volte molto complesse, li hanno portati a vivere al limite della
dignità umana. Anche Gesù è nato in una condizione simile, ma non per
caso, o per un incidente: ha voluto nascere così, per manifestare l’amore
di Dio per i piccoli e i poveri, e così gettare nel mondo il seme del Regno
di Dio, Regno di giustizia, di amore e di pace, dove nessuno è schiavo, ma
tutti sono fratelli, figli dell’unico Padre.
La Chiesa che è a Roma non vuole essere indifferente alle schiavitù del
nostro tempo, e nemmeno semplicemente osservarle e assisterle, ma vuole
essere dentro questa realtà, vicina a queste persone e a queste situazioni.
Vicinanza, materna.
Questa forma della maternità della Chiesa mi piace incoraggiarla mentre
celebriamo la divina maternità della Vergine Maria. Contemplando questo
mistero, noi riconosciamo che Dio è « nato da donna » perché noi potessimo ricevere la pienezza della nostra umanità, « l’adozione a figli ». Dal
suo abbassamento siamo stati risollevati. Dalla sua piccolezza è venuta la
nostra grandezza. Dalla sua fragilità, la nostra forza. Dal suo farsi servo,
la nostra libertà.
Che nome dare a tutto questo, se non Amore? Amore del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, a cui questa sera la santa madre Chiesa eleva
in tutto il mondo il suo inno di lode e di ringraziamento.

2

Cfr Mc 7, 21-23.
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IV
Occasione Sollemnitatis Sanctae Dei Genetricis Mariae et in LII Die Internationali ad Pacem fovendam.*

« Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori ».1
Stupirci: a questo siamo chiamati oggi, a conclusione dell’Ottava di Natale,
con lo sguardo ancora posato sul Bambino nato per noi, povero di tutto
e ricco di amore. Stupore: è l’atteggiamento da avere all’inizio dell’anno,
perché la vita è un dono che ci dà la possibilità di ricominciare sempre,
anche dalla condizione più bassa.
Ma oggi è anche il giorno in cui stupirsi davanti alla Madre di Dio: Dio
è un piccolo bimbo in braccio a una donna, che nutre il suo Creatore. La
statua che abbiamo davanti mostra la Madre e il Bambino così uniti da
sembrare una cosa sola. È il mistero di oggi, che desta uno stupore infinito: Dio si è legato all’umanità, per sempre. Dio e l’uomo sempre insieme,
ecco la buona notizia d’inizio anno: Dio non è un signore distante che abita
solitario i cieli, ma l’Amore incarnato, nato come noi da una madre per
essere fratello di ciascuno, per essere vicino: il Dio della vicinanza. Sta
sulle ginocchia di sua madre, che è anche nostra madre, e da lì riversa
sull’umanità una tenerezza nuova. E noi capiamo meglio l’amore divino, che
è paterno e materno, come quello di una madre che non smette di credere
nei figli e mai li abbandona. Il Dio-con-noi ci ama indipendentemente dai
nostri sbagli, dai nostri peccati, da come facciamo andare il mondo. Dio
crede nell’umanità, dove si staglia, prima e ineguagliabile, la sua Madre.
All’inizio dell’anno, chiediamo a lei la grazia dello stupore davanti al
Dio delle sorprese. Rinnoviamo lo stupore delle origini, quando nacque in
noi la fede. La Madre di Dio ci aiuta: la Madre che ha generato il Signore,
genera noi al Signore. È madre e rigenera nei figli lo stupore della fede,
perché la fede è un incontro, non è una religione. La vita, senza stupore,
diventa grigia, abitudinaria; così la fede. E anche la Chiesa ha bisogno di
rinnovare lo stupore di essere dimora del Dio vivente, Sposa del Signore,
Madre che genera figli. Altrimenti, rischia di assomigliare a un bel museo
del passato. La “Chiesa museo”. La Madonna, invece, porta nella Chiesa
* Die 1 Ianuarii 2019.
1
Lc 2, 18.
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l’atmosfera di casa, di una casa abitata dal Dio della novità. Accogliamo
con stupore il mistero della Madre di Dio, come gli abitanti di Efeso al
tempo del Concilio. Come loro la acclamiamo “Santa Madre di Dio”. Da lei
lasciamoci guardare, lasciamoci abbracciare, lasciamoci prendere per mano.
Lasciamoci guardare. Questo soprattutto nel momento del bisogno,
quando ci troviamo impigliati nei nodi più intricati della vita, giustamente guardiamo alla Madonna, alla Madre. Ma è bello anzitutto lasciarci
guardare dalla Madonna. Quando ci guarda, lei non vede dei peccatori,
ma dei figli. Si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima; gli occhi
della piena di grazia rispecchiano la bellezza di Dio, riflettono su di noi il
paradiso. Gesù ha detto che l’occhio è « la lampada del corpo »: 2 gli occhi
della Madonna sanno illuminare ogni oscurità, riaccendono ovunque la
speranza. Il suo sguardo rivolto a noi dice: “Cari figli, coraggio; ci sono
io, la vostra madre!”
Questo sguardo materno, che infonde fiducia, aiuta a crescere nella fede.
La fede è un legame con Dio che coinvolge tutta intera la persona, e che
per essere custodito ha bisogno della Madre di Dio. Il suo sguardo materno ci aiuta a vederci figli amati nel popolo credente di Dio e ad amarci
tra noi, al di là dei limiti e degli orientamenti di ciascuno. La Madonna
ci radica nella Chiesa, dove l’unità conta più della diversità, e ci esorta a
prenderci cura gli uni degli altri. Lo sguardo di Maria ricorda che per la
fede è essenziale la tenerezza, che argina la tiepidezza. Tenerezza: la Chiesa
della tenerezza. Tenerezza, parola che oggi tanti vogliono cancellare dal
dizionario. Quando nella fede c’è posto per la Madre di Dio, non si perde
mai il centro: il Signore, perché Maria non indica mai se stessa, ma Gesù;
e i fratelli, perché Maria è madre.
Sguardo della Madre, sguardo delle madri. Un mondo che guarda al futuro
senza sguardo materno è miope. Aumenterà pure i profitti, ma non saprà
più vedere negli uomini dei figli. Ci saranno guadagni, ma non saranno per
tutti. Abiteremo la stessa casa, ma non da fratelli. La famiglia umana si
fonda sulle madri. Un mondo nel quale la tenerezza materna è relegata a
mero sentimento potrà essere ricco di cose, ma non ricco di domani. Madre
di Dio, insegnaci il tuo sguardo sulla vita e volgi il tuo sguardo su di noi,
sulle nostre miserie. Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2

Mt 6, 22.
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Lasciamoci abbracciare. Dopo lo sguardo, entra qui in gioco il cuore, nel quale, dice il Vangelo odierno, « Maria custodiva tutte queste cose,
meditandole ».3 La Madonna, cioè, aveva tutto a cuore, abbracciava tutto,
eventi favorevoli e contrari. E tutto meditava, cioè portava a Dio. Ecco il
suo segreto. Allo stesso modo ha a cuore la vita di ciascuno di noi: desidera
abbracciare tutte le nostre situazioni e presentarle a Dio.
Nella vita frammentata di oggi, dove rischiamo di perdere il filo, è essenziale l’abbraccio della Madre. C’è tanta dispersione e solitudine in giro: il
mondo è tutto connesso, ma sembra sempre più disunito. Abbiamo bisogno
di affidarci alla Madre. Nella Scrittura ella abbraccia tante situazioni concrete ed è presente dove c’è bisogno: si reca dalla cugina Elisabetta, viene
in soccorso agli sposi di Cana, incoraggia i discepoli nel Cenacolo… Maria è
rimedio alla solitudine e alla disgregazione. È la Madre della consolazione,
che con-sola: sta con chi è solo. Ella sa che per consolare non bastano le
parole, occorre la presenza; e lì è presente come madre. Permettiamole di
abbracciare la nostra vita. Nella Salve Regina la chiamiamo “vita nostra”:
sembra esagerato, perché è Cristo la vita,4 ma Maria è così unita a Lui e
così vicina a noi che non c’è niente di meglio che mettere la vita nelle sue
mani e riconoscerla “vita, dolcezza e speranza nostra”.
E poi, nel cammino della vita, lasciamoci prendere per mano. Le madri
prendono per mano i figli e li introducono con amore nella vita. Ma quanti
figli oggi, andando per conto proprio, perdono la direzione, si credono forti
e si smarriscono, liberi e diventano schiavi. Quanti, dimentichi dell’affetto materno, vivono arrabbiati con se stessi e indifferenti a tutto! Quanti,
purtroppo, reagiscono a tutto e a tutti con veleno e cattiveria! La vita è
così. Mostrarsi cattivi talvolta pare persino sintomo di fortezza. Ma è solo
debolezza. Abbiamo bisogno di imparare dalle madri che l’eroismo sta nel
donarsi, la fortezza nell’aver pietà, la sapienza nella mitezza.
Dio non ha fatto a meno della Madre: a maggior ragione ne abbiamo
bisogno noi. Gesù stesso ce l’ha data, non in un momento qualsiasi, ma
dalla croce: « Ecco tua madre! » 5 ha detto al discepolo, ad ogni discepolo.
La Madonna non è un optional: va accolta nella vita. È la Regina della
3
4
5

Lc 2, 19.
Cfr Gv 14, 6.
Gv 19, 27.
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pace, che vince il male e conduce sulle vie del bene, che riporta l’unità tra
i figli, che educa alla compassione.
Prendici per mano, Maria. Aggrappati a te supereremo i tornanti più
angusti della storia. Portaci per mano a riscoprire i legami che ci uniscono.
Radunaci insieme sotto il tuo manto, nella tenerezza dell’amore vero, dove
si ricostituisce la famiglia umana: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio”. Lo diciamo tutti insieme alla Madonna: “Sotto la tua
protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio”.
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ALLOCUTIONES

I
Ad Delegationem Commissionis Internationalis contra Poenam Mortis.*

Ilustres señores y señoras:
Los saludo a todos cordialmente y deseo expresarles mi agradecimiento
personal por el trabajo que la Comisión Internacional contra la Pena de
Muerte realiza a favor de la abolición universal de esta cruel forma de castigo. Agradezco también el compromiso que cada uno de ustedes ha tenido
con esta causa en sus respectivos países.
He dirigido una carta a quien fuera vuestro Presidente el 19 de marzo
de 2015 y he expresado el compromiso de la Iglesia con la causa de la
abolición en mi discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, el 24 de
septiembre de 2015.
He compartido algunas ideas sobre este tema en mi carta a la Asociación Internacional de Derecho Penal y a la Asociación Latinoamericana de
Derecho Penal y Criminología, del 30 de mayo de 2014. He profundizado
en ellas en mi alocución ante las cinco grandes asociaciones mundiales
dedicadas al estudio del derecho penal, la criminología, la victimología
y las cuestiones penitenciarias, del 23 de octubre de 2014. La certeza de
que cada vida es sagrada y que la dignidad humana debe ser custodiada
sin excepciones, me ha llevado, desde el principio de mi ministerio, a
trabajar en diferentes niveles por la abolición universal de la pena de
muerte.
Ello se ha visto reflejado recientemente en la nueva redacción del n.
2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, que expresa ahora el progreso
de la doctrina de los últimos Pontífices así como también el cambio en la
conciencia del pueblo cristiano, que rechaza una pena que lesiona gravemente la dignidad humana.1 Una pena contraria al Evangelio porque implica
* Die 17 Decembris 2018.
1
Cfr Discurso con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de
octubre de 2017.
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suprimir una vida que es siempre sagrada a los ojos del Creador y de la
cual solo Dios es verdadero juez y garante.2
En siglos pasados, cuando se carecía de los instrumentos de que hoy
disponemos para la tutela de la sociedad y aún no se había alcanzado el
grado actual de desarrollo de los derechos humanos, el recurso a la pena de
muerte se presentaba en algunas ocasiones como una consecuencia lógica
y justa. Incluso en el Estado Pontificio se ha recurrido a esta forma inhumana de castigo, ignorando la primacía de la misericordia sobre la justicia.
Es por ello que la nueva redacción del Catecismo implica asumir también
nuestra responsabilidad sobre el pasado y reconocer que la aceptación de
esa forma de castigo fue consecuencia de una mentalidad de la época, más
legalista que cristiana, que sacralizó el valor de leyes carentes de humanidad
y misericordia. La Iglesia no podía permanecer en una posición neutral
frente a las exigencias actuales de reafirmación de la dignidad personal.
La reforma del texto del Catecismo en el punto dedicado a la pena de
muerte no implica contradicción alguna con la enseñanza del pasado, pues
la Iglesia siempre ha defendido la dignidad de la vida humana. Sin embargo,
el desarrollo armónico de la doctrina impone la necesidad de reflejar en
el Catecismo que, sin perjuicio de la gravedad del delito cometido, la Iglesia
enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es siempre inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona.
Del mismo modo, el Magisterio de la Iglesia entiende que las penas
perpetuas, que quitan la posibilidad de una redención moral y existencial,
a favor del condenado y en el de la comunidad, son una forma de pena de
muerte encubierta.3 Dios es un Padre que siempre espera el regreso del
hijo que, sabiendo que se ha equivocado, pide perdón e inicia una nueva
vida. A nadie, entonces, puede quitársele la vida ni la esperanza de su
redención y reconciliación con la comunidad.
Así como ha ocurrido en el seno de la Iglesia, es necesario que en el
concierto de las naciones se asuma un compromiso semejante. El derecho
soberano de todos los países a definir su ordenamiento jurídico no puede
ser ejercido en contradicción con las obligaciones que les corresponden
2
Cfr Carta al Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, 20 de marzo
de 2015.
3
Cfr Discurso ante una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal, 23 de
octubre de 2014.
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en virtud del derecho internacional ni puede representar un obstáculo al
reconocimiento universal de la dignidad humana.
Las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre moratoria del uso de la pena de muerte, que tienen por fin suspender la
aplicación de la pena capital en los países miembros, son un camino que
es necesario transitar sin que ello implique cejar en la iniciativa de la
abolición universal.
En esta ocasión, desearía invitar a todos los Estados que no han abolido la pena de muerte pero que no la aplican, a que continúen cumpliendo
con este compromiso internacional y que la moratoria no se aplique solo
a la ejecución de la pena sino también a la imposición de las sentencias
a muerte. La moratoria no puede ser vivida por el condenado como una
mera prolongación de la espera de su ejecución.
A los Estados que continúan aplicando la pena de muerte, les ruego
que adopten una moratoria con miras a la abolición de esta forma cruel
de castigo. Comprendo que para llegar a la abolición, que es el objetivo de
esta causa, en ciertos contextos puede ser necesario atravesar por complejos
procesos políticos. La suspensión de las ejecuciones y la reducción de los
delitos conminados con la pena capital, así como la prohibición de esta
forma de castigo para menores, embarazadas o personas con discapacidad
mental o intelectual, son objetivos mínimos con los que los líderes de todo
el mundo deben comprometerse.
Como he hecho en ocasiones anteriores, quiero volver a llamar la atención sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que son un
fenómeno lamentablemente recurrente en países con o sin pena de muerte
legal. Se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales,
que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con
presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas
del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a
los ciudadanos.
El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida,
incluso cuando para ello sea necesario asestar al agresor un golpe mortal. 4
4

Cfr CEC, n. 2264.
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La legítima defensa no es un derecho sino un deber para el que es responsable de la vida de otro.5 La defensa del bien común exige colocar al
agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los
que tienen autoridad legítima deben rechazar toda agresión, incluso con
el uso de las armas, siempre que ello sea necesario para la conservación
de la propia vida o la de las personas a su cuidado. Como consecuencia,
todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin
solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado.
Toda acción defensiva, para ser legítima, debe ser necesaria y mesurada.
Como enseñaba Santo Tomás de Aquino, « tal acto, en lo que se refiere a
la conservación de la propia vida, nada tiene de ilícito, puesto que es natural a todo ser conservar su existencia todo cuanto pueda. Sin embargo,
un acto que proviene de buena intención puede convertirse en ilícito si no
es proporcionado al fin. Por consiguiente, si uno, para defender su propia
vida, usa de mayor violencia que la precisa, este acto será ilícito. Pero si
rechaza la agresión moderadamente, será lícita la defensa, pues, con arreglo
al derecho, es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa
según las necesidades de la seguridad amenazada ».6
Por último, quiero compartirles una reflexión que se vincula al trabajo
que ustedes realizan, a su lucha por una justicia realmente humana. Las
reflexiones en el campo jurídico y de la filosofía del derecho se han ocupado
tradicionalmente de quienes lesionan o interfieren en los derechos de los
demás. Menor atención ha suscitado la omisión de ayudar a otros cuando
podemos hacerlo. Es una reflexión que ya no puede esperar más.
Los principios tradicionales de la justicia, caracterizados por la idea
del respeto a los derechos individuales y su protección de toda interferencia en ellos por parte de los demás, deben complementarse con una
ética del cuidado. En el campo de la justicia penal, ello implica una mayor
comprensión de las causas de las conductas, de su contexto social, de la
situación de vulnerabilidad de los infractores a la ley y del padecimiento
de las víctimas. Este modo de razonar, inspirado por la misericordia divina,
nos debe llevar a contemplar cada caso concreto en su especificidad, y no
a manejarnos con números abstractos de víctimas y victimarios. De este
5
6

Cfr ibid., n. 2265.
Summa theologiae, 2-2, q. 64, a. 7.
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modo, es posible abordar los problemas éticos y morales que se derivan
de la conflictividad y de la injusticia social, comprender el sufrimiento de
las personas concretas involucradas y llegar a otro tipo de soluciones que
no profundicen esos padecimientos.
Podríamos decirlo con esta imagen: necesitamos una justicia que además
de padre también sea madre. Los gestos de cuidado mutuo, propios del
amor que es también civil y político, se manifiestan en todas las acciones
que procuran construir un mundo mejor.7 El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad, que no
solo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a « las macro-relaciones,
como las relaciones sociales, económicas y políticas ».8
El amor social es la clave de un auténtico desarrollo: « Para plasmar una
sociedad más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar
el amor en la vida social –a nivel político, económico, cultural–, haciéndolo la norma constante y suprema de la acción ».9 En este marco, el amor
social nos mueve a pensar en grandes estrategias que alienten una cultura
del cuidado en los distintos ámbitos de la vida en común. El trabajo que
ustedes hacen es parte de ese esfuerzo al que estamos llamados.
Queridos amigos, les doy nuevamente las gracias por este encuentro, y
les aseguro que seguiré trabajando junto a ustedes por la abolición de la
pena de muerte. A esto se ha comprometido la Iglesia y deseo que la Santa
Sede colabore con la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en
la construcción de los consensos necesarios para la erradicación de la pena
capital y de toda forma de castigo cruel.
Es una causa a la que están llamados todos los hombres y mujeres de
buena voluntad y un deber para quienes compartimos la vocación cristiana
del Bautismo. Todos, en cualquier caso, necesitamos de la ayuda de Dios,
que es fuente de toda razón y justicia.
Invoco, por lo tanto, para cada uno de vosotros, con la intercesión
de la Virgen Madre, la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Los bendigo de
corazón y, por favor, les pido que recen por mí.

7
8
9

Cfr Carta Enc. Laudato si’, n. 231.
Benedicto XVI, Carta Enc. Caritas in veritate, 29 de junio de 2009, 2: AAS 101 [2009], 642.
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 582.
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II
Ad Curiam Romanam dum omina Natalicia significantur.*

« La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere
delle tenebre e indossiamo le armi della luce » (Rm 13, 12).
Cari fratelli e sorelle,
avvolti dalla gioia e dalla speranza che si irradiano dal volto del Bambino
divino, ci incontriamo anche quest’anno per lo scambio degli auguri natalizi,
portando nel cuore tutte le fatiche e le gioie del mondo e della Chiesa.
Auguro di vero cuore un Santo Natale a voi, ai vostri collaboratori, a
tutte le persone che prestano servizio nella Curia, ai Rappresentanti Pontifici e ai collaboratori delle Nunziature. E desidero ringraziare voi per la
vostra dedizione quotidiana al servizio della Santa Sede, della Chiesa e del
Successore di Pietro. Tante grazie!
Permettetemi anche di dare un caloroso benvenuto al nuovo Sostituto
della Segreteria di Stato, Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, che ha
iniziato il suo servizio, delicato e importante, il 15 ottobre scorso. La sua
provenienza venezuelana rispecchia la cattolicità della Chiesa e la necessità
di aprire sempre più gli orizzonti fino ai confini della terra. Benvenuto,
cara Eccellenza, e buon lavoro!
Il Natale è la festa che ci riempie di gioia e ci dona la certezza che
nessun peccato sarà mai più grande della misericordia di Dio, e nessun
atto umano potrà mai impedire all’alba della luce divina di nascere e di
rinascere nei cuori degli uomini. È la festa che ci invita a rinnovare l’impegno evangelico di annunciare Cristo, Salvatore del mondo e luce dell’universo. Se infatti « Cristo, “santo, innocente, immacolato”,1 non conobbe il
peccato 2 e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo, 3 la Chiesa,
che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e immacolata e
insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il
cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa « prosegue il suo
* Die 21 Decembris 2018.
1
Eb 7, 26.
2
Cfr 2 Cor 5, 21.
3
Cfr Eb 2, 17.
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pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio” – fra
le persecuzioni dello spirito mondano e le consolazioni dello Spirito di Dio –
annunciando la passione e la morte del Signore fino a che Egli venga.4
Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza
e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che
dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà, anche se non
perfettamente, il mistero di Lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà
manifestato nella pienezza della luce ».5
Sulla base, dunque, della ferma convinzione che la luce è sempre più
forte delle tenebre, vorrei riflettere con voi sulla luce che collega il Natale
– cioè la prima venuta nell’umiltà – alla Parusia – la seconda venuta nello
splendore – e ci conferma nella speranza che non delude mai. Quella speranza dalla quale dipende la vita di ciascuno di noi e tutta la storia della
Chiesa e del mondo. Sarebbe brutta una Chiesa senza speranza!
Gesù, in realtà, nasce in una situazione sociopolitica e religiosa carica
di tensione, di agitazioni e di oscurità. La sua nascita, da una parte attesa
e dall’altra rifiutata, riassume la logica divina che non si ferma dinanzi al
male, anzi lo trasforma radicalmente e gradualmente in bene, e anche la
logica maligna che trasforma perfino il bene in male, per portare l’umanità a rimanere nella disperazione e nelle tenebre: « la luce splende nelle
tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta ».6
Ogni anno il Natale ci ricorda, però, che la salvezza di Dio, donata
gratuitamente all’umanità intera, alla Chiesa e in particolare a noi, persone consacrate, non agisce senza la nostra volontà, senza la nostra cooperazione, senza la nostra libertà, senza il nostro sforzo quotidiano. La
salvezza è un dono, questo è vero, ma un dono che deve essere accolto,
custodito e fatto fruttificare. 7 L’essere cristiani, in generale, e per noi in
particolare l’essere unti, consacrati del Signore non significa comportarci
come una cerchia di privilegiati che credono di avere Dio in tasca, ma
da persone che sanno di essere amate dal Signore nonostante il nostro
essere peccatori e indegni. I consacrati, infatti, non sono altro che servi
4
5
6
7

Cfr 1 Cor 11, 26.
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 8.
Gv 1, 5.
Cfr Mt 25, 14-30.
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nella vigna del Signore che devono dare, a tempo debito, il raccolto e il
ricavato al Padrone della vigna. 8
La Bibbia e la storia della Chiesa ci danno la dimostrazione che tante
volte perfino gli stessi eletti, strada facendo, iniziano a pensare, a credere
e a comportarsi come padroni della salvezza e non come beneficiari, come
controllori dei misteri di Dio e non come umili distributori, come doganieri
di Dio e non come servitori del gregge loro affidato.
Tante volte – per zelo eccessivo e mal indirizzato – invece di seguire
Dio ci si mette davanti a Lui, come Pietro che criticò il Maestro e meritò il
rimprovero più duro che Cristo abbia mai rivolto a una persona: « Va’ dietro
a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini ».9
Cari fratelli e sorelle,
nel mondo turbolento, la barca della Chiesa quest’anno ha vissuto e
vive momenti difficili, ed è stata investita da tempeste e uragani. Tanti si
sono trovati a chiedere al Maestro, che apparentemente dormiva: « Maestro,
non t’importa che siamo perduti? ».10 Altri, sbalorditi dalle notizie, hanno
iniziato a perdere la fiducia in essa e a abbandonarla; altri, per paura, per
interesse, per secondi fini, hanno cercato di percuotere il suo corpo aumentandone le ferite; altri non nascondono la loro soddisfazione nel vederla
scossa; moltissimi però continuano ad aggrapparsi con la certezza che « le
porte degli inferi non prevarranno contro di essa ».11
Intanto la Sposa di Cristo prosegue il suo pellegrinaggio tra gioie e afflizioni, tra successi e difficoltà, esterne e interne. Certamente le difficoltà
interne rimangono sempre quelle più dolorose e più distruttive.
Le afflizioni
Tante sono le afflizioni. Quanti immigrati – costretti a lasciare la patria
e a rischiare la vita – incontrano la morte, o quanti sopravvivono ma trovano le porte chiuse e i loro fratelli in umanità impegnati nelle conquiste
politiche e di potere. Quanta paura e pregiudizio! Quante persone e quanti
bambini muoiono ogni giorno per mancanza di acqua, di cibo e di mediciCfr Mt 20, 1-16.
Mc 8, 33.
10
Mc 4, 38.
11
Mt 16, 18.
8
9
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ne! Quanta povertà e miseria! Quanta violenza contro i deboli e contro le
donne! Quanti scenari di guerre dichiarate e non dichiarate! Quanto sangue
innocente viene versato ogni giorno! Quanta disumanità e brutalità ci circondano da ogni parte! Quante persone vengono sistematicamente torturate
ancora oggi nelle stazioni di polizia, nelle carceri e nei campi dei profughi
in diverse parti del mondo!
Viviamo anche, in realtà, una nuova epoca di martiri. Sembra che la
crudele e atroce persecuzione dell’impero romano non conosca fine. Nuovi
Neroni nascono continuamente per opprimere i credenti, soltanto per la
loro fede in Cristo. Nuovi gruppi estremisti si moltiplicano prendendo di
mira le chiese, i luoghi di culto, i ministri e i semplici fedeli. Nuovi e vecchi
circoli e conventicole vivono nutrendosi di odio e ostilità verso Cristo, la
Chiesa e i credenti. Quanti cristiani vivono ancora oggi sotto il peso della
persecuzione, dell’emarginazione, della discriminazione e dell’ingiustizia in
tante parti del mondo! Continuano, tuttavia, coraggiosamente ad abbracciare la morte per non negare Cristo. Quanto è difficile, ancora oggi, vivere
liberamente la fede in tante parti del mondo ove manca la libertà religiosa
e la libertà di coscienza!
Dall’altra parte, l’esempio eroico dei martiri e dei numerosissimi buoni
samaritani, ossia dei giovani, delle famiglie, dei movimenti caritativi e di
volontariato e di tanti fedeli e consacrati, non ci fa scordare comunque la
contro-testimonianza e gli scandali di alcuni figli e ministri della Chiesa.
Mi limito qui soltanto alle due piaghe degli abusi e dell’infedeltà.
La Chiesa da diversi anni è seriamente impegnata a sradicare il male
degli abusi, che grida vendetta al Signore, al Dio che non dimentica mai la
sofferenza vissuta da molti minori a causa di chierici e persone consacrate:
abusi di potere, di coscienza e sessuali.
Pensando a questo doloroso argomento mi è venuta in mente la figura
del re Davide – un « unto del Signore ».12 Egli, dalla cui discendenza deriva
il Bambino Divino – chiamato anche il “Figlio di Davide” –, nonostante il
suo essere eletto, re e unto del Signore, commise un triplice peccato, cioè
tre gravi abusi insieme: abuso sessuale, di potere e di coscienza. Tre abusi
distinti, che però convergono e si sovrappongono.
12

Cfr 1 Sam 16,13; 2 Sam 11-12.
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La storia inizia, come sappiamo, quando il re, pur essendo esperto di
guerra, rimane a casa a oziare invece di andare in mezzo al popolo di Dio
in battaglia. Davide approfitta, per suo comodo e interesse, del suo essere
il re (abuso di potere). L’unto, abbandonandosi alla comodità, inizia l’irrefrenabile declino morale e di coscienza. Ed è proprio in questo contesto
che egli, dalla terrazza della reggia, vede Betsabea, moglie di Uria l’ittita,
mentre fa il bagno e se ne sente attratto.13 La manda a chiamare e si unisce
a lei (altro abuso di potere, più abuso sessuale). Così abusa di una donna
sposata e sola e, per coprire il suo peccato, richiama a casa Uria e cerca
invano di convincerlo a passare la notte con la moglie. E successivamente
ordina al capo dell’esercito di esporre Uria a morte certa in battaglia (altro
abuso di potere, più abuso di coscienza). La catena del peccato si allarga a
macchia d’olio e diventa rapidamente una rete di corruzione. Lui è rimasto
a casa a oziare.
Dalle scintille dell’accidia e della lussuria, e dall’“abbassare la guardia”,
inizia la catena diabolica dei peccati gravi: adulterio, menzogna e omicidio.
Presumendo, essendo re, di poter fare tutto e ottenere tutto, Davide cerca
anche di ingannare il marito di Betsabea, la gente, se stesso e perfino Dio.
Il re trascura la sua relazione con Dio, trasgredisce i comandamenti divini,
ferisce la propria integrità morale, senza neanche sentirsi in colpa. L’unto
continuava a esercitare la sua missione come se niente fosse. L’unica cosa
che gli importava era salvaguardare la sua immagine e la sua apparenza.
« Perché coloro che non si accorgono di commettere gravi mancanze contro la Legge di Dio possono lasciarsi andare ad una specie di stordimento
o torpore. Dato che non trovano niente di grave da rimproverarsi, non
avvertono quella tiepidezza che a poco a poco si va impossessando della
loro vita spirituale e finiscono per logorarsi e corrompersi ».14 Da peccatori
finiscono per diventare corrotti.
Anche oggi ci sono tanti “unti del Signore”, uomini consacrati, che
abusano dei deboli, approfittando del proprio potere morale e di persuasione. Compiono abomini e continuano a esercitare il loro ministero come
se niente fosse; non temono Dio o il suo giudizio, ma temono soltanto di
essere scoperti e smascherati. Ministri che lacerano il corpo della Chiesa,
13
14

Cfr 2 Sam 11.
Esort. ap. Gaudete et exsultate, 164.
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causando scandali e screditando la missione salvifica della Chiesa e i sacrifici di tanti loro confratelli.
Anche oggi, cari fratelli e sorelle, tanti Davide, senza batter ciglio,
entrano nella rete di corruzione, tradiscono Dio, i suoi comandamenti, la
propria vocazione, la Chiesa, il popolo di Dio e la fiducia dei piccoli e dei
loro familiari. Spesso dietro la loro smisurata gentilezza, impeccabile operosità e angelica faccia, nascondono spudoratamente un lupo atroce pronto
a divorare le anime innocenti.
I peccati e i crimini delle persone consacrate si colorano di tinte ancora più fosche di infedeltà, di vergogna e deformano il volto della Chiesa
minando la sua credibilità. Infatti, la Chiesa, insieme ai suoi figli fedeli, è
anche vittima di queste infedeltà e di questi veri e propri “reati di peculato”.
Cari fratelli e sorelle,
sia chiaro che dinanzi a questi abomini la Chiesa non si risparmierà nel
compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia
commesso tali delitti. La Chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. È innegabile che alcuni responsabili, nel passato, per
leggerezza, per incredulità, per impreparazione, per inesperienza – dobbiamo giudicare il passato con l’ermeneutica del passato – o per superficialità spirituale e umana hanno trattato tanti casi senza la dovuta serietà e
prontezza. Ciò non deve accadere mai più. Questa è la scelta e la decisione
di tutta la Chiesa.
A febbraio prossimo la Chiesa ribadirà la sua ferma volontà nel proseguire, con tutta la sua forza, sulla strada della purificazione. La Chiesa si
interrogherà, avvalendosi anche degli esperti, su come proteggere i bambini; come evitare tali sciagure, come curare e reintegrare le vittime; come
rafforzare la formazione nei seminari. Si cercherà di trasformare gli errori
commessi in opportunità per sradicare tale piaga non solo dal corpo della
Chiesa ma anche da quello della società. Infatti, se questa gravissima calamità è arrivata a colpire alcuni ministri consacrati, ci si domanda: quanto
essa potrebbe essere profonda nelle nostre società e nelle nostre famiglie? La
Chiesa dunque non si limiterà a curarsi, ma cercherà di affrontare questo
male che causa la morte lenta di tante persone, al livello morale, psicologico e umano.
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Cari fratelli e sorelle,
parlando di questa piaga, alcuni all’interno della Chiesa si infervorano
contro certi operatori della comunicazione, accusandoli di ignorare la stragrande maggioranza dei casi di abusi, che non sono commessi dai chierici
della Chiesa – le statistiche parlano di più del 95% – e accusandoli di voler
intenzionalmente dare una falsa immagine, come se questo male avesse colpito solo la Chiesa Cattolica. Invece io vorrei ringraziare vivamente quegli
operatori dei media che sono stati onesti e oggettivi e che hanno cercato di
smascherare questi lupi e di dare voce alle vittime. Anche se si trattasse di
un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – la
Chiesa chiede di non tacere e di portarlo oggettivamente alla luce, perché
lo scandalo più grande in questa materia è quello di coprire la verità.
Ricordiamo tutti che solo grazie all’incontro con il profeta Natan Davide
comprende la gravità del suo peccato. Abbiamo bisogno oggi di nuovi Natan che aiutino i tanti Davide a svegliarsi da una vita ipocrita e perversa.
Per favore, aiutiamo la Santa Madre Chiesa nel suo compito difficile, ossia
quello di riconoscere i casi veri distinguendoli da quelli falsi, le accuse
dalle calunnie, i rancori dalle insinuazioni, le dicerie dalle diffamazioni.
Un compito assai difficile, in quanto i veri colpevoli sanno nascondersi
scrupolosamente, al punto che tante mogli, madri e sorelle non riescono a
scoprirli nelle persone più vicine: mariti, padrini, nonni, zii, fratelli, vicini,
maestri... Anche le vittime, ben scelte dai loro predatori, spesso preferiscono il silenzio e addirittura, in balia della paura, diventano sottomesse
alla vergogna e al terrore di essere abbandonate.
E a quanti abusano dei minori vorrei dire: convertitevi e consegnatevi alla
giustizia umana, e preparatevi alla giustizia divina, ricordandovi delle parole
di Cristo: « Chi scandalizzerà anche uno solo di questi piccoli che credono in
me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia
gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile
che vengano scandali, ma guai all’uomo a causa del quale viene lo scandalo! ».15
Cari fratelli e sorelle,
ora permettetemi di parlare anche di un’altra afflizione, ossia dell’infedeltà di coloro che tradiscono la loro vocazione, il loro giuramento, la loro
15

Mt 18, 6-7.
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missione, la loro consacrazione a Dio e alla Chiesa; coloro che si nascondono
dietro buone intenzioni per pugnalare i loro fratelli e seminare zizzania,
divisione e sconcerto; persone che trovano sempre giustificazioni, perfino
logiche, e perfino spirituali, per continuare a percorrere indisturbati la
strada della perdizione.
E questa non è una novità nella storia della Chiesa. Sant’Agostino,
parlando del buon grano e della zizzania, afferma: « Credete forse, fratelli
miei, che la zizzania non possa salire fino alle cattedre episcopali? Credete
forse che essa sia solo nei ceti inferiori e non in quelli superiori? Volesse il
cielo che noi non fossimo zizzania! […] Anche sulle cattedre episcopali c’è il
frumento e c’è la zizzania; e tra le varie comunità di fedeli c’è il frumento
e c’è la zizzania ».16
Queste parole di Sant’Agostino ci esortano a ricordare il proverbio: “la
strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni”; e ci aiutano a capire
che il Tentatore, il Grande Accusatore, è colui che divide, semina discordia,
insinua inimicizia, persuade i figli e li porta a dubitare.
In realtà, in realtà dietro questi seminatori di zizzania si trovano quasi
sempre le trenta monete d’argento. Ecco allora che la figura di Davide ci
porta a quella di Giuda Iscariota, un altro scelto dal Signore che vende
e consegna alla morte il suo maestro. Davide peccatore e Giuda Iscariota
saranno sempre presenti nella Chiesa, in quanto rappresentano la debolezza,
che fa parte del nostro essere umano. Sono icone dei peccati e dei crimini
compiuti da persone elette e consacrate. Uniti nella gravità del peccato,
si distinguono tuttavia nella conversione. Davide si pentì affidandosi alla
misericordia di Dio, mentre Giuda si suicidò.
Tutti noi quindi, per far risplendere la luce di Cristo, abbiamo il dovere
di combattere ogni corruzione spirituale, che « è peggiore della caduta di
un peccatore, perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente dove
alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante sottili
forme di autoreferenzialità, poiché “anche Satana si maschera da angelo
della luce”.17 Così terminò i suoi giorni Salomone, mentre il gran peccatore
Davide seppe superare la sua miseria ».18
16
17
18

Sermo 73, 4: PL 38, 472.
2 Cor 11, 14.
Esort. ap. Gaudete et exsultate, 165.
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Le gioie
Passiamo alle gioie. Sono state numerose quest’anno, ad esempio, la
buona riuscita del Sinodo dedicato ai giovani, di cui parlava il Cardinale
Decano. I passi finora compiuti nella riforma della Curia. Tanti si domandano: quando finirà? Non finirà mai, ma i passi sono buoni. Ad esempio,
i lavori di chiarimento e di trasparenza nell’economia; i lodevoli sforzi
compiuti dall’Ufficio del Revisore Generale e dall’Autorità di Informazione
Finanziaria; i buoni risultati raggiunti dall’Istituto per le Opere di Religione;
la nuova Legge dello Stato della Città del Vaticano; il Decreto sul lavoro in
Vaticano, e tante altre realizzazioni meno visibili. Ricordiamo, tra le gioie, i
nuovi Beati e Santi che sono le “pietre preziose” che adornano il volto della
Chiesa e irradiano nel mondo speranza, fede e luce. È doveroso menzionare qui i diciannove martiri d’Algeria: « Diciannove vite donate per Cristo,
per il suo vangelo e per il popolo algerino, […] modelli di santità comune,
la santità “della porta accanto” »; 19 l’alto numero di fedeli che ogni anno,
ricevendo il Battesimo, rinnovano la giovinezza della Chiesa, quale madre
sempre feconda, e i numerosissimi figli che rientrano a casa e riabbracciano
la fede e la vita cristiana; le famiglie e i genitori che vivono seriamente la
fede e la trasmettono quotidianamente ai propri figli attraverso la letizia
del loro amore; 20 la testimonianza di tanti giovani che scelgono coraggiosamente la vita consacrata e il sacerdozio.
Un vero motivo di gioia è anche il grande numero di consacrati e consacrate, vescovi e sacerdoti, che vivono quotidianamente la loro vocazione
in fedeltà, silenzio, santità e abnegazione. Sono persone che illuminano il
buio dell’umanità, con la loro testimonianza di fede, di amore e di carità.
Persone che lavorano pazientemente, per amore a Cristo e al suo Vangelo,
a favore dei poveri, degli oppressi e degli ultimi, senza cercare di mettersi
sulle prime pagine dei giornali o di occupare i primi posti. Persone che,
lasciando tutto e offrendo la loro vita, portano la luce della fede dove Cristo
è abbandonato, assetato, affamato, carcerato e nudo.21 E penso particolarmente ai numerosi parroci che offrono ogni giorno buon esempio al popolo
di Dio, sacerdoti vicini alle famiglie, conoscono i nomi di tutti e vivono
19

Thomas Georgeon, “Nel segno della fraternità”, L’Osservatore Romano, 8 dicembre 2018,

20

Cfr Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 259-290.
Cfr Mt 25, 31-46.

p. 6.
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la loro vita in semplicità, fede, zelo, santità e carità. Persone dimenticate
dai mass media ma senza le quali regnerebbe il buio.
Cari fratelli e sorelle,
parlando della luce, delle afflizioni, di Davide e di Giuda, ho voluto mettere in risalto il valore della consapevolezza, che si deve trasformare in un
dovere di vigilanza e di custodia da parte di chi, nelle strutture della vita
ecclesiastica e consacrata, esercita il servizio del governo. In realtà, la forza
di qualsiasi Istituzione non risiede nell’essere composta da uomini perfetti
(questo è impossibile) ma nella sua volontà di purificarsi continuamente;
nella sua capacità di riconoscere umilmente gli errori e correggerli; nella
sua abilità di rialzarsi dalle cadute; nel vedere la luce del Natale che parte
dalla mangiatoia di Betlemme, percorre la storia e arriva fino alla Parusia.
È necessario dunque aprire il nostro cuore alla vera luce, Gesù Cristo:
la luce che può illuminare la vita e trasformare le nostre tenebre in luce;
la luce del bene che vince il male; la luce dell’amore che supera l’odio; la
luce della vita che sconfigge la morte; la luce divina che trasforma in luce
tutto e tutti; la luce del nostro Dio: povero e ricco, misericordioso e giusto,
presente e nascosto, piccolo e grande.
Ricordiamo le parole stupende di San Macario il Grande, padre del
deserto egiziano del IV secolo, che, parlando del Natale, afferma: « Dio si
fa piccolo! L’inaccessibile e increato, nella sua infinita e inimmaginabile
bontà ha assunto un corpo e si è fatto piccolo. Nella sua bontà è disceso
dalla sua gloria. Nessuno, nei cieli e sulla terra può comprendere la grandezza di Dio e nessuno, nei cieli e sulla terra può comprendere come Dio
si fa povero e piccolo per i poveri e i piccoli. Come è incomprensibile la
sua grandezza, così lo è anche la sua piccolezza ».22
Ricordiamo che il Natale è la festa del « Dio grande che si fa piccolo
e nella sua piccolezza non smette di essere grande. E in questa dialettica,
grande è piccolo: c’è la tenerezza di Dio. Quella parola che la mondanità
cerca sempre di togliere dal dizionario: tenerezza. Il Dio grande che si fa
piccolo, che è grande e continua a farsi piccolo ».23
22
Cfr Omelie IV, 9-10; XXXII, 7: in Spirito e fuoco. Omelie spirituali, Collezione II, QiqajonBose, Magnano 1995, pp. 88-89; 332-333.
23
Cfr Omelia a S. Marta, 14 dicembre 2017; Omelia a S. Marta, 25 aprile 2013.
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Il Natale ci dona ogni anno la certezza che la luce di Dio continuerà
a brillare nonostante la nostra miseria umana; la certezza che la Chiesa
uscirà da queste tribolazioni, ancora più bella e purificata e splendida.
Perché tutti i peccati, le cadute e il male commesso da alcuni figli della
Chiesa non potranno mai oscurare la bellezza del suo volto, anzi, danno
perfino la prova certa che la sua forza non sta in noi, ma sta soprattutto
in Cristo Gesù, Salvatore del mondo e Luce dell’universo, che la ama e ha
dato la sua vita per lei, sua sposa. Il Natale dà la prova che i gravi mali
commessi da taluni non potranno mai offuscare tutto il bene che la Chiesa
compie gratuitamente nel mondo. Il Natale dà la certezza che la vera forza
della Chiesa e del nostro lavoro giornaliero, tante volte nascosto – come
quello della Curia, dove ci sono dei santi –, sta nello Spirito Santo che la
guida e la protegge attraverso i secoli, trasformando perfino i peccati in
occasioni di perdono, le cadute in occasioni di rinnovamento, il male in
occasione di purificazione e vittoria.
Grazie tante e Buon Natale a tutti!
[Benedizione]
Anche quest’anno vorrei lasciarvi un pensiero. È un classico: il Compendio di teologia ascetica e mistica di Tanquerey, ma nella recente edizione
elaborata da Mons. Libanori, Vescovo ausiliare di Roma, e da padre Forlai,
padre spirituale del Seminario di Roma. Credo che sia buono. Non leggerlo
dall’inizio alla fine, ma cercare nell’indice questa virtù, questo atteggiamento, questa cosa… Ci farà bene, per la riforma di ognuno di noi e la riforma
della Chiesa. È per voi!
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III
Ad Ministros Sanctae Sedis et Status Civitatis Vaticanae dum omina Natalicia
expromuntur.*

Cari fratelli e sorelle,
grazie di essere venuti, molti anche con i familiari. Mi è piaciuto salutare le famiglie, ma il premio è per la bisnonna, 93 anni, con la figlia,
che è nonna, con i genitori e i due bambini. È bella la famiglia così! E voi
lavorate per la famiglia, per i figli, per portare avanti la famiglia. È una
grazia! Custodite le famiglie. E buon Natale a tutti!
Il Natale è per eccellenza una festa gioiosa, ma spesso ci accorgiamo
che la gente, e forse noi stessi, siamo presi da tante cose e alla fine la
gioia non c’è, o, se c’è, è molto superficiale. Perché?
Mi è venuta in mente quella espressione dello scrittore francese Léon
Bloy: « Non c’è che una tristezza, […] quella di non essere santi ».1 Dunque,
il contrario della tristezza, cioè la gioia, è legata all’essere santi. Anche la
gioia del Natale. Essere buoni, almeno avere il desiderio di essere buoni.
Guardiamo il presepe. Chi è felice, nel presepe? Questo mi piacerebbe
chiederlo a voi bambini, che amate osservare le statuine… e magari anche
muoverle un po’, spostarle, facendo arrabbiare il papà, che le ha sistemate
con tanta cura!
Allora, chi è felice nel presepe? La Madonna e San Giuseppe sono pieni
di gioia: guardano il Bambino Gesù e sono felici perché, dopo mille preoccupazioni, hanno accolto questo Regalo di Dio, con tanta fede e tanto
amore. Sono “straripanti” di santità e quindi di gioia. E voi mi direte: per
forza! Sono la Madonna e San Giuseppe! Sì, ma non pensiamo che per loro
sia stato facile: santi non si nasce, si diventa, e questo vale anche per loro.
Poi, pieni di gioia sono i pastori. Anche i pastori sono santi, certo,
perché hanno risposto all’annuncio degli angeli, sono accorsi subito alla
grotta e hanno riconosciuto il segno del Bambino nella mangiatoia. Non era
scontato. In particolare, nei presepi c’è spesso un pastorello, giovane, che
guarda verso la grotta con aria trasognata, incantata: quel pastore esprime
* Die 21 Decembris 2018.
1
La donna povera, Reggio Emilia 1978, p. 375; cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 34.
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la gioia stupita di chi accoglie il mistero di Gesù con animo di fanciullo.
Questo è un tratto della santità: conservare la capacità di stupirsi, di meravigliarsi davanti ai doni di Dio, alle sue “sorprese”, e il dono più grande,
la sorpresa sempre nuova è Gesù. La grande sorpresa è Dio!
Poi, in alcuni presepi, quelli più grandi, con tanti personaggi, ci sono
i mestieri: il ciabattino, l’acquaiolo, il fabbro, il fornaio…, e chi più ne ha
più ne metta. E tutti sono felici. Perché? Perché sono come “contagiati”
dalla gioia dell’avvenimento a cui partecipano, cioè la nascita di Gesù. Così
anche il loro lavoro è santificato dalla presenza di Gesù, dalla sua venuta
in mezzo a noi.
E questo ci fa pensare anche al nostro lavoro. Naturalmente lavorare
ha sempre una parte di fatica, è normale. Ma io nella mia terra conoscevo
qualcuno che non faticava mai: faceva finta di lavorare, ma non lavorava.
Non faceva fatica, si capisce! Ma se ciascuno riflette un po’ della santità
di Gesù, basta poco, un piccolo raggio – un sorriso, un’attenzione, una
cortesia, un chiedere scusa – allora tutto l’ambiente del lavoro diventa
più “respirabile”, non è vero? Si dirada quel clima pesante che a volte noi
uomini e donne creiamo con le nostre prepotenze, le chiusure, i pregiudizi,
e si lavora anche meglio, con più frutto.
C’è una cosa che ci rende tristi nel lavoro e fa ammalare l’ambiente
del lavoro: è il chiacchiericcio. Per favore, non parlare male degli altri, non
sparlare. “Sì, ma quello mi è antipatico, e quello…”. Guarda, prega per lui,
ma non sparlare, per favore, perché questo distrugge: distrugge l’amicizia,
la spontaneità. E criticare questo e quello. Guarda, meglio tacere. Se tu hai
qualcosa contro di lui, vai e dillo direttamente. Ma non sparlare. “Eh padre,
viene da sé, di sparlare…”. Ma c’è una bella medicina per non sparlare, ve
la dirò: mordersi la lingua. Quando ti viene la voglia, morditi la lingua e
così non sparlerai.
Anche negli ambienti di lavoro esiste “la santità della porta accanto”. 2
Anche qui in Vaticano, certo, io posso testimoniarlo. Conosco alcuni di voi
che sono un esempio di vita: lavorano per la famiglia, e sempre con quel
sorriso, con quella laboriosità sana, bella. È possibile la santità. È possibile.
Questo è ormai il mio sesto Natale da Vescovo di Roma, e devo dire che ho
conosciuto diversi santi e sante che lavorano qui. Santi e sante che vivono
2

Cfr Gaudete et exsultate, 6-9.
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la vita cristiana bene, e se fanno qualche cosa brutta chiedono scusa. Ma
vanno avanti, con la famiglia. Si può vivere così. È una grazia, ed è tanto
bello. Di solito sono persone che non appaiono, persone semplici, modeste,
ma che fanno tanto bene nel lavoro e nei rapporti con gli altri. E sono
persone gioiose; non perché ridono sempre, no, ma perché hanno dentro
una grande serenità e sanno trasmetterla agli altri. E da dove viene quella
serenità? Sempre da Lui, Gesù, il Dio-con-noi. È Lui la fonte della nostra
gioia, sia personale, sia in famiglia, sia sul lavoro.
Allora il mio augurio è questo: essere santi, per essere felici. Ma non
santi da immaginetta, no, no. Santi normali. Santi e sante in carne e ossa,
col nostro carattere, i nostri difetti, anche i nostri peccati – chiediamo
perdono e andiamo avanti –, ma pronti a lasciarci “contagiare” dalla presenza di Gesù in mezzo a noi, pronti ad accorrere a Lui, come i pastori,
per vedere questo Avvenimento, questo Segno incredibile che Dio ci ha
dato. Cosa dicevano gli angeli? « Ecco, vi annuncio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo ».3 Andremo a vederlo? O saremo presi da altre cose?
Cari fratelli e sorelle, non abbiamo paura della santità. Vi assicuro, è la
strada della gioia. Buon Natale a tutti!

3

Lc 2, 10.

Acta Francisci Pp.

45

NUNTII

I
Occasione LII Diei Mundialis Pacis.

La buona politica è al servizio della pace
1. « Pace a questa casa! »
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: « In qualunque
casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi » (Lc
10, 5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa
offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in
mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana.1 La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella
loro singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza
distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta
in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci
cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace
a questa casa!”.
2. La sfida della buona politica
La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; 2
è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della
violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi
e ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non
è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di
oppressione, di emarginazione e persino di distruzione.
« Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo
di tutti » (Mc 9, 35). Come sottolineava Papa San Paolo VI: « Prendere sul serio
1
2

Cfr Lc 2, 14: « Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama ».
Cfr Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris 1986.
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la politica nei suoi diversi livelli – locale, regionale, nazionale e mondiale –
significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà
concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di
realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità ».3
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida
permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio
Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni
di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della
vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare
veramente una forma eminente di carità.
3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e
della pace
Papa Benedetto XVI ricordava che « ogni cristiano è chiamato a questa
carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza
nella polis. […] Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune
ha una valenza superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e politico. […] L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla
carità, contribuisce all’edificazione di quella universale città di Dio verso
cui avanza la storia della famiglia umana ».4 È un programma nel quale
si possono ritrovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale o
religiosa che, insieme, desiderano operare per il bene della famiglia umana, praticando quelle virtù umane che soggiacciono al buon agire politico:
la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà.
A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyê�n Vãn Thua.̂n,
morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza
del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio
interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
3
4

Lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), 46.
Enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 7.
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Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento
radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.5
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai
riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona
politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani
fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza.
4. I vizi della politica
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi,
dovuti sia ad inettitudine personale sia a storture nell’ambiente e nelle
istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi della vita politica tolgono credibilità
ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’autorevolezza, alle
decisioni e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, che
indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della
vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle
sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di
strumentalizzazione delle persone –, la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del
potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”,
la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto
di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono
stati costretti all’esilio.
5. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia
nell’altro
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare
gli interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i
giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare
ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per
il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in concreto, nell’incorag5

Cfr Discorso alla mostra-convegno “Civitas” di Padova: “30giorni”, n. 5 del 2002.
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giamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la
pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica,
che vuol dire “io mi fido di te e credo con te” nella possibilità di lavorare
insieme per il bene comune. La politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei carismi e delle capacità di ogni persona. « Cosa
c’è di più bello di una mano tesa? Essa è stata voluta da Dio per donare
e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4, 1ss) o che faccia
soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e all’intelligenza, la
mano può diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo ».6
Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo
leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo
e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare
nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali. Una tale fiducia
non è mai facile da vivere perché le relazioni umane sono complesse. In
particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica
nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi,
e si manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti
di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità
di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. Oggi più che mai,
le nostre società necessitano di “artigiani della pace” che possano essere
messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità
della famiglia umana.
6. No alla guerra e alla strategia della paura
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre ricordiamo
i giovani caduti durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate,
oggi più di ieri conosciamo il terribile insegnamento delle guerre fratricide,
cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e della
paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto
e negarne la dignità. È la ragione per la quale riaffermiamo che l’escalation in termini di intimidazione, così come la proliferazione incontrollata
delle armi sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concordia.
Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di
6

Benedetto XVI, Discorso alle Autorità del Benin, Cotonou, 19 novembre 2011.
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intere popolazioni nella ricerca di una terra di pace. Non sono sostenibili
i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a
privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la pace si basa sul
rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza
morale trasmessa dalle generazioni passate.
Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono
nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché
le loro vite e i loro diritti siano protetti. Nel mondo, un bambino su sei è
colpito dalla violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è
arruolato per diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La
testimonianza di quanti si adoperano per difendere la dignità e il rispetto
dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro dell’umanità.
7. Un grande progetto di pace
Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo
conflitto mondiale. Ricordiamo in proposito l’osservazione del Papa San
Giovanni XXIII: « Quando negli esseri umani affiora la coscienza dei loro
diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi
doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti
come esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri
umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli ».7
La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani.
Ma è anche una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La
pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre
dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria:
– la pace con se stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di
dolcezza verso se stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”;
– la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il
sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé;
7

Enc. Pacem in terris (11 aprile 1963), 24.
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– la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e
la parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del
mondo, cittadino e attore dell’avvenire.
La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa
carico, può sempre attingere dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre
di Cristo Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti gli uomini:
« Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; […]
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per
Abramo e la sua discendenza, per sempre » (Lc 1, 50-55).
Dal Vaticano, 8 dicembre 2018
FRANCESCO
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II
Ad participes Congressionis Internationalis « Iura humana in mundo nostrae
aetatis: acquisitiones, omissiones, negationes ».

Signor Cardinale,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle,
sono lieto di far pervenire il mio cordiale saluto a tutti voi, rappresentanti
degli Stati presso la Santa Sede, delle istituzioni delle Nazioni Unite, del
Consiglio d’Europa, delle Commissioni episcopali Giustizia e Pace e di quelle
per la pastorale sociale, del mondo accademico e delle organizzazioni della
società civile, convenuti a Roma per la Conferenza Internazionale sul tema
“I diritti umani nel mondo contemporaneo: conquiste, omissioni, negazioni”,
promossa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e
dalla Pontificia Università Gregoriana, in occasione del 70° anniversario
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del 25° anniversario
della Dichiarazione e del Programma d’azione di Vienna.
Mediante questi due documenti, la famiglia delle Nazioni ha voluto riconoscere l’eguale dignità di ogni persona umana,1 dalla quale derivano diritti
e libertà fondamentali che, in quanto radicati nella natura della persona
umana – unità inscindibile di corpo e anima – sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi.2 Al contempo, nella Dichiarazione del
1948 si riconosce che « ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità ».3
Nell’anno in cui si celebrano significativi anniversari di questi strumenti
giuridici internazionali, appare opportuna una riflessione approfondita sul
fondamento e il rispetto dei diritti dell’uomo nel mondo contemporaneo,
riflessione che auspico sia foriera di un rinnovato impegno in favore della
difesa della dignità umana, con speciale attenzione per i membri più vulnerabili della comunità.
In effetti, osservando con attenzione le nostre società contemporanee,
si riscontrano numerose contraddizioni che inducono a chiederci se davvero
1
2
3

Cfr Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 10 dicembre 1948, Preambolo e Articolo 1.
Cfr Dichiarazione di Vienna, 25 giugno 1993, n. 5.
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 29.1.
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l’eguale dignità di tutti gli esseri umani, solennemente proclamata 70 anni
or sono, sia riconosciuta, rispettata, protetta e promossa in ogni circostanza.
Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da visioni
antropologiche riduttive e da un modello economico fondato sul profitto,
che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad uccidere l’uomo.4 Mentre
una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria
dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali
ignorati o violati.
Penso, tra l’altro, ai nascituri a cui è negato il diritto di venire al
mondo; a coloro che non hanno accesso ai mezzi indispensabili per una
vita dignitosa; 5 a quanti sono esclusi da un’adeguata educazione; a chi è
ingiustamente privato del lavoro o costretto a lavorare come uno schiavo;
a coloro che sono detenuti in condizioni disumane, che subiscono torture
o ai quali è negata la possibilità di redimersi; 6 alle vittime di sparizioni
forzate e alle loro famiglie.
Il mio pensiero va anche a tutti coloro che vivono in un clima dominato
dal sospetto e dal disprezzo, che sono oggetto di atti di intolleranza, discriminazione e violenza in ragione della loro appartenenza razziale, etnica,
nazionale o religiosa.7
Non posso, infine, non ricordare quanti subiscono molteplici violazioni
dei loro diritti fondamentali nel tragico contesto dei conflitti armati, mentre
mercanti di morte 8 senza scrupoli si arricchiscono al prezzo del sangue
dei loro fratelli e sorelle.
Dinanzi a questi gravi fenomeni, tutti siamo chiamati in causa. Quando, infatti, i diritti fondamentali sono violati, o quando se ne privilegiano
alcuni a scapito degli altri, o quando essi vengono garantiti solamente a
determinati gruppi, allora si verificano gravi ingiustizie, che a loro volta
alimentano conflitti con pesanti conseguenze sia all’interno delle singole
Nazioni sia nei rapporti fra di esse.
Ciascuno è dunque chiamato a contribuire con coraggio e determinazione,
nella specificità del proprio ruolo, al rispetto dei diritti fondamentali di
Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 53.
Cfr Giovanni XXIII, Lett. Enc. Pacem in terris, 11 aprile 1963, 6.
6
Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2267.
7
Cfr Discorso ai partecipanti alla Conferenza mondiale sul tema “Xenofobia, razzismo e nazionalismo populista, nel contesto delle migrazioni mondiali”, 20 settembre 2018.
8
Cfr Udienza generale, Piazza San Pietro, 11 giugno 2014.
4
5
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ogni persona, specialmente di quelle “invisibili”: di tanti che hanno fame
e sete, che sono nudi, malati, stranieri o detenuti (cfr Mt 25, 35-36), che
vivono ai margini della società o ne sono scartati.
Questa esigenza di giustizia e di solidarietà riveste un significato speciale
per noi cristiani, perché il Vangelo stesso ci invita a rivolgere lo sguardo
verso i più piccoli dei nostri fratelli e sorelle, a muoverci a compassione (cfr
Mt 14, 14) e ad impegnarci concretamente per alleviare le loro sofferenze.
Desidero, in questa occasione, rivolgere un accorato appello a quanti
hanno responsabilità istituzionali, chiedendo loro di porre i diritti umani
al centro di tutte le politiche, incluse quelle di cooperazione allo sviluppo,
anche quando ciò significa andare controcorrente.
Con l’auspicio che queste giornate di riflessione possano risvegliare le
coscienze e ispirare iniziative volte a tutelare e promuovere la dignità umana,
affido ciascuno di voi, le vostre famiglie e i vostri popoli all’intercessione
di Maria Santissima, Regina della pace, e invoco su tutti l’abbondanza delle
divine benedizioni.
Dal Vaticano, 10 dicembre 2018
FRANCESCO
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III
Ad participes Diei, a FAO Matriti provectae, disceptanes « De aqua, agricultura
et alimonio, pro futuro construendo ».

Agradezco que me hayan invitado a dirigirles unas palabras al inicio de
la Jornada « Agua, agricultura y alimentación. Construyamos el mañana »,
organizada por diversas instituciones académicas, sociales y eclesiales, con
la participación de los Organismos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con sede en Roma.
La temática que les ha congregado me ha hecho recordar al salmista,
que reconoce, agradecido, que « el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra
dará su cosecha » (Sal 85, 13). En otro momento, el profeta Isaías compara
la palabra de Dios con el agua de lluvia que empapa la tierra, haciéndola
germinar « para que dé semilla al que siembra y pan al que come » (55,
10). La lluvia, la cosecha, el alimento. La sabiduría bíblica veía un estrecho vínculo entre estos elementos y los interpretaba desde la óptica del
agradecimiento, nunca desde la voracidad o la explotación. La fe y la experiencia de las personas creyentes les lleva a este reconocimiento, que se
transforma para nosotros en una acuciante llamada a la responsabilidad, a
no quedar atrapados en cálculos mezquinos que impidan ayudar a los menos
favorecidos, a quienes se ven privados de lo más básico. A este respecto, el
subtítulo que han querido dar a sus reflexiones es inspirador, ya que en el
vocablo “construir” se encierra un sentido de positividad, la aportación de
un beneficio, la apertura al otro, la reciprocidad y la colaboración. Estas
claves no han de olvidarse, pues el mañana que todos queremos únicamente
podrá ser el resultado de una cooperación leal, solidaria y generosa.
En efecto, los retos de la humanidad en la hora presente revisten tal
complejidad que exigen la suma de ideas, la unidad de esfuerzos, la complementariedad de perspectivas, a la vez que la renuncia al egoísmo excluyente y al protagonismo pernicioso. De esta manera se tomarán decisiones
acertadas y se pondrán unas bases sólidas para edificar una sociedad justa
e inclusiva, donde nadie quede atrás. Una sociedad que sitúe a la persona
humana y sus derechos fundamentales en el centro, sin dejarse arrastrar
por intereses cuestionables que solo enriquecen a unos pocos, lamentablemente siempre a los mismos. Será esta también la vía para procurar que
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las generaciones venideras encuentren un mundo armónico y sin rencillas,
con los recursos necesarios para disfrutar de una vida digna y en plenitud.
Aunque la tierra tiene recursos para todos, tanto en cantidad como en
calidad, una multitud ingente de personas padece hambre y es cruelmente
fustigada por la pobreza. Para erradicar estas lacras, bastaría eliminar injusticias e inequidades y poner en su lugar políticas previsoras y de largo
alcance, medidas eficaces y coordinadas, de modo que a nadie falte el pan
cotidiano ni carezca de aquellos medios que son precisos para existir. Entre
ellos, el agua es primordial y, sin embargo, por desgracia, no todos tienen
acceso a ella, por lo que es perentorio que se distribuya mejor y se gestione de forma sostenible y racional. Como también es ineludible el cuidado
y protección del medio ambiente, custodiando su belleza, preservando la
copiosa variedad de los ecosistemas, cultivando los campos con esmero, sin
avidez, sin ocasionarles daños irreversibles.
A la tierra hay que tratarla con ternura, para no causarle heridas, para no
arruinar la obra que salió de las manos del Creador. Cuando esto no se lleva
a cabo, la tierra deja de ser fuente de vida para la familia humana. Y esto
es lo que ocurre en no pocas regiones de nuestro planeta, donde el agua está
contaminada, se acumulan las basuras, la deforestación avanza, el aire está
viciado y el suelo acidificado. Todo ello genera un cúmulo nocivo de males y
miserias, que también encontramos cuando los alimentos se desperdician y
no se comparten; por eso es imprescindible educar a los niños y a los jóvenes
a nutrirse sanamente, no simplemente a comer. El nutrirse correctamente
comporta conocer el valor de los alimentos, desengancharse del consumismo
frenético y compulsivo y hacer de la mesa un lugar de encuentro y fraternidad, y no solo el espacio para la ostentación, el despilfarro o las veleidades.
Pido a Dios Padre que todos los que participan en esa importante Jornada salgan de ella con una renovada voluntad de hacer de la tierra la casa
común que a todos nos acoge, un hogar de puertas abiertas, un ámbito de
comunión y beneficiosa convivencia. De esta forma, el porvenir estará colmado de luz y podrá ser encarado por todos con confianza e ilusión, como
fruto granado de un presente sereno y rico en semillas de virtud y esperanza.
Les deseo todo lo mejor para sus trabajos, les imparto complacido la
bendición apostólica y les pido, por favor, que recen por mí.
Vaticano, 13 de diciembre de 2018
FRANCISCO
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IV
Nuntius et Benedictio « Urbi et Orbi » in Sollemnitate Nativitatis Domini.*

1

Cari fratelli e sorelle, buon Natale!
A voi, fedeli di Roma, a voi, pellegrini, e a tutti voi che siete collegati
da ogni parte del mondo, rinnovo il gioioso annuncio di Betlemme: « Gloria
a Dio nel più alto dei cieli/e sulla terra pace agli uomini, che egli ama »
(Lc 2, 14).
Come i pastori, accorsi per primi alla grotta, restiamo stupiti davanti
al segno che Dio ci ha dato: « Un bambino avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia » (Lc 2, 12). In silenzio, ci inginocchiamo, e adoriamo.
E che cosa ci dice quel Bambino, nato per noi dalla Vergine Maria?
Qual è il messaggio universale del Natale? Ci dice che Dio è Padre buono
e noi siamo tutti fratelli.
Questa verità sta alla base della visione cristiana dell’umanità. Senza la
fraternità che Gesù Cristo ci ha donato, i nostri sforzi per un mondo più
giusto hanno il fiato corto, e anche i migliori progetti rischiano di diventare
strutture senz’anima.
Per questo il mio augurio di buon Natale è un augurio di fraternità.
Fraternità tra persone di ogni nazione e cultura.
Fraternità tra persone di idee diverse, ma capaci di rispettarsi e di
ascoltare l’altro.
Fraternità tra persone di diverse religioni. Gesù è venuto a rivelare il
volto di Dio a tutti coloro che lo cercano.
E il volto di Dio si è manifestato in un volto umano concreto. Non è
apparso in un angelo, ma in un uomo, nato in un tempo e in un luogo.
E così, con la sua incarnazione, il Figlio di Dio ci indica che la salvezza
passa attraverso l’amore, l’accoglienza, il rispetto per questa nostra povera
umanità che tutti condividiamo in una grande varietà di etnie, di lingue,
di culture…, ma tutti fratelli in umanità!
Allora le nostre differenze non sono un danno o un pericolo, sono una
ricchezza. Come per un artista che vuole fare un mosaico: è meglio avere
a disposizione tessere di molti colori, piuttosto che di pochi!
* Die 25 Decembris 2018.
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L’esperienza della famiglia ce lo insegna: tra fratelli e sorelle siamo
diversi l’uno dall’altro, e non sempre andiamo d’accordo, ma c’è un legame
indissolubile che ci lega e l’amore dei genitori ci aiuta a volerci bene. Lo
stesso vale per la famiglia umana, ma qui è Dio il “genitore”, il fondamento
e la forza della nostra fraternità.
Questo Natale ci faccia riscoprire i legami di fraternità che ci uniscono
come esseri umani e legano tutti i popoli. Consenta a Israeliani e Palestinesi
di riprendere il dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine
a un conflitto che da più di settant’anni lacera la Terra scelta dal Signore
per mostrare il suo volto d’amore.
Il Bambino Gesù permetta all’amata e martoriata Siria di ritrovare la
fraternità dopo questi lunghi anni di guerra. La Comunità internazionale si
adoperi decisamente per una soluzione politica che accantoni le divisioni e
gli interessi di parte, così che il popolo siriano, specialmente quanti hanno
dovuto lasciare le proprie terre e cercare rifugio altrove, possa tornare a
vivere in pace nella propria patria.
Penso allo Yemen, con la speranza che la tregua mediata dalla Comunità internazionale possa finalmente portare sollievo ai tanti bambini e alle
popolazioni stremate dalla guerra e dalla carestia.
Penso poi all’Africa, dove milioni di persone sono rifugiate o sfollate e
necessitano di assistenza umanitaria e di sicurezza alimentare. Il Divino
Bambino, Re della pace, faccia tacere le armi e sorgere un’alba nuova di
fraternità in tutto il continente, benedicendo gli sforzi di quanti si adoperano per favorire percorsi di riconciliazione a livello politico e sociale.
Il Natale rinsaldi i vincoli fraterni che uniscono la Penisola coreana e
consenta di proseguire il cammino di avvicinamento intrapreso e di giungere
a soluzioni condivise che assicurino a tutti sviluppo e benessere.
Questo tempo di benedizione consenta al Venezuela di ritrovare la concordia e a tutte le componenti sociali di lavorare fraternamente per lo
sviluppo del Paese e per assistere le fasce più deboli della popolazione.
Il Signore che nasce porti sollievo all’amata Ucraina, ansiosa di riconquistare una pace duratura che tarda a venire. Solo con la pace, rispettosa
dei diritti di ogni nazione, il Paese può riprendersi dalle sofferenze subite
e ristabilire condizioni di vita dignitose per i propri cittadini. Sono vicino
alle comunità cristiane di quella Regione, e prego che si possano tessere
rapporti di fraternità e di amicizia.
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Davanti al Bambino Gesù si riscoprano fratelli gli abitanti del caro
Nicaragua, affinché non prevalgano le divisioni e le discordie, ma tutti
si adoperino per favorire la riconciliazione e costruire insieme il futuro
del Paese.
Desidero ricordare i popoli che subiscono colonizzazioni ideologiche,
culturali ed economiche vedendo lacerata la loro libertà e la loro identità,
e che soffrono per la fame e la mancanza di servizi educativi e sanitari.
Un pensiero particolare va ai nostri fratelli e sorelle che festeggiano la
Natività del Signore in contesti difficili, per non dire ostili, specialmente
là dove la comunità cristiana è una minoranza, talvolta vulnerabile o non
considerata. Il Signore doni a loro e a tutte le minoranze di vivere in pace
e di veder riconosciuti i propri diritti, soprattutto la libertà religiosa.
Il Bambino piccolo e infreddolito che contempliamo oggi nella mangiatoia protegga tutti i bambini della terra ed ogni persona fragile, indifesa
e scartata. Che tutti possiamo ricevere pace e conforto dalla nascita del
Salvatore e, sentendoci amati dall’unico Padre celeste, ritrovarci e vivere
come fratelli!
[Benedizione]
Rinnovo i miei auguri di Natale a tutti voi. Buon e Santo Natale!
Cari fratelli e sorelle venuti dall’Italia e da diversi Paesi, come pure a
quanti sono collegati attraverso la radio, la televisione e gli altri mezzi di
comunicazione, vi ringrazio per la vostra presenza in questo giorno nel quale
contempliamo l’amore di Dio, apparso nel mondo con la nascita di Gesù.
Questo amore favorisca lo spirito di collaborazione per il bene comune, ravvivi la volontà di essere solidali, doni a tutti la speranza che viene da Dio.
Buon e Santo Natale!
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ACTA CONGREGATIONUM
CONGREGATIO  PRO  DOCTRINA  FIDEI
« Responsum » Congregationis pro Doctrina Fidei ad dubium de liceitate hysterotomiae quibusdam in casibus.

Il 31 luglio 1993 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato le Risposte ai dubbi proposti circa “l’isolamento uterino” ed altre
questioni. Queste risposte, che conservano tutta la loro validità, considerano moralmente lecita l’asportazione dell’utero (isterectomia) quando esso
costituisce un grave pericolo attuale per la vita o la salute della madre, e
ritengono illecite, in quanto modalità di sterilizzazione diretta, l’asportazione dell’utero e la legatura delle tube (isolamento uterino) con il proposito
di rendere impossibile un’eventuale gravidanza che può comportare qualche
rischio per la madre.
Negli ultimi anni sono stati sottoposti alla Santa Sede alcuni casi, ben
circostanziati, riguardanti anch’essi l’isterectomia, che si configurano tuttavia come una fattispecie differente da quella presa in esame nel 1993,
perché riguardano situazioni in cui la procreazione non è comunque possibile. Il dubbio e la risposta, accompagnati da una Nota illustrativa, che ora
vengono pubblicati, si riferiscono a questa nuova fattispecie e completano
le risposte date nel 1993.
Dubbio: Quando l’utero si trova irreversibilmente in uno stato tale da non
poter essere più idoneo alla procreazione, e medici esperti hanno raggiunto la certezza che un’eventuale gravidanza porterà a un aborto spontaneo
prima che il feto possa raggiungere lo stato di viabilità, è lecito asportarlo
(isterectomia)?
Risposta: Sì, perché non si tratta di sterilizzazione.
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Nota illustrativa
Il dubbio riguarda alcuni casi estremi, sottoposti recentemente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che costituiscono una fattispecie
differente da quella a cui era stata data risposta negativa il 31 luglio 1993.
L’elemento che rende essenzialmente differente l’attuale quesito è la certezza
raggiunta dai medici esperti che, in caso di gravidanza, essa si interromperebbe spontaneamente prima che il feto arrivi allo stato di viabilità. Qui
non si tratta di difficoltà o di rischi di maggiore o minore importanza, ma
di una coppia per la quale non è possibile procreare.
L’oggetto proprio della sterilizzazione è l’impedimento della funzione
degli organi riproduttivi e la malizia della sterilizzazione consiste nel rifiuto
della prole: essa è un atto contro il bonum prolis. Nel caso contemplato
nel quesito, invece, si sa che gli organi riproduttivi non sono in grado di
custodire un concepito sino alla viabilità, cioè non sono in grado di svolgere
la loro naturale funzione procreativa. Lo scopo del processo procreativo è
mettere al mondo una creatura, ma qui la nascita di un feto vivo non è
biologicamente possibile. Perciò si è di fronte non già ad un funzionamento
imperfetto o rischioso degli organi riproduttivi, ma ad una situazione in cui
lo scopo naturale di mettere al mondo una prole viva non è perseguibile.
L’intervento medico non può essere giudicato anti-procreativo, perché ci
si trova in un contesto oggettivo nel quale non sono possibili né la procreazione né di conseguenza l’azione anti-procreativa. Asportare un apparato
riproduttivo incapace di condurre a termine una gravidanza non può dunque
essere qualificato come sterilizzazione diretta, che è e resta intrinsecamente
illecita come fine e come mezzo.
Il problema dei criteri per valutare se la gravidanza possa o non possa
prolungarsi fino allo stato di viabilità è una questione medica. Dal punto di
vista morale, si deve chiedere che sia raggiunto tutto il grado di certezza
che in medicina è possibile raggiungere e, in questo senso, la risposta data
è valida per il quesito così come esso in buona fede è stato posto.
Inoltre, la risposta al dubbio non dice che la decisione di praticare
l›isterectomia sia sempre la migliore, ma solo che nelle condizioni sopra
menzionate è una decisione moralmente lecita, senza perciò escludere altre
opzioni (per esempio, il ricorso ai periodi infecondi o l’astinenza totale).
Spetta agli sposi, in dialogo con i medici e con la loro guida spirituale,
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scegliere la via da seguire, applicando al loro caso e alle loro circostanze
i normali criteri di gradualità dell›intervento medico.
Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha approvato la suddetta
risposta e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 10
dicembre 2018.

Luis F. C ard. Ladaria, S.I.
Prefetto

G Giacomo Morandi
Arcivescovo titolare di Cerveteri
Segretario
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CONGREGATIO  DE  CAUSIS  SANCTORUM
MATRITENSIS
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, Christifidelis Laicae Praelaturae personalis Sanctae
Crucis et Operis Dei (1916-1975)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Hilarem enim datorem diligit Deus » (2 Cor 9, 7).
Dei Serva Maria Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia
laeto animo se dedit totam in Dei eiusque Ecclesiae servitium atque divinum
amorem fortiter experta est.
Ultima ex quattuor filiis Emmanuelis et Eulogiae, Guadalupe nata est
Matriti, in Hispania, die 12 mensis Decembris anno 1916. Pater eius erat
praefectus militum, quapropter non semel ab uno in aliud locum translatus
est, et ab anno 1927 usque ad annum 1932 in Africa Septentrionali sedem
habuit cum uxore et filia Guadalupe, quae scholam frequentabat Religiosorum Societatis Mariae in oppido Tetuan. Dei Serva a pueritia forti et
alacri animo praeditam sese praebuit.
Anno 1933 lycaei studia Matriti complevit seque inscripsit Facultati
Chemiae in eiusdem civitatis Universitate. Paulo post initium belli civilis
Hispaniae, nempe mense Iulio anno 1936, Servae Dei pater prehensus et
capite damnatus est in processu summario. Guadalupe, cum matre sua et
fratre, patri solacium afferre potuit ante eius ex pyroballista internecione
eumque iuvavit ut christiano spiritu mortem acciperet. Dei Serva eis ignovit
qui patris morti causam dederant.
Bello civili ad finem adducto, Guadalupe studiis diligenter incumbere
perrexit, et anno 1941 doctoris gradum adepta est atque in lycaeo quodam
docere coepit. Die 25 mensis Ianuarii anno 1944 ipsa primo novit sanctum
Iosephmariam Escrivá, Operis Dei conditorem, quem suae vitae spiritualis
moderatorem habuit. Ex tunc Dei Serva impensius vitae orationis vacavit
et, post aliquos dies recessus spiritualis, die 19 mensis Martii eiusdem anni,
postulavit ut, “coelibatum apostolicum” servans, in Opere Dei admittere-
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tur. Ipsa bene intellexit se a Deo vocari ut Ecclesiae Sanctae serviret per
laborem amore peractum et per apostolatum in ordinariae vitae adiunctis.
Sanctus Iosephmaria munera eidem concredidit moderandi quaedam
Operis Dei incepta evengelizationis Matriti et Bilbai. Mense Octobri anno
1947 Guadalupe in Universitatem rediit, ut doctoratum pervestigationis in
Chemia adipisceretur. Exeunte vero anno 1949 ab ea quaesitum est an parata esset ad sese in Mexicum transferendam, ut ibi inchoaret actuositatem
apostolicam Operis Dei.
Novo huic muneri Guadalupe cum fiducia et animi ardore sese paravit et
die 5 mensis Martii anno 1950 cum duabus aliis Operis Dei mulieribus iter
inivit Mexicopolim, ubi, mense Aprili eiusdem anni, ipsae domum paraverunt
mulieribus Universitatis alumnis hospitio recipiendis, quae alumnae memoria
recolunt humanitatem et deditionem quibus Serva Dei christianam formationem eisdem impertiri curabat. Cum ipsis enim in pauperrimis suburbiis
catechesim pueris tradebat et aegrotis opitulabatur per erraticum quoddam
valetudinarium, cui adiutricem operam conferebat Servae Dei amica, quae
medici professionem exercebat.
Communi consilio cum Episcopo Tacambarensi promovendis puellis rusticis illius regionis in sociali consortione impense incubuit, curavitque ut ipsae
discerent artem quamdam operosam et litterarum ignorantiam debellarent.
Vehicula quaecumque adhibens prout ei in promptu erant, in loca dissita se
conferebat ut familias inviseret illarum puellarum, mira fortitudine pericula
ac difficultates obiens. Cum affectu et patientia magna, iis puellis impertiebatur formationem fundamentalem et humanam et christianam. Hae apostolicae actuositates cito in alias Mexicanae Rei Publicae civitates propagatae
sunt. Anno 1952 Guadalupe adiutricem contulit operam ineundis apostolicis
inceptis in vetere quodam fundo dicto Montefalco, qui magno cum sacrificio
et obtenta multorum cooperatione conversus est in domum pro recessibus
spiritualibus complectentem quoque scholam cum agris colendis necnon
institutum formationis professionalis atque alphabeticae institutionis.
Anno 1956 Dei Serva vocata est ut Romam rediret ad adiutricem operam
praestandam sancto Iosephmariae in moderamine apostolatus mulierum
Operis Dei. Paucis vero post mensibus Guadalupe gravi cordis aegritudine
laboravit, cuius causa, mense Iulio anno 1957, ipsa subire debuit periculosam
chirurgicam sectionem. Ab anno 1958 habitavit Matriti, in Hispania, ubi
denuo docuit in lycaeo ac deinde in Schola Mulieribus Peritis Industrialibus
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efformandis. Anno 1965 Guadalupe adepta est doctoratum pervestigationis
in Chemia et quidem plenis votis atque addito praemio pro thesi doctorali.
Aegra valetudine non obstante, Dei Serva apostolicae actuositati cum puellis
sollerter et ardenti animo operam dare perrexit et institutum studiorum de
scientiis domesticis necnon alia incepta moderata est.
Ab anno 1970 Dei Servae cardiopatia in peius vertere coepit et die
1 mensis Iulii anno 1975 chirurgicam sectionem valde periculosam subire
debuit; dum convalescebat subitanea supervenit crisis, et, die 16 eiusdem
mensis et anni, Beatissimae Virgini Mariae de Monte Carmelo dicata, animam Deo piissime reddidit.
Eminent in Dei Serva gaudium quod contagionis instar aliis transmittebat, fortitudo ut ardua quaeque oppeteret, christianus optimismus in
difficilibus adiunctis et sui donum ad alios. Fides eius theologalis elucebat
praesertim in amore erga Sanctissimam Eucharistiam et in laeta acceptatione voluntatis Dei. Spem colebat annorum decursu temperatam et heroice
caritatem exercuit erga Deum et erga proximum. Pietatis exercitia devote
colebat et frequenter coram tabernaculo orabat. Divina gratia ducta, ad
harmonicam vitae unitatem pervenit et Deo offerebat diversa officia suae
vitae quotidianae. Magno affectu Beatissimam Virginem Mariam alloquebatur eamque invocabat praesertim sub titulo de Guadalupe.
Sollicitam se exhibebat erga aliorum necessitates et eadem urbanitate ac
comitate erga omnes se gerebat, nempe erga mulieres Universitatis alumnas,
puellas rusticas, alumnas scholarum in quibus docuit et amicas.
Parata semper fuit ad agendum in aliorum utilitatem et ad oboediendum.
Quamquam multis ornabatur qualitatibus et humanis et professionalibus,
numquam tamen se iactavit, immo parata erat ad serviendum aliis et humiliora munera suscipere quaerebat. Sobrie admodum vixit et laeto animo
accepit privationes quas frequenter passa est cum apostolica incepta in
nova aliqua civitate inchoabat. Tenaciter munera sibi commissa perficiebat
et subsicivis temporibus utiliter utebatur, manens tamen semper affabilis
et parata ad alios adiuvandos. Cum Servae Dei salus infirma evenit ipsa
perseveranter munera sua implere perrexit.
Circa Servae Dei vitam, virtutes ac sanctitatis famam, apud Curiam Archidioecesis Matritensis Inquisitio dioecesana instructa est a die 18 mensis
Novembris anno 2001 et clausa die 18 mensis Martii anno 2005; eius iuridica
validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 17
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mensis Februarii anno 2006 approbata est. Exarata Positione, disceptatum
est consuetas secundum normas an Serva Dei virtutes heroum in modum
exercuisset. Die 7 mensis Iunii anno 2016, positivo cum exitu, Peculiaris
Congressus Consultorum Theologorum locum habuit. Patres Cardinales et
Episcopi Ordinaria in Sessione diei 2 mensis Maii anno 2017 congregati, me
Card. Angelo Amato moderante, Servam Dei heroicum in gradum virtutes
theologales, cardinales et adnexas exercuisse agnoverunt.
Facta de hisce omnibus Summo Pontifici Francisco accurata relatione
ab infrascripto Cardinali Praefecto, Beatissimus Pater, accipiens rataque
habens Congregationis de Causis Sanctorum vota, hodierna die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum
tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia,
Fortitudine, iisque adnexis in gradu heroico, Servae Dei Mariae Guadalupe
Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, Christifidelis Laicae Praelaturae
Sanctae Crucis et Operis Dei, in casu et ad effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis
Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 4 mensis Maii, 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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VICENTINA
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Ioannae Meneghini, Fundatricis Congregationis Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Mariae (1868-1918)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Si de gratiis et divinis afflatibus, quos a Domino accepi, loquar… numerus fere infinitus erit… Ipse vocavit me, qualibus amorosis illecebris ipsum
meam vocationem ostendisse profiteri nequeo. Perduxit me per semitas, de
quibus nec animo mihi fingere potuissem, et omnia mihi concessit; voluit
sane ut gratias eius manu tangerem ».
Haec notae a Serva Dei Ioanna Meneghini suo spirituali patri scriptae
efficaciter eius humilitatem describunt et eius interius iter compendiant.
Modica originis, mitis ac humilis sua virtute Ioanna Domino omnino se
consecravit, Christi vestigia sequens, qui Patris consilii fuit Servus, et Mariae, quae illud “fiat” dixit.
Serva Dei die 23 mensis Maii anno 1868 intempesta nocte in stabulo
Bauzani Vicentini nata est ex pastoribus nativis Altae Planitiae Septem
Communium, quae politicis quaestionibus inclusae sunt in finibus Tirolensium sub ditione Imperii Austriaci. Illis diebus eius parentes postquam cum
grege in planitie Vicentina hiemaverant, reditus per viam erant.
Tres amplius post annos Ioanna propinquis Baggio, qui Bregantiae vitam
degebant, commissa est ibique totam per vitam mansit. In illo parvo pago
magna erat auctoritas spiritualis ac culturalis trium fratrum sacerdotum
Scotton, qui clari erant suo studio contra doctrinas modernismi, qui illis
annis magnarum mutationum et animorum contentionum diffundebatur. Serva Dei longe e parentalibus adfectibus, adhuc adulescens vehementi fidei in
experientia perseveravit, quae singularem per relationem adfectivam cum
Iesu exprimebatur, cui omnino cupiebat se consecrare.
Septimo decimo aetatis anno, iuvenis Meneghini viam consecrationis
inter Sorores Magistras Sanctae Dorotheae aggressa est, quas tamen valetudinis causa cito relinquere debuit. Anno 1890 Bregantiae Societatem
Sanctae Ursulae amplexa est, quae a Domino Andrea Scotton instituta erat,
confestim superiorissa electa est. Sic eius vita consecrationis in mundo in-
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cepit, sine domus suae et muneris derelictione, hanc autem rationem ipsa
sensim intellexit suae vocationi plene haud satisfacere.
Post nonnullos annos in famulatu iuxta quasdam familias Bregantiae,
anno 1898 fratres Scotton voluerunt ut operam suam uti moderatrix mulierum opificii ad sacras suppellectiles faciendas in eorum administratione
et in officio ad expeditionem commentarii hebdomadalis, quod ab iis nomine
La Riscossa editum erat, praestaret.
Illis in adiunctis iuvenes operarias cognovit, quibus animatrix et magistra facta est, et quasdam personas, quae ei auxilium praebuerunt ad eius
vocationem efficiendam. Non defuerunt tamen etiam dolores et contumeliae.
Ioanna hac in opere per plus quam decem annos mansit, vi humilium et animi firmitudine mitium ex obiurgationibus alienam se facere et
maxime propositum suum ad effectum perducere valuit. Anno 1905 auxilio
quorundam sodalium Ursulinarum fundavit parvam scholam ad docendum
in operibus pro puellis ac adulescentibus ut eaedem ex destitutione, in qua
vivebant, eriperentur, difficultates tanta vi aggrediendo, quam ipsa quoque
explicare nequebat. Duos post annos, die 6 mensis Ianuarii anno 1907, cum
parvam ac pauperam habitationem conduxisset, in silentio ac humilitate
una cum aliis duobus mulieribus suam religiosam familiam instituit scilicet
Sorores Ursulinas a Sacro Corde Mariae, secundum genus Regulae Sanctae
Angelae Merici: “In vita communitaria vivere absolutam sui abnegationem
per indefessum zelum pro animarum salute”, secundum Iesu exemplum et
cum singulari deditione “pro salute et sanctificatione popularium feminarum coetus”.
Serva Dei, ut congruenter propositum inceptum viveret, vim e Sanctissimo Sacramento, quod honorabat et diutius adorabat, e constanti oratione,
sua relatione cum Christo alta, qui illi erat “dulcis ac adorabilis sponsus”,
exhauriebat.
Inchoatio istius nascentis religiosae familiae fuit causa benedictionis et
tamen dolorum, enim propter amorem erga istam nascentem communitatem
consororibus suis tantum tres post annos se coniungere potuit cum suum
corpus debilitatum esset et valetudo graviter compromissa.
Sequentibus annis sollicitudinibus valde laboravit, enim initium primi
belli mundialis partis domus militarem occupationem effecit, quae in annis
summis afflictationibus exstructa erat et duxit etiam timorem ex illo loco
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excedendi sine ulla spe alibi se recipiendi. Summa paupertas saeviebat nihilo minus consorores omnes caritat em exercuerunt erga unumquemque et
maxime erga pauperiores et multas necessitates mulierum. Eius valetudo iam
compromissa evasit, et praesertim iniuriae et contumeliae non defuerunt,
quas Serva Dei a quibusdam ecclesiasticis viris accepit. Haec asperrimae
fuerunt probationes, quas illa superare valuit tantum propter suam magnam
fidem in Deum et firmam spem in divinam Providentiam, quae confugientes
ad eam umquam derelinquit.
Quamvis illa adiuncta procellosa ac controversa fuerint Serva Dei semper
fuit reverenter oboediens erga Domini ministros et in profunda communione
cum Ecclesia sine defectione sui vocationalis propositi. Lassitudine confecta
et corpore consumpto ob morbum, quo iam ab annis laborabat, non dum
quinquagesimo anno aetatis suae, die 2 mensis Martii anno 1918, a militari
cappellano assessa et suis duodecim filiabus circumstantibus, Serva Dei ab
hac mortali vita recessit ut ad ultimum aditum cum suo solo Domino ac
Sponso Iesu converteret.
Fama sanctitatis perdurante a die 9 mensis Martii anno 1997 ad diem
24 mensis Octobris anno 1999 apud Curiam Ecclesiasticam Vicentinam Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 16 mensis Iunii anno 2000 est
approbata. Exarata Positione, disceptatum est secundum consuetas normas
an Serva Dei virtutes heroum in gradum exercuisset. Positivo cum exitu,
die 17 mensis Septembris anno 2015, Theologorum Peculiaris Congressus
Consult orum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione
diei 4 mensis Aprilis anno 2017, me Angelo Cardinale Amato praesidente,
agnoverunt Servam Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroicum
in gradum exercuisse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in
Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Ioannae
Meneghini, Fundatricis Congregationis Sororum Ursulinarum a Sacro Corde
Mariae, in casu et ad effectum de quo agitur.
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Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 4 mensis Maii, 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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ROMANA
Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Francisci Xaverii Nguyên Van Thuân
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis (1928-2002)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum
manet; si autem mortuum fuerit, multum fructum affert » (Io 12, 24).
Concidere et mori non est ergo solum via ut fructum quisquam ferat,
sed etiam ut eius vita servetur, scilicet ut vivere pergat! Hoc mandatum a
Servo Dei Francisco Xaverio Nguyên Van Thuân susceptum iter vitae eius
efficaciter significat.
Servus Dei die 17 mensis Aprilis anno 1928 in urbe Huensi in Vietnamia
natus est. Originem ducebat martyrum ex familia. Eius Maiores inter annum
1698 et annum 1885 multas persecutiones passi sunt. Proavus paternus ei
tradebat quinto decimo anno aetatis suae cotidie pedibus plus quam triginta
chilometra percurrisse ut patri suo, in carcere propter eius fidem christianam, oryzae et salis aliquantulum suppeditaret. Eius avia omni vespere
rosarii preces pro sacerdotibus persolvebat. Litterarum omnino erat nescia.
Eius mater Elisabetha eum christiane instituit.
Iam a pueritia parvulus Servus Dei tres Sanctos ad exemplum sibi elegit, scilicet Sanctam Teresiam Lexoviensem, a qua didicit viam spiritualis
infantiae, Sanctum Ioannem Mariam Vianney, a quo didicit humilitatem,
patientiam et virtutem tenacis intentionis, et denique Sanctum Franciscum
Xaverium, Asiae magnum apostolum, a quo didicit animi aequitatem tam
in propitiis quam in infelicibus exitibus.
Servus Dei cito vocationem ad sacerdotium percepit, qua re philosophica
et theologica studia incepit. Die 11 mensis Iunii anno 1953 sacro ordine
auctus est. Romae studia sua perfecit et anno 1959 Iuris Canonici doctor
renuntiatus est.
Rediit in Vietnamiam ubi ministerium munere fungens professoris et
deinde rectoris Seminarii exercuit. Postea nominatus est vicarius generalis
et episcopus Nhatrangensis, atque consecrationem die 24 mensis Iunii anno
1967 suscepit. Sententiam suam episcopalem sibi delegit verbis: Gaudium
et Spes.
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Eius navitas in dioecesi Nhatrangensi fuit actuosa et copiosissimos fructus protulit: etenim alumni Seminarii Maioris, qui olim erant 42, ad 147
octo annis auxerunt, alumni autem Seminarii Minoris, qui erant 200 ad
500 creverunt. Sua in dioecesi primum illi consociationi v.d. Cursillos de
Cristianidad et deinde Operi Mariae favit, sumens spiritualitatem charismatis unitatis istius postremi, excitavit in dioecesi iter renovationis tam
singularum personarum quam totius communitatis.
Illo tempore Communismi sectatores in quasdam civitates Vietanamiae
meridianae irruerunt ut earundem, inter quas erat etiam civitas Nhatrangensis, potirentur. Opera apostolatus iuvenis episcopi tamen sine limitationibus perrexit.
A Summo Pontifice Paulo VI die 24 mensis Aprilis anno 1975 nominatus
est Archiepiscopus Coadiutor Saigonensis, quae archidioecesis insequenti anno mutavit nomen in Hochiminhopolitanam. Memorandum est etiam
in Vietnamia Servum Dei praesidem fuisse Commissionis Episcopalis de
Communicationibus Socialibus (1967-1970) et praesidem Commissionis ad
Incrementum (1971-1975). Romae ei munus consultoris Pontificii Consilii
pro Laicis commissum est (1971-1978).
Tamen rerum potitis Communismi sectatoribus, ipse deprehensus est
ficto crimine “conspirationis cum Vaticano et cum imperialisticis nationibus”.
Erat illa die 15 mensis Augusti anno 1975 in sollemnitate Beatae Mariae
Virginis in caelum Assumptae. Talari induebat veste, cuius in sinu rosarium
custodiebat. In carcere tredecim per annos, quorum novem in segregatione,
usque ad diem 21 mensis Novembris anno 1988 degit. Conatus est captivitatem suam vivere “amore implendam”. Iam a mense Octobri quosdam nuntios
incepit scribere suae christianae communitati. Quang, qui puer erat septem
annorum aetatis, ei furtim comparabat chartas et postea nuntios reducebat
domum ubi eius fratres et sorores sua manu transcribebant eos, ut inter
fideles diffunderentur. Sic ortus est liber cuius titulus est: Iter spei. Simili
modo et anno 1980 evenit cum in relegatione in pago Giangxà, septentrionali in Vietnamia, nocte et secreto scripsit secundum librum cuius titulus
est: Iter spei secundum Dei Verbum et secundum Concilium Vaticanum II;
iis secutus est et tertius liber sub titulo Peregrini spei itineris.
In vinculis relatus est in territorium suae primae dioecesis Nhatrangensis. Carceres haud procul erant ab episcopio et haec ei terribilis fuit
experientia. Passus est extrema tempora cum navali itinere una cum mille
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et quingentis captivis esurientibus et desperatis traductus est. Deinde cum
in campo pro captivis rursus educandis loci Vinh-Quang in montibus una
cum aliis ducentis quinquaginta captivis relegatus est.
Secuta est longa segregatio. In carcere Bibliam secum ferre ac detinere
prohibitus est. Qua re chartacea fragmenta collegit quibus confecit quasi
libellum in quo plus quam trecentae sententiae Evangelii referebantur. Hoc
Evangelium fuit eius cotidianum libellum, a quo vim hauriebat. Eucharistiae
celebratio autem fuit culmen uniuscuiusque diei. Missam celebrabat super
manus palma, adhibens vini tres guttas, aquae autem singulam. In carcere
quasdam parvulas communitates christianas constituere potuit, quae congregabantur ut simul orarent et ut Eucharistiam celebrarent. Nocte cum
fieri poterat vigilias pro eucharistica adoratione apparabat.
Eius habitus levitatis, patientiae et amoris erga proximum adeo commovebat custodes ut principes ab eo peterent ut milites sermones, quos
diffuse loquebatur, edoceret. Sic custodes facti sunt eius discipuli. Postea
ipse dixit quod tempore captivitatis omnia regebantur ab amore in Iesum
crucifixum ac derelictum.
In montibus loci Vinh Phù in carcere Vinh Quang a custode petivit ut
sibi liceret frustulum ligneum crucis ad instar secare. Alio in carcere a
custode petivit ut filum metallicum sibi ministraret, ille tamen exterritus
est, pavens ne se occideret, ei tamen ostendit suum desiderium conficiendi
catellam ad suam crucem sustinendam. Tres post dies custos ei necessaria
suppeditavit. Abhinc illa crux et illa catella eum semper comitatae sunt.
Summus Pontifex Benedictus XVI sollemniter obsequium Servo Dei contulit suas per litteras encyclicas Spe salvi, quibus eum indicavit ut exemplum
in oratione maxime cum summa in desperatione versari videbatur, adeo ut
nulla explicatio praesentiatur. Haec fuit Servi Dei condicio in diuturnissimis
captivitatis annis, in quibus tamen « auscultatio Dei et colloquium cum eo
evenit vis augescens spei, quae post liberationem fecit ut omnibus hominibus
mundi esset testimonium spei, illius magnae spei, quae etiam solitudinis in
noctibus umquam defuerat » (Spe salvi, n. 32).
Fidei, spei et caritatis Servi Dei testimonium, quod cotidie humilitate
ac modestia effundetur, calcar est ad omnium sanctitatem, quae in Dei
fidelitate ac in mutuo auxilio in itinere spirituali suam praecipuam significationem invenit.
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Die 21 mensis Novembris anno 1988 liberatus est, in festo Praesentationis Mariae in templo. Libertate adepta, socius Commissionis Catholicae
Internationalis pro Migrationibus nominatus est et postea praesidis vicarius
Pontificii Consilii de Iustitia et Pace. Die 24 mensis Iunii anno 1998 factus
est praeses eiusdem Pontificii Consilii. Munus suum studio ac prudentia
explevit. Servus Dei, singulari ingenio praeditus, expedito sermone tam
in orando quam in scribendo exornabatur, quamquam stricto sensu vir litteratus vel scriptor non esset. Eius vocatio fuit pastoris animarum, qui
omnes suas vires pro bono Ecclesiae, pacis et iustitiae profudit. Exercitia
spiritualia Sancto Ioanni Paulo II et Romanae Curiae anno 2000, magno
suo honore, contionatus est, auditorio illi suam gravem experientiam, quam
in carcere vixerat, communicavit. Ab ipso Summo Pontifice Ioanne Paulo II
in consistorio diei 21 mensis Februarii anno 2001 Cardinalis titulo diaconali
Sanctae Mariae de Scala creatus est. Idem Pontifex a Servo Dei expetivit ut
Compendium Socialis Doctrinae Ecclesiae appararet: Cardinalis Van Thuân
Commissionem ad studia sibi commissa constituit, congregationibus assidue
ipse interfuit, easdem excitavit confirmavitque. Sua lenitate ac sapientia
operam dedit ut morae et asperitates in itinere studiorum superarentur,
quae vero magis quam praevisum erat, dilatae sunt. Tamen, quamvis textus
fere expletus esset, ante suam mortem desideratissimum Compendium editum conspicere nequit. Aequo animo, post longum morbum, die 16 mensis
Septembris anno 2002, magna ac stabili fama sanctitatis circumfusus, e
vita excessit.
Die 22 mensis Octobris anno 2010 Causa beatificationis et canonizationis apud Apostolicum Lateranense Palatium aperta est. Die 5 mensis Iulii
anno 2013 Inquisitio dioecesana clausa est, cuius iuridica validitas ab hac
Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 22 mensis Novembris
anno 2013 est approbata. Exarata Positione, disceptatum est, consuetas
secundum normas, an Servus Dei virtutes heroum in modum exercuisset.
Die 13 mensis Decembris anno 2016, positivo cum exitu, Peculiaris Congressus Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria
in Sessione die 2 mensis Maii anno 2017 congregati, me Angelo Cardinale
Amato praesidente, Servum Dei heroicum in gradum virtutes theologales,
cardinales et adnexas exercuisse agnoverunt.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
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Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in
Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Francisci
Xaverii Nguyên Van Thuân, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, 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 4 mensis Maii 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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CORDUBENSIS
Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Catharinae a Maria (in saeculo:
Iosephae Saturninae Rodríguez), Fundatricis Congregationis Sororum Servarum
SS.mi Cordis Iesu (1823-1896)

DECRETUM SUPER MIRACULO
Venerabilis Serva Dei Catharina a Maria (in saeculo: Iosepha Saturnina Rodríguez), Fundatrix Congregationis Sororum Servarum SS.mi Cordis
Iesu, Cordubae in Argentina die 27 mensis Novembris anno 1823 nata est
perinsigni ex familia, quae politicis rebus interfuerat et in urbe pastorali
animationi se tradiderat. Iuvenilibus in annis etiam ob suam participationem
spiritualium exercitiorum cursus, vocationem ad consecratam vitam percepit, sed illis in locis contemplativae vitae monasteria tantum erant, ipsa
autem vehementem orationis experientiam cum navitate erga proximos coniungere voluit. Hac rerum in ambage, adnuit condicioni uxoriae columnelli
Emmanuelis Antonii de Zavalía, vidui duobus cum filiis, quibus ipsa verae
matris spiritu et magna generositate consuluit. Anno 1865 Iosepha, cum ipsa
virum amisisset, vocationale propositum suum, victis aliis difficultatibus,
persequi potuit et anno 1872 fundavit communitatem Sororum Servarum
SS.mi Cordis Iesu, secundum spiritualitatem Societatis Iesu, quae autem
ad apostolicam animationem per spiritualia exercitia se contulerunt, cum
singulari sollicitudine erga mulierum provectionem. Institutum in nonnullis
Argentinae locis cito diffusum est. Catharina die 5 mensis Aprilis anno
1896 suo natali in oppido mortua est. Summus Pontifex Ioannes Paulus II
Venerabilis Servae Dei heroicas virtutes anno 1997 agnovit.
Beatificationis respectu Causae Postulatio iudicio huius Congregationis
de Causis Sanctorum miram quandam cuiusdam mulieris sanationem subiecit, quae in pago Sancti Michaëlis Tucumaniae in Argentina anno 1997
evenerat. Mulier iam diu cardiopathia laboraverat cum die 22 mensis Aprilis
illius anni ob subitaneam motus cordis intermissionem animo relicta est.
Statim apud loci valetudinarium traducta, cum ibique post ciriciter semihoram ab incepto phaenomeno pervenisset, clinicae mortis diagnosis edita
est. Quaedam vitae signa nihilominus videbantur cum technicae ad vitam
revocandam adhibitae essent, hac re aegrota ad valetudinarii partem pro
curationibus gravioribus in tertio gradu somni comatici recepta est.
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His in adiunctis, mulieris filia, quae valde devota erat Venerabilis Servae Dei, iam in primordiis istius casus suam invocationem ad Venerabilem
intenderat ut “illud mirum” impetraret, “quod ei opus erat ut Beata agnosceretur”. Coniux quoque aegrotae in oratione convenit una cum aliis devotis
personis. Quandam reliquiam ex indumentis infirmae cordi contulerunt,
quae deinde eiusdem sub cervicali reposita est. Subsequentis diei extremo
matutino tempore, aegrota eo in meliore valetudine videbatur ut post vix
viginti et quattuor horas tubis ad artificiosam respirationem inducendam
privaretur. Sequentibus in diebus conspicua fuerunt valetudinis incrementa
et die 5 mensis Maii mulier ex valetudinario demissa domum rediit.
Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servae
Dei invocationem et mulieris sanationem, quae deinceps, naturali socialique
vita pollens, sana fuit.
De hac sanatione, mira aestimata, prope Curiam ecclesiasticam Tucumanensem a die 16 mensis Augustii anno 2012 ad diem 26 mensis Novembris
eiusdem anni Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 25 mensis
Octobris anno 2013 est approbata. Medicorum Consilium huius Dicasterii
in sessione die 7 mensis Iulii anno 2016 declaravit sanationem celerem,
perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 19
mensis Ianuarii anno 2017 Congressus actus est Peculiaris Theologorum
Consultorum, positivo cum exitu. Die 25 mensis Aprilis anno 2017 Patres
Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Cardinale Angelo Amato praesidente. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum
affirmativum prolatum est.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven.
Servae Dei Catharinae a Maria (in saeculo: Iosephae Saturninae Rodríguez),
Fundatricis Congregationis Sororum Servarum SS.mi Cordis Iesu, videlicet
de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam mulieris a “cardiopatia
dilatativa, complicata da arresto cardio-respiratorio protratto extraospedaliero
(>30 minuti) in assenza di rianimazione cardio-respiratoria; encefalopatia
post-anossica grave”.

77

Congregatio  de  Causis  Sanctorum

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 4 mensis Maii, 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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SANCTI MARCI ARGENTANENSIS-SCALEENSIS
Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Augustini Ernesti Castrillo ex Ordine
Fratrum Minorum, Episcopi Sancti Marci Argentanensis-Bisinianensis (1904-1955)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
« Summum igitur studium nostrum sit in vita Iesu Christi meditari » (De
Imitatione Christi 1, 1).
Fratris minoris, sacerdotis et episcopi clarissima fuit figura; Servus Dei
Augustinus Ernestus Castrillo toto corde ad perfectam Christi imitationem
attendit ut evangelicas species susciperet et pastor secundum cor Iesu feliciter evaderet. Tantamdem enim imitationem Divini Magistri monstravit ac
proposuit omnibus, qui suis curis commendati fuerant, scilicet confratribus
religiosa in vita, fidelibus sacerdotali in ministerio suaeque communitati
episcopali in munere.
Servus Dei die 18 mensis Februarii anno 1904 Petrae Vairani prope
Casertam, in finibus dioecesis Theanensis-Calvensis, e parentibus catholica
firmissima fide, secundus undecim filiorum, natus est. Die 20 sequentis
mensis Februarii nomine Ernesti Aloisii sacro fonte lustratus est et die 23
mensis Aprilis anno 1908 sacram Confirmationem accepit.
Cum adhuc puer Seminarium Fratrum Minorum Saepini prope Campum
Bassum ingrederetur, die 17 mensis Septembris anno 1919 franciscanam
vestem, fratris Augustini nomine, induit.
Novitiatu expleto in coenobio Sanctissimae Annuntiatae Ameriae apud
Interamnam votorum temporariam professionem, die 18 mensis Septembris
anno 1920, emisit. Sollemnem post professionem, die 11 mensis Iunii anno
1927, sacro ordine Asculi Apuliae apud Fodiam auctus est.
Iam a pueritia vitam suam gravi pietate exornatam ostendit, quae eucharisticum ad mysterium, Christi passionis in meditatione Deique Matris in
devotione omnino vergebat. In fratris minoris vocatione optime se agnoscebat et, cum Sancti Francisci maxime devotus esset, pater Augustinus in se
vitam interiorem, religiosam professionem et pastoralem actionem feliciter
conciliavit. Oblatio sui et promptitudo ad sacrificium ex diuturnissima Crucis
mysterii meditatione maturata ei consentaneae fuerunt.
Primum magister et postea secretarius provincialis, anno 1936, Fodiae
ecclesiae Iesu et Mariae parochus nominatus est. Hic decem per annos
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claram ac imperituram famam virtutis reliquit. Verus fidei fuit magister
tam in praedicando quam in confessionibus audiendis et in fidelium spirituali moderatione, quibus rationibus animas ad Dei voluntatis inquisitionem
excitabat.
Deditione, patientia et spirituali prudentia operam suam suos inter fideles exegit. Artissimus pauperibus ac dolentibus omnibus in speciebus evadit.
Aegrotos maxime dilexit eisque summam partem sui temporis dicabat. Sua
misericordiae opera boni Samaritani, quae vulnera corporis et spiritus lenit,
multas conversiones et multos reditus ad pia exercitia ipse consecutus est.
Cum, flagrante bello anno 1943, urbs Fodia pyrobolis percuteretur ac
vastaretur, ipse Servus Dei haud dubitavit vitam suam summis periculis
offerre ut munus aegrum inter populum sibi commissum exerceret. Mandavit ut ecclesia Iesu et Mariae die ac noctu omnibus panderetur, qui sine
domu et summa in necessitate vagarent, ad eos reficiendos et hospitio excipiendos. Familiaritate et reverentia accipiebat pauperes ab eodem petentes
cibum vel opus. Etiam cum postulationes explere nequebant, eos tamen non
derelinquebat. Eorum domus caliginosas ac male olentes frequentabat ut
eos confirmaret et iisdem consilium daret, eos ipse assectatus est cum ad
Status officia vel ad tribunalia se conferebant, ut eius benevola relatione
suo praesidio eorum legitima iura sustentaret.
Servus Dei virtute eminuit in gubernio tam, ab anno 1940, Administri
munere Provinciae Fratrum Minorum Sancti Michaelis Archangeli Apuliae
et regionis Molisinae quam Commissarii et deinde, ab anno 1948, Administri
Provinciae Fratrum Minorum Salernitanae et Lucaniae.
Hoc in munere in illas vires, quae fraternitatis spiritum dissipabant,
valuit obverti. Vir unitatis fautor omnia exegit observando homines et cum
sancto Dei timore, moderationem, patientiam et sapientem prudentiam ostendens. Eius apostolica actio fulta erat a suadenti ac amabili fide, quae
longinquos attrahebat et proximos confirmabat. Eius ministerium ad effectum feliciter perducebatur ab eius vita intensae ac constantis orationis et
silentio, meditatione et adoratione referta.
Ob eius eximiam vitam et prudentiam in serenitate confratribus restituenda, Summus Pontifex Pius XII eum, die 17 mensis Septembris anno
1953, episcopum Sancti Marci Argentanensis et Bisinianensem nominavit.
Die 13 sequentis mensis Decembris Fodiae prope suam antiquam ecclesiam
parocialem Iesu et Mariae consecratus est.
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Die 3 mensis Ianuarii anno 1954 in dioecesim suam ingressus est et
statim oppida pagosque, qui suae pastorali curae demandati erant, visitavit. Episcopali munere exercendo ipse “Gravis dum suavis” operam suam
gessit, promptus ad suaviter corrigendum ut omnes ad bonum exhortaretur. Honores contempsit, bona mundi neglexit, Servus Dei in paupertate vitam degit, franciscana humilitate et simplicitate plenus, quae eum
semper insignivere.
Brevi tempore tamen, eius valetudo debilitata est, enim acres dolores
apparuerunt, qui se esse carcinomatis gravitate provecti osseas ac pulmoneas metastases prodiderunt. Sanctitatis inquisitio et adhaesio dolori eius
vitae illis in adiunctis maiores se rediderunt. « Non datur Iesum sequi nisi
Crucem umeris sustinendo… qualemcumque donare is placuerit, usque ad
montis Calvariae culmen, Tabor montem expectando », dictitare diligebat.
Immobilitate astrictus ac doloribus cruciatus decem adhuc per menses vixit,
fide sua, vi interiore et immolationis spiritu omnes ad virtutem pietat emque
excitando.
Die 16 mensis Octobris anno 1955, quinquagesimo primo anno aetatis
suae, coronas rosarii in manibus adstringens, mortali e vita excessit.
Eius corpus triduo in ecclesia cathedrali ostensum, fidelium a multitudine
visitatum est, qui saltem particulam eius sagi, cinguli et etiam capillorum
ad instar reliquiae diripere conabantur. Exequiis istius boni et dilecti pastoris omnes episcopi Calabriae adsederunt. Corpus eius in crypta ecclesiae
cathedralis Sancti Marci Argentanensis conditum est sepulcrumque eius
venerationis ac orationis causa cito a multis visitabatur.
Beatificationis causa Inquisitio dioecesana iuxta Curiam ecclesiasticam
Sancti Marci Argentanensis-Scaleensis ab anno 1985 ad annum 1999 celebrata est et ab anno 1986 ad annum 1995 apud Curiam ecclesiasticam
Fodianam Processus Rogatorialis celebratus. Quorum omnium iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 15
mensis Februarii anno 2002 approbata est. Exarata Positione, disceptatum
est consuetas secundum normas an Servus Dei virtutes heroum in modum
exercuisset. Positivo cum exitu, die 27 mensis Octobris anno 2015 Congressus Theologorum Consultorum celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi
Ordinaria in Sessione diei 6 mensis Iunii anno 2017 congregati, me Angelo
Cardinale Amato praesidente, Servum Dei heroicum in gradum virtutes
theologales, cardinales et adnexas exercuisse agnoverunt.
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Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in
Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe
rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Augustini
Ernesti Castrillo, ex Ordine Fratrum Minorum, Episcopi Sancti Marci Argentanensis-Bisinianensis, 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 16 mensis Iunii 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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CRACOVIENSIS
Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Hannae Chrzanowska, Christifidelis Laicae (1902-1973)

DECRETUM SUPER MIRACULO
Venerabilis Serva Dei Hanna Chrzanowska die 7 mensis Octobris anno
1902 Varsaviae nata est. Anno 1910 familia eius Cracoviam commigravit,
ibique Hanna sua superiora ad studia attendit et maturitatis examen feliciter sustinuit. Ut scholam pro infirmorum ministris frequentaret, Varsaviam
rediit, tirocinium autem in Gallia peregit. Postquam in Poloniam revertisset,
operam dare uti docens Publicae Salutis incepit, erat olim etiam instructrix Assistentiae Socialis pro Matribus et Filiis. Anno 1937 Polonicarum
Catholicarum Infirmorum Ministrarum Consociationem fundavit. Secundo
bello mundano exardescente, ipsa in Comitatu Polonico pro Assistentia
operam dedit; magnis doloribus perfuncta est, cum pater eius deprehensus
et postea in publicae custodiae loco mortuus esset necnon cum et frater
eius iuxta locum v. d. Katyn
� interfectus esset. Perdurante nazistarum occupatione, se tradidit in operibus pro multis profugis et pueris, quibus
constituit mensas, ludos, orphanotrophia, colonias et multorum puerorum
derelictorum adoptionem curavit. Post bellum, quamquam administratio
communismi regiminis ei obstitit, Hanna assistentiae sollertiam perrexit
et in consuetudinem venit cum sacerdote Carolo Wojtyła, qui futurus erat
Pontifex necnon Sanctus. Antesignana et fere singularis suo in genere fuit
opera eius, a qua saepissime exemplar ad constituendas similes institutiones
in amplioribus civitatibus sumptum est. Praeter munus sui officii, Hanna
curabat ut aegrotorum ministris etiam ethica et spiritualis institutio suppeditaretur. Tumore correpta, qui corpus eius perdidit, die 29 mensis Aprilis
anno 1973 mortali e vita excessit.
Beatificationis respectu Causae Postulatio iudicio huius Congregationis
de Causis Sanctorum subiecit miram quandam mulieris sanationem, quae
Cracoviae anno 2001 evenerat. Ab anno 1965 mulier, tunc tricesimo vix
anno aetatis suae, incepit multas molestias in corpore animadvertere scilicet
depressionem, hypertensionem sanguinis arteriosi, hemicranias, vomitiones
et denique amissionem conscientiae. Haec omnia in annorum decursu, magis
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magisque eo se auxerunt ut valetudinem eius corrumperent, usque ad annum
2000, cum angioma dextera cerebri in parte repertum est. Sequenti anno
mulier paralysi in artubus correpta est, tam in superiore quam in inferiore
artu ob apoplexiam. Cracoviae in clinica neurologiae recepta est, ibique
curationibus subiecta et constanti observatione inspecta, tamen chirurgice
mederi non licuit ob nimium discrimen. Paulo post eius valetudo in peius
mutavit adeo ut exitialis exitus timeretur.
Dum haec gravissimae res accidebant, aegrota, quae Servam Dei cognoverat in cursu doctrinae ad infirmorum ministris instituendis, ei suam
invocationem intendit, quamquam quibusdam ab annis religiosam reliquerat
pietatem. Aliae amicae et quaedam familiaritate proximae una cum ea in
oratione convenerunt maximeque illa Infirmorum Catholicarum Ministrarum
Consociatio, a Venerabili Serva Dei fundata. Choralis illa invocatio Summo
a caelicolarum Rectore benigne exaudita est. Die 5 mensis Maii anno 2001
mulier amicae concredidit se Domino Iesu reconciliavisse claraque signa
inexplicabilis mutationis in melius valetudinis suae ostendit, quae sequenti
mense eo progressa est ut die 3 mensis Iulii mulier in bona valetudine
domum remitteretur. Subsequentes medicae investigationes nullos naevos
comperuerunt et perfectam eius sanationem confirmaverunt.
Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servae
Dei invocationem et mulieris sanationem, quae deinceps naturali socialique
vita pollens, sana fuit.
De hac sanatione, mira existimata, apud Curiam ecclesiasticam Cracoviensem a die 18 mensis Octobris anni 2002 ad diem 3 mensis Aprilis
anni 2003 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab
hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 21 mensis Maii
anno 2010 est approbata. Medicorum Consilium huius Dicasterii in Sessione diei 24 mensis Novembris anno 2016 declaravit sanationem celerem,
perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 21
mensis Februarii anno 2017 Congressus actus est Peculiaris Theologorum
Consultorum, positivo cum exitu. Die 7 mensis Iulii anno 2017 Ordinaria
in Sessione Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Cardinale
Angelo Amato praesidente.
Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum,
posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.
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Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis
Servae Dei Hannae Chrzanowska, Christifidelis Laicae, videlicet de celeri,
perfecta ac constanti sanatione cuiusdam mulieris a “emorragia cerebrale
secondaria a rottura di malformazione arterovenosa (MAV) temporale destra,
successiva ischemia miocardica acuta e cistopielite”.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 7 mensis Iulii 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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VICARIATUS APOSTOLICI IZABALENSIS
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Tullii Maruzzo (in saeculo: Marcelli), Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum, et Aloisii Obdulii
Arroyo Navarro, Christifidelis Laici ex tertio Ordine Sancti Francisci († 1981)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« Post haec autem designavit Dominus alios septuaginta duos et misit
illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse
venturus. Et dicebat illis: “[...] Ite; ecce ego mitto vos sicut agnos inter
lupos. [...] In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: “Pax huic
domui”. [...] “Appropinquavit in vos regnum Dei” » (Lc 10, 1-9).
Servi Dei Tullius Maruzzo, Sacerdos professus Ordinis Fratrum Minorum, et eius fidelis socius Aloisius Obdulius Arroyo Navarro, catechista et
sodalis Tertii Ordinis Sancti Francisci, divini Magistri monitum excipiendo
Regno Dei opera sua generose famulati sunt, Verbum diffundendo caritatisque testimonium perhibendo. Veri fuerunt Evangelii discipuli, minas non
metuentes illorum, qui iisdem silentium imperaverant ne verba veritatis et
iustitiae proferrent, cum proposito reprimendi eorum operam pro pauperibus et oppressis.
Servus Dei Tullius Maruzzo (in saeculo: Marcellus) in pago v.d. Lapio,
Arcugnani in oppido, in dicione Vicentinae dioecesis, die 23 mensis Iulii
anno 1929 natus est. Gemellum habuit nomine Danielis cum quo sequenti
die sacro fonte lustratus est et anno 1937 ad Primam Communionem ac
ad Confirmationem accessit. Una cum eo eodem dono vocationis ad vitam
franciscanam, ad sacerdotium et ad missionem usus est. Anno 1939 uterque
frater in collegio Fratrum Minorum Campi receptus est. Anno 1946 noviciatum uterque frequentavit et die 15 mensis Iulii anno 1951 vota sollemnia
professus est. Die 21 mensis Iunii anno 1953 a Cardinale Venetiarum Patriarcha Angelo Roncalli, futuro Pontifice et Sancto, sacro ordine uterque
auctus est.
Pater Tullius post primam apostolatus experientiam Venetiis, anno 1960
ad Guatimalam profectus est. Loci eius pastoralis actionis fuerunt paroeciae
pagi v.d. Puerto Barrios (1960-1963), pagi inde Entre Rios-Abacà (1963-1968)
et pagi Morales (1968-1980) in Apostolico Vicariatu Izabalensi. Hac lata
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in plaga inter difficultates omnimodas et impervias vias communicationis
Pater Tullius amplificavit actionem missionariam locos nondum exploratos
contingens. Curavit institutionem loci catechistarum, qui vulgari sermone
dicebantur Delegados de la Palabra et operam dedit ut multae communitates
suam domum orationis haberent.
Valuit suam naturam tranquillam ac patientem cum sincera pietate
et sollicita caritate erga pauperes et aegrotos sociare. Illi singulare fuit
donum omnes excipiendi, eo ut videretur « bonus pastor, qui oves suas
diligit et cognoscit ». Humanus erga dolorem pauperum agricolarum, qui
ob nimiam vexationem latifundistarum, cotidie de sua agrorum possessione
deicerentur, qui inter multas difficultates ex silvestribus ad cultum restitui
arva conabantur. Servus Dei se convertit ut auxilium porrigeretur contra
serpentem paupertatem et ut homines diffidentes solaretur, sed maxime
ut animos uniuscuiusque illuminaret, illa iura iustitiae secundum Evangelii
praecepta clare confirmando. Etiam sine directis pronuntiationibus vel
manifestis damnationibus eius pastoralis actio profuit sicut prophetica
ac animosa denuntiatio multarum iniuriar um, quae a loci potentibus perpetrabantur, ergo eius opera propter socialem suam actionem seditiosa
existimabatur et obscuris comminata est. Qua re superiores ut ei vita
custodiretur eum transferre ad locum v. d. Quiriguà statuerunt. Novo in
loco Servus Dei apostolicam suam operam agere perrexit sine de sua vita
formidine, quamquam eius ministerium valde in odium inter Ecclesiae
inimicos esset.
Servus Dei Aloisius Abdulius Arroyo Navarro fidus fuit socius quem
Dominus iuxta Patrem Tullium posuit in Evangelio evulgando et in tempore
extremi sacrificii.
Guatimalensi in pago Quiriguà die 21 mensis Iunii anno 1950 natus est,
sequenti anno autem sacro fonte lustratus. Parentes eius operam praestabant
in agris et ei praebere potuerunt tantum primar iam institutionem. Iuvenis
fuit generosus, promptus, officiosus, qui tempore supervacaneo utebatur
operam suam ministrando missionaribus Sancti Francisci. Postquam operam mechanici autoraedarum aliquo tempore apud Puerto Barrios dedisset,
munus autoraedarii suscepit iuxta municipium pagi Los Amates. Vicesimo
sexto anno aetatis suae Tertio Ordini Sancti Francisci adhaesit, munere
catechistae fungens. Illi summo auxilio quoad religiosam institutionem fuit
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participatio ad illam consociationem v.d. Cursillos de Cristianidad, quam
Pater Tullius sua in paroecia introduxerat.
Vespere diei 1 mensis Iulii anno 1981, cum laboriosa die omnino in
ministerio sacerdotali exercendo dilapsa est, Pater Tullius se disposuit ut
etiam extremum diei munus pastorale conficeretur per participationem ad
illam dictam ultreya, scilicet concilium certis temporibus recurrens sociorum
turmae Cursillos de Cristianidad, iuxta locum Los Amates.
In hoc officio catechista Aloisius Obdulius libenter eum comitari voluit.
Uterque Dei Servus incumbentem sibi periculum bene cognoscebat, maluit
tamen suum ministerium evangelizationis perficere et usque ad extremum
persecuti Christi vestigia sequi. In reditus via autoraeda, qua iter faciebant,
comprehensa est iuxta bananorum plantationem. Pater Tullius et Aloisius
Obdulius vi ex autoraeda coacti descendere, ictibus pistoriae interfecti et
in parte sinistra vehiculi exanimes relicti sunt.
Exsequiae Servorum Dei participatione quattuor episcoporum necnon
quinquaginta fere sacerdotum et ingentis multitudinis fidelium celebratae
sunt. Corpus Patris Tullii et postea etiam illud Aloisii Obdulii in ecclesiam
paroeciae pagi Quiriguà translata sunt.
Stabili martyrii fama, a die 30 mensis Ianuarii anno 2006 ad diem 22
mensis Iulii anno 2008 apud Vicariatum Apostolicum Izabalensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas per Decretum diei 12
mensis Februarii anno 2010 ab hac Congregatione de Causis Sanctorum est
approbata. Exarata Positione, consuetas secundum normas disceptatum est
an Servi Dei in odium fidei interfecti sint. Die 31 mensis Maii anno 2016
Consultorum Theologorum Congressus prospero cum exitu locum habuit.
Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 3 mensis Octobris
anno 2017 congregati, cui egomet Angelus Cardinalis Amato praefui, Servos
Dei agnoverunt ob fidem in Christum et Ecclesiam interfectos esse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per
infrascriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die
declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servorum Dei Tullii Maruzzo (in saeculo: Marcelli), Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum, et
Aloisii Obdulii Arroyo Navarro, Christifidelis Laici ex Tertio Ordine Sancti
Francisci, in casu et ad effectum de quo agitur.
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Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 9 mensis Octobris a.D. 2017.

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

L. G S.
G Marcellus Bartolucci
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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MOGADISCENSIS
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servae Dei Leonillae Sgorbati (in saeculo: Rosae), Sororis professae Instituti Missionariarum a Consolata († 2006)

DECRETUM SUPER MARTYRIO
« Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro
amicis suis » (Io 15, 13).
Amoris mandatum, quod, cum Dominus ultimam cenam celebraret, discipulis suis dederat, in Serva Dei Leonilla Sgorbati promptam ac magnanimam
responsionem invenit. Pacem inter odia promovit, divinam misericordiam
annuntiavit ante hominum cordium duritiam, crudelitatis et oppressionis
in mundo veritatis libertatisque fuit testis, soror Leonilla suam vitam Agno
immolato omnino commendavit, intimo animi sensu Crucis mysterio particeps fuit.
Serva Dei apud Placentinum pagum v.d. Rezzanello di Gazzola die 9
mensis Decembris anno 1940 nata est. Baptismali lavacro nom en Rosae ei
impositum est. Eius rustica familia patriarchali more eam instituit secundum vitae perceptionem mere christianam et ad rectitudinem eius naturam
vividam ac vehementem redegit. Decimo aetatis anno una cum familia
Leonillae ad Sextum Sancti Ioannis iuxta Mediolanum commigravit, ubi
Institutum Sororum Ursulinar um Mariae Immaculatae frequentavit ut ludum expleret.
Anno 1952 Modiciae Sororum Pretiosissimi Sanguinis collegium ingressa
est ut studiis commercialibus attenderet. Adulescenti aetate ad religiosam
ac missionariam vitam animadvertit vocationem, hac re inter Missionarias
a Consolata ingressa est et religiosum nomen sumpsit Leonillae; deinde,
expleto noviciatu, Magnam in Britanniam commigrare debuit ut infirmorum
ministra institueretur. Anno 1970 in Keniam destinata est ibique anno 1972
perpetuam professionem emisit et munere obstetricis functa est, multas denique scholas ad ministras aegrotorum et ad obstetrices instituendas fundavit,
praeter ea plus quam quattuor millia pueri dicuntur eius auxilio nati esse.
Ab anno 2001 Serva Dei, in superiorum oboedientia, se paravit ut similes
operae etiam in Somalia ab ea suppeditarentur. Illic multae fuerunt difficultates et maxime elementa ad dialogum instituendum inter christianos et
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islamicos invenienda erant. Parva communitas religiosa sola erat Ecclesiae
praesentia illis in plagis.
Cum Soror Leonilla pervenit, regionem invenit omnino excruciatam civili
bello decem per annos dilato, omnium rerum perturbatione, annona signatam, innumeribus victimis, campos receptorios profugorum, latrocinationes,
in quibus exacerbaverat furor fanaticus religiosus, qui missionarios catholicos
eximiam metam suorum scelerum reputabat esse.
Mogadisci solum valetudinarium fungens fuit illud quod a liberali consociatione humana regebatur et in quo sorores sua sponte operam praestabant. Ipsae enim, quamquam in summo periculo versabantur, regionem haud
derelinquerunt. Politica ac socialis contentio magis ingravescere videbatur
et animadvertebatur etiam inter alumnos cursus ad infirmorum ministros
instituendos religiosus fanaticus furor diffusus esse.
Neglectis periculis, Serva Dei Christo animosum testimonium perhibuit
suamque missionem perrexit.
Die 17 mensis Septembris anno 2006 corde ac pulmone Soror Leonilla septem plumbeis glandibus, proiectis ex propinquo a quodam sicario,
eam domum regredientem e valetudinario exspectante, percussa est. Vir
autem islamicus, eam in itinere comitans, aggredientem sicarium insequi
temptavit, tamen alius socius sceleris iaculatione plumbearum glandium
eum percussit et occidit, sic sanguis islamici patris quattuor filiorum una
cum sanguine christianae missionariae eadem in lacuna commixtus est. In
valetudinario omnia temptata sunt ut eius vita servaretur multique invicem
certaverunt ut suum sanguinem sorori donarent, sicut ipsa ex consuetudine
tertio quoque mense donando fecerat. Ante vitae exstinctionem quaedam
consoror eius manum regebat audivitque clare eam sussurrantem: « Venia,
venia, venia! ».
Corporalis Servae Dei suppressio comprehenditur in adiunctis vehementis persecutionis de religioso fanatico furore, qui etiam parvam sororum
communitatem Somaliensibus in regionibus involvit.
Fuit ergo tacitum, cotidianum, psychologicum magis quam corporale
martyrium. Multa acta contemptionis et minae ad saeva facinora et terrorem
duxerunt. Definitum propositum persecutorum erat percutere illos proselytismo accusatos, qui praeberent auxilium Christi in nomine hominibus in
difficultatibus versantibus.

Congregatio  de  Causis  Sanctorum

91

Sororis Leonillae subitum ac fortuitum martyrium non fuit, sed exitus
propensionis totius vitae. Enim pridie religiosae professionis scilicet die 22
mensis Novembris anno 1965 sua in spirituali memoriae ratione scripserat: « Spero Dominum aliquando sua in bonitate mihi auxiliaturum esse, ut
omnino donem aliter ipse capiet… quia Ipse me hoc vere velle scit… ipse
vere cognovit! ». Soror Leonilla se vehementissima spiritualitate eucharistica
alebatur, enim dicebat: « Si Eius corpus et meum unum sunt, si Eius sanguis
et meus idem sunt, ergo potest semper cum eo mutuo donum amoris pro
omnibus, semper et omni temporis momento esse! Potest denique testari
Eum esse et nos amare ».
Serva Dei bene sciebat quanti periculi esset sibi et consororibus suis
etiam simplex viae transitus, hoc quippe timebat, uti rei in natura est: « Est
plumbea glans cum nomine meo inscripto et Deus tantum quando veniet
cognoscit », sed fidei vi addebat: « Vitam meam Domino donavi et ipse de
me quodcumque vult facere potest ». Eius mortis sola causa fuit eius status
christianae mulieris et consecratae, Christi testis, quem usque ad extremi
spiritus effusionem imitari voluit suis interfectoribus ignoscendo.
Fama Servae Dei martyrii cito ecclesiali in communitate diffusa est, qua
re a die 16 mensis Octobris anno 2013 ad diem 15 mensis Ianuarii anno
2014 apud Curiam ecclesiasticam Gibutensem, cui subiecta est dioecesis
Mogadiscensis, Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas
ab hac Congregatione per Decretum diei 19 mensis Septembris anno 2014
est approbata. Exarata Positione, consuetas secundum normas disceptatum
est an mors Servae Dei verum fuisset martyrium. Die 6 mensis Aprilis anno
2017 Theologorum Consultorum Peculiaris Congressus, positivo cum exitu,
habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 17
mensis Octobris anno 2017 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis
Amatus praefui, Servam Dei ob eius fidem in Christum et in Ecclesiam
interfectam esse professi sunt.
De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinale Praefecto, certior facus, Summus Pontifex Franciscus, vota Congre
gationis de Causis
Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de
martyrio eiusque causa Servae Dei Leonillae Sgorbati (in saeculo: Rosae),
Sororis professae Instituti Missionariarum a Consolata, in casu et ad effectum de quo agitur.
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Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 8 mensis Novembris 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
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 8 Decembris 2018. — Cathedrali Ecclesiae Clogheriensi, R.D. Laurentium Duffy, e clero eiusdem dioecesis ibique hactenus curionem et Canonicorum Capituli cathedralis decanum.
— Cathedrali Ecclesiae Iacmeliensi, Exc.mum D. Glandas Mariam Ericum Toussaint, hactenus Episcopum titulo Sanitiensem et archidioecesis
Portus Principis Auxiliarem.
die 12 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Sancti Ioannis Terrae
Novae, Exc.mum D. Petrum Iosephum Hundt, hactenus Episcopum Riviangulanensem-Tabradorensem.
— Cathedrali Ecclesiae Apucaranensi, R.D. Carolum Iosephum de Oliveira, e clero Botucatuensis archidioecesis ibique hactenus Vicarium Generalem et curionem.
— Cathedrali Ecclesiae Armeniensi, R.D. Carolum Arturum Quintero Gómez, e clero eiusdem dioecesis ibique hactenus Administratorem dioecesanum.
— Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioannis a Rege, Exc.mum D. Iosephum
Oddonem Campos do Nascimento, hactenus Episcopum Leopoldinensem.
— Titulari episcopali Ecclesiae Melzitanae, R.D. Vidonem Desrochers,
Congregationis Sanctissimi Redemptoris sodalem, quem deputavit Episcopum Auxiliarem dioecesis Alexandrinae-Cornubiensis.
die 13 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Fuldensi, Exc.mum D. Michaëlem Gerber, hactenus Episcopum titulo Migirpensem et Friburgensis
archidioecesis Auxiliarem.
— Cathedrali Ecclesiae Rioiensi, Exc.mum D. Dantem Gustavum Braida, hactenus Episcopum titulo Tanudaiensem et Mendozensis archidioecesis
Auxiliarem.
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die 14 Decembris 2018. — Titulari episcopali Ecclesiae Privatensi, R.D.
Alexandrum Joly, e clero archidioecesis Rothomagensis ibique hactenus
Vicarium Generalem, quem deputavit Episcopum Auxiliarem Rhedonensis
archidioecesis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Vasionensi, R.D. Brunonem Valentin, e
clero dioecesis Versaliensis ibique hactenus Vicarium Episcopalem, quem
deputavit Episcopum Auxiliarem eiusdem dioecesis.
die 19 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Corumbensi, R.D. Ioannem
Aparecido Bergamasco, Societatis Apostolatus Catholici sodalem et hactenus
in dioecesi Auratopolitana curionem.
— Cathedrali Ecclesiae Palmiriensi Indorum, R.D. Emmanuelem de Oliveira Soares Filho, e clero dioecesis Brigantiensis de Pará ibique hactenus
curionem.
die 21 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Barinensi, Exc.mum D. Iesum
Alfonsum Guerrero Contreras, O.F.M. Cap., hactenus Episcopum Machiquesensem.
die 22 Decembris. — Coadiutorem dioecesis Harlemensis-Amstelodamensis, Exc.mum D. Ioannem Willibrordum Mariam Hendriks, hactenus
Episcopum titulo Arsacalitanum et eiusdem dioecesis Auxiliarem.
die 27 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Semtensi, R.D. Ioannem Gómez, e clero archidioecesis Sanctae Crucis de Sierra ibique hactenus
Seminarii Maioris rectorem, quem deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Cochabambensis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Carinolensi, R.D. Carolum Henricum
Curiel Herrera, Ordinis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum sodalem, quem deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Cochabambensis.
die 2 Ianuarii 2019. — Cathedrali Ecclesiae Daëtiensi, R.D. Regem
Andream C. Alarcon, e clero Cacerensis archidioecesis ibique hactenus paroecialium scholarum eiusdem archidioecesis praefectum.
die 3 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Rivogallaecensi, Exc.mum D.
Georgium Ignatium García Cuerva, hactenus Episcopum titulo Lacubazensem et dioecesis Clivi Zamorensis Auxiliarem.
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CONGREGATIO
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE
I.

PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia Pp., latis decretis a Congregatione pro
Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras
praefecit:
die 3 Iulii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Cabindanae R.D. Belmirum
Cuica Chissengueti, Congregationis S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae sodalem eiudemque hactenus in Angola
Superiorem Provincialem.
— Cathedrali Ecclesiae Mangalorensi R.D. Petrum Paulum Saldanha, e
clero eiusdem dioecesis.
— Cathedrali Ecclesiae Aukinae, R.D. Petrum Houhou, e clero Honiaranae archidioecesis ibique hactenus Vicarium Generalem.
die 7 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Kagoshimaënsi R.D. Franciscum
Xaverium Hiroaki Nakano, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Seminarii
Catholici interdioecesani Iaponiae Rectorem.
die 14 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Purvokertensi R.D. Christophorum Tri Harsono, e clero dioecesis Bogorensis ibique hactenus Vicarium
Generalem.
— Cathedrali Ecclesiae Maumerensi R.D. Evaldum Martinum Sedu, e
clero eiusdem dioecesis ibique hactenus Vicarium Generalem.
die 25 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Kaolackensi R.D. Martinum Boucar
Tine, Congregationis Sanctissimi Sacramenti sodalem eiusdemque hactenus
Vicarium Generalem.

96

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

die 1 Octobris 2018. — Metropolitanae Ecclesiae Huambensi, Exc.mum
D. Zephyrinum Zeca Martins, hactenus Episcopum titulo Tanaramusensem
et Auxiliarem archidioecesis Luandensis.
die 10 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Laënsi, R.D. Rosarium Menezes,
Societatis Mariae Montfortanae sodalem eiusdemque hactenus Consultorem
Generalem.
— Cathedrali Ecclesiae Sarhensi, Exc.mum D. Michaëlem Angelum Sebastián Martínez, M.C.C.I., hactenus Episcopum Laiensem.
die 15 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Kisumuensi, Exc.mum D.
Philippum A. Anyolo, hactenus Episcopum Homa Bayensem.
die 17 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Hanoiensi, Exc.mum D.
Iosephum Vu Vãn Thiên, hactenus Episcopum Haiphongensem.
die 19 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Kigaliensi, Exc.mum D.
Antonium Kambanda, hactenus Episcopum Kibungensem.
die 23 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Lirensi, Exc.mum D. Sanctum
Linum Wanok, hactenus Episcopum Nebbensem.
die 2 Decembris. — Episcopum Coadiutorem dioecesis Dibrugarhensis,
Exc.mum D. Albertum Hemrom, e clero eiusdem dioecesis.
die 3 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Nagpurensi, Exc.mum D.
Eliam Iosephum Gonsalves, hactenus Episcopum Amravatensem.
die 7 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Kayanae, R.D. Theophilum
Naré, e clero dioecesis Kupelaënsis, hactenus rectorem Seminarii Maioris
Interdioecesani sancto Petro Claver dicati et in archidioecesi Bobodiulassensi siti.
— Titulari episcopali Ecclesiae Arsennaritanae, R.D. Antonium Juliasse
Ferreira Sandramo, e clero dioecesis Cimoionae, quem constituit Episcopum
Auxiliarem Metropolitanae Ecclesiae Maputensis.
die 8 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Medanensi, R.D. Cornelium
Sipayung, Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum sodalem.
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die 8 Decembris 2018. — Cathedrali Ecclesiae Tunduruensi-Masasiensi,
R.D. Filibertum Felicianum Mhasi, e clero dioecesis Mahengensis ibique
hactenus parochum.
— Cathedrali Ecclesiae Iacmeliensi, Exc.mum D. Glandas Mariam Ericum Toussaint, hactenus Episcopum titulo Sanitiensem et archidioecesis
Portus Principis Auxiliarem.
die 9 Decembris. — Archiepiscopum Coadiutorem archidioecesis Durbanianae, Exc.mum D. Abelem Gabuza, hactenus Episcopum dioecesis Kimberleyensis.
die 18 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioannis Imatelluranae,
Exc.mum D. Robertum Antonium Llanos, hactenus eiusdem Sedis Administratorem Apostolicum et Auxiliarem archidioecesis Portus Hispaniae.
die 21 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Mbeyaënsi, noviter erectae, Exc.mum D. Gervasium Ioannem Mwasikwabhila Nyaisonga, hactenus
Episcopum dioecesis Mpandensis.
die 22 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Vinhensi, Exc.mum D. Alfonsum Nguyên Huu Long, P.S.S., hactenus Episcopum titulo Gummitanum in
Byzacena et Auxiliarem dioecesis Hung Hoaënsis.
— Cathedrali Ecclesiae Hatinhensi, noviter erectae, Exc.mum D. Paulum
Nguyên Thái Hop, O.P., hactenus Episcopum dioecesis Vinhensis.
die 24 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Uveanae et Futunensi, R.D.
Iustinum Sionepoe, Societatis Mariae sodalem eiusdemque hactenus in Oceania Vicarium Provincialem.

II.

NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione
ad suum beneplacitum renuntiavit:
die 3 Iulii 2018. — Exc.mum D. Aloisium Paulum D’Souza, Episcopum
emeritum Mangalorensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et
ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.
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die 7 Iulii 2018. — Exc.mum D. Paulum Kenjiro Koriyama, Episcopum
emeritum Kagoshimaënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante
et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.
die 14 Iulii. — Exc.mum D. Devadass Ambrosium Mariadoss, Episcopum
Taniorensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis » dioecesis Tiruchirapolitanae.
die 10 Augusti. — Exc.mum D. Sebastianum Kallupura, Archiepiscopum
Coadiutorem Patnensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis » dioecesis Buxarensis.
die 15 Augusti. — Em.mum Card. Ioannem Ribat, M.S.C., Archiepiscopum Portus Moresbiensis, Administratorem Apostolicum « sede vacante et
ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Bereinitanae.
die 18 Augusti. — Exc.mum R.D. Iosephum Son Sam-Seok, Episcopum
titulo Fesseitanum et Auxiliarem dioecesis Busanensis, Administratorem
Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.
die 10 Septembris. — Exc.mum D. Renatum Nkwande, Episcopum Bundanum, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae
Sedis » dioecesis Mvanzaënsis.
die 20 Septembris. — Exc.mum D. Agnellum Rufinum Gracias, Episcopum titulo Molicunzensem et Auxiliarem emeritum Bombayensem, Administratorem Apostolicum « sede plena et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis
Iullundurensis.
die 21 Septembris. — Exc.mum D. Anicetum Bongsu Antonium Sinaga,
O.F.M. Cap., Archiepiscopum Medanensem, Administratorem Apostolicum
« sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Sibolgaënsis.
die 1 Octobris. — Exc.mum D. Iosephum de Queiros Alves, C.SS.R., Archiepiscopum emeritum Huambensem, Administratorem Apostolicum « sede
vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis.
die 10 Octobris. — Exc.mum D. Christianum Blouin, C.M.M., Episcopum emeritum Laënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et
ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.
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die 26 Octobris 2018. — R.D. Nestorem Adalia, e clero Vicariatus Apostolici Calapanensis, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis » eiusdem Vicariatus Apostolici.
die 13 Novembris. — Exc.mum D. Gustavum Bombín Espino, O.SS.T.,
Episcopum Maintiranensis, Administratorem Apostolicum « sede vacante et
ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Mahagianganae.
die 15 Novembris. — Exc.mum D. Zachaeum Okoth, Archiepiscopum emeritum Kisumuensem, Administratorem Apostolicum eiusdem archidioecesis,
usquedum novus Archiepiscopus illius sedis possesionem capiat.
die 17 Novembris. — Em.mum Card. Petrum Nguyen Van Nhon, Archiepiscopum emeritum Hanoiensem, Administratorem Apostolicum eiusdem archidioecesis, usquedum novus Archiepiscopus illius sedis possesionem
capiat.
die 10 Decembris. — Exc.mum D. Gali Bali, Episcopum emeritum Gunturensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae
Sedis » dioecesis Cuddapahensis.
die 15 Decembris. — Exc.mum D. Prakash Mallavarapu, Archiepiscopum
Visakhapatnamensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis » dioecesis Srikakulamensis.
— R. P. Romaeum S. Saniel, O.M.I., Administratorem Apostolicum « sede
vacante et ad nutum Sanctae Sedis » Vicariatus Apostolici Ioloënsis.
die 17 Decembris. — Exc.mum D. Antonium Kambanda, Archiepiscopum Kigaliensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis » dioecesis Kibungensis.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE
Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:
Giovedì, 13 dicembre, S.E. la Sig.ra Akima Paul Lambert,
Ambasciatore di Grenada;
Giovedì, 13 dicembre, S.E. il Sig. Francis René Blain, Ambasciatore di Gambia;
Giovedì, 13 dicembre, S.E. il Sig. Basil Walter Barnett,
Ambasciatore del Commonwealth delle Bahamas;
Giovedì, 13 dicembre, S.E. il Sig. Denis Knobel, Ambasciatore della Svizzera;
Giovedì, 13 dicembre, S.E. il Sig. Eurico Correia Monteiro,
Ambasciatore della Repubblica di Cabo Verde;
Giovedì, 13 dicembre, S.E. la Sig.ra Sigrí-dur Ásdís Snævarr,
Ambasciatore di Islanda;
Giovedì, 13 dicembre, S.E. il Sig. Atageldi Haljanov, Ambasciatore del Turkmenistan;
Giovedì, 13 dicembre, S.E. il Sig. Frank Zammit, Ambasciatore di Malta;
Giovedì, 13 dicembre, S.E. il Sig. Nasser Bin Hamad Mubarak
Al-Khalifa, Ambasciatore del Qatar;
Giovedì, 13 dicembre, S.E. il Sig. Paul Teesalu, Ambasciatore di Estonia.
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Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:
Venerdì, 14 dicembre, S.E. il Sig. Andrej Kiska, Presidente
della Repubblica Slovacca;
Sabato, 15 dicembre, S.E. il Sig. Giuseppe Conte, Presidente
del Consiglio dei Ministri d’Italia.
Il Santo Padre ha compiuto una Visita alla “Salus Populi Romani” nella
Basilica di Santa Maria Maggiore e un Atto di venerazione dell’Immacolata
a Piazza di Spagna, il giorno 8 dicembre.
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SEGRETERIA DI STATO
NOMINE
Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato
o confermato:
13 novembre 2018

S.E.R. Mons. Mario Giordana, Arciv. tit. di Minori, Nunzio
Apostolico, Membro della Congregazione delle Cause dei
Santi « usque ad octogesimum annum ».

	 8 dicembre

»

L’Ill.mo Prof. Augusto Pellegrini (Roma), Gentiluomo di Sua
Santità.

14

»

»

L’Ill.mo Sig. Ing. Gianluca Gauzzi Broccoletti, Dirigente del
Corpo della Gendarmeria, Vice Direttore della Direzione
dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

18

»

»

S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B., Assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche.

»

»

»

L’Ill.mo Prof. Giovanni Maria Vian, Direttore em. de « L’Osservatore Romano »; l’Ill.mo Dott. Andrea Monda, Direttore Responsabile del medesimo giornale, per un quinquennio.

»

»

»

L’Ill.mo Dott. Andrea Tornielli, Direttore della Direzione
Editoriale del Dicastero per la Comunicazione, per un
quinquennio.

	 1

gennaio

2019

Il Dott. Alessandro Gisotti, finora Coordinatore dei Social
Media del Dicastero per la Comunicazione, Direttore « ad
interim » della Sala Stampa della Santa Sede.
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ONORIFICENZE
Prelato d’Onore di Sua Santità
18

ottobre

2018

23

»

»

Mons. John Joseph Kennedy (Dublin Irlanda Europa)
Mons. Paweł Malecha (Poznań Polonia Europa)

Cappellano di Sua Santità
18

ottobre

2018

Sac. Janvier Marie Gustave Yameogo (Koudougou Burkina
Faso Africa)

22

»

»

Sac. Jerome Adetunji Akinyemi (Lokoja Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sac. Thomas Joseph Barry (Hartford Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Jose Ma.B. Cadungon (Kabankalan Filippine Asia)

	 »

»

»

Sac. Daniel J. Cavanagh (Ossory Irlanda Europa)

	 »

»

»

Sac. Alberto Cecca (Sabina-Poggio Mirteto Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Norberto E. Chavez (Kabankalan Filippine Asia)

	 »

»

»

Sac. Angelo Cocco (Alghero-Bosa Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. John Patrick Connor (Nashville Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Francesco Cozzitorto (San Marco Argentano-Scalea
Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Juan José Del Junco Domenech (Cádiz Y Ceuta Spagna
Europa)

	 »

»

»

Sac. Joseph Vincent Disciacca (Hartford Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Joseph Thomas Donnelly (Hartford Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Vincent Dorník (Spiš Slovacchia Europa)

	 »

»

»

Sac. Vincenzo Ferraro (San Marco Argentano-Scalea Italia
Europa)

	 »

»

»

Sac. Neil Gallagher (Dunkeld Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sac. Eugeniusz Gaładyk (Siedlce Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. John Joseph Georgia (Hartford Stati Uniti America
del Nord)
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22

ottobre

2018

Sac. Gene Edward Gianelli (Hartford Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Jan Gogłoza (Siedlce Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Víctor Alfredo Guerra Moreno (Tunja Colombia America Del Sud)

	 »

»

»

Sac. Jesús Guerrero Amores (Cádiz Y Ceuta Spagna Europa)

	 »

»

»

Sac. John Harty (Dunkeld Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sac. Stanislaw Hoinka (Maria Santissima In Astana Kazakhstan Asia)

	 »

»

»

Sac. Liam Kelly (Kilmore Irlanda Europa)

	 »

»

»

Sac. Marius Kinda (Ouagadougou Burkina Faso Africa)

	 »

»

»

Sac. James Francis Kinnane (Hartford Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Štefan Koma (Spiš Slovacchia Europa)

	 »

»

»

Sac. Alojz Kostelanský (Spiš Slovacchia Europa)

	 »

»

»

Sac. Giuseppe Laghezza (Brindisi-Ostuni Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Frank John Matera (Hartford Stati Uniti America del
Nord)

	 »

»

»

Sac. Patrick Mcinally (Dunkeld Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sac. Mario Mortin (Sabina-Poggio Mirteto Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. José Carlos Muñoz García (Cádiz Y Ceuta Spagna Europa)

	 »

»

»

Sac. Santo Antonio Niger (San Marco Argentano-Scalea
Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Anthony O’Brien (Cloyne Irlanda Europa)

	 »

»

»

Sac. Robert Alan O’Grady (Hartford Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Stanisław Paszkowski (Wroclaw Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Antero Petrucci (Sabina-Poggio Mirteto Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Mariano Pizarro Luengo (Sevilla Spagna Europa)

	 »

»

»

Sac. Vatslav Poplavskiy (Maria Santissima in Astana Kazakhstan Asia)

	 »

»

»

Sac. Umberto Praino (San Marco Argentano-Scalea Italia
Europa)

	 »

»

»

Sac. Pasqualino Ricciu (Alghero-Bosa Italia Europa)

	 »

»

»

Sac. Michael Sunday Sasa (Lokoja Nigeria Africa)
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22

ottobre

2018

Sac. Gary Francis Simeone (Hartford Stati Uniti America
del Nord)

	 »

»

»

Sac. Edmund Józef Szarek (Siedlce Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Ireneusz Szwarc (Poznań Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Stanisław Wojteczuk (Siedlce Polonia Europa)

28

»

»

Sac. Šime Kevrić (Zadar Croazia Europa)

	 7 dicembre

»

Sac. Andrzej Budzyński (Gniezno Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Diego Luís España Gonzáles (Tarija Bolivia America
del Sud)

	 »

»

»

Sac. Joseph Oladejo Faniran (Osogbo Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sac. Lazaro Kadende Gakobe (Rulenge-Ngara Tanzania
Africa)

	 »

»

»

Sac. Józef Górka (Tarnów Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Antoni Koterla (Tarnów Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Henry Jeremiah Mlinganisa (Rulenge-Ngara Tanzania
Africa)

	 »

»

»

Sac. Nicholas Bamidele Okesola (Osogbo Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sac. Michael Odianose Okodua (Osogbo Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sac. Marian Pazdan (Tarnów Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Barnabas Jerome Sumbuso (Rulenge-Ngara Tanzania
Africa)

	 »

»

»

Sac. Roman Szulga (Gniezno Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Bogusław Zawiślak (Tarnów Polonia Europa)

	 »

»

»

Sac. Stanisław S�widerski (Tarnów Polonia Europa)

18

»

»

Sac. Ernesto Cunha (São José Dos Campos Brasile America
del Sud)

Commendatore con placca Ordine di San Gregorio Magno
29 settembre 2018

Sig. William Reginald D’Apice (Sydney Australia Oceania)

	 6 dicembre

Sig. Lorenzo Merga (Guardia Svizzera Pontificia Città Del
Vaticano Europa)

»

Commendatore Ordine di San Gregorio Magno
	 2

luglio

29 settembre

2018

Sig. Stefano Fantozzi (Civitavecchia-Tarquinia Italia Europa)

»

Sig. Jan Kotous (Ceské Budějovice Repubblica Ceca Europa)

106

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

29 settembre 2018

Sig. Patrick Thompson (Saint John’s, Newfoundland Canada
America del Nord)

	 6

ottobre

»

Sig. Daniel Guéry (Verdun Francia Europa)

22

»

»

Sig. Bray Barnes (Trenton Stati Uniti America del Nord)

	 »

»

»

Sig. Alan Hodges (Canberra and Goulburn Australia Oceania)

	 »

»

»

Sig. Romano Cesare Pirola (Sydney Australia Oceania)

	 »

»

»

Sig. Marek Andrzej Stella-Sawicki (Westminster Gran Bretagna Europa)

	 7 dicembre

»

Sig. Fosuaba Akwasi Mensah Banahene (Konongo-Mampong Ghana Africa)

	 »

»

Sig. Katinka Kwame Donkor Fordwor (Kumasi Ghana Africa)

»

Cavaliere Ordine di San Gregorio Magno
29 settembre 2018

Sig. Byron Pirola (Sydney Australia Oceania)

	 »

»

»

Sig. Noel Stephen Sweeney (Birmingham Gran Bretagna
Europa)

	 »

»

»

Sig. Reinaldo Antonio Vásquez Rodríguez (Cumaná Venezuela America del Sud)

	 3

ottobre

»

Sig. André Baudoux (Soissons Francia Europa)

22

»

»

Sig. Lubomyr Bilyk (Buchach degli Ucraini Ucraina Europa)

	 »

»

»

Sig. Jean-François Chemain (Lyon Francia Europa)

	 »

»

»

Sig. Michael Chute (Westminster Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sig. Justin Kilcullen (Dublin Irlanda Europa)

	 »

»

»

Sig. John Stewart McDonald (Birmingham Gran Bretagna
Europa)

	 »

»

»

Sig. Marek Mendel (Southwark Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sig. Giuseppe Priano (Pinerolo Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Antoine Tierny (Dijon Francia Europa)

	 »

»

»

Sig. Edward Bartram Totman (Arundel and Brighton Gran
Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sig. Bogdan Zaritskiy (Russia-Es.bizantino Russia Europea
Europa)

26

»

»

Sig. Roberto Cociancich (Milano Italia Europa)

30 novembre

»

Sig. Marco Di Martino (Roma Italia Europa)

	 »

»

Sig. Maurizio Frugoni (Roma Italia Europa)

»
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30 novembre 2018

Sig. Guido Orsi (Roma Italia Europa)

	 »

»

Sig. Antonio Ratti (Roma Italia Europa)

	 7 dicembre

»

Sig. Babatunde Sinatra Aina (Minna Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sig. Katsina Christopher Bala (Minna Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sig. Jaime Barrecheguren Beltrán (Tui-Vigo Spagna Europa)

	 »

»

»

Sig. Ángel Dorrego Leal (Tui-Vigo Spagna Europa)

	 »

»

»

Sig. Luciano Giorgi (Senigallia Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Okosun Festus Ighodalo (Minna Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sig. Thomas Reinardus Kalb (‘S-Hertogenbosch Paesi Bassi
Europa)

	 »

»

»

Sig. Raúl Ricardo Moncada Pascua (Tegucigalpa Honduras
America Centrale)

	 »

»

»

Sig. Michael Akputalu Obiora (Minna Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sig. Thomas Roche (Nottingham Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sig. Joseph Ochuko Tobi (Minna Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sig. Gianpaolo Trevisi (Verona Italia Europa)

»

Dama di Commenda Ordine di San Gregorio Magno
	 8 settembre 2018

Sig.ra Giusi Pajardi (Strasbourg Francia Europa)

22

ottobre

»

Sig.ra Michèle Cardoso (Strasbourg Francia Europa)

	 »

»

»

Sig.ra Margaret Frater (Sydney Australia Oceania)

	 »

»

»

Sig.ra Mavis Claire Pirola (Sydney Australia Oceania)

Dama Ordine di San Gregorio Magno
29 settembre 2018

Sig.ra Mary Lesley Daley (Menevia Gran Bretagna Europa)

	 »

»

»

Sig.ra Francine Pirola (Sydney Australia Oceania)

22

ottobre

»

Sig.ra Luciana Gianfelici (Roma Italia Europa)

»

Sig.ra Edenia María López Trejo (Tegucigalpa Honduras
America Centrale)

	 7 dicembre

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Silvestro Papa
20

luglio

2018

22

ottobre

»

Sig. Gianfelice Bellesini (Italia Italia Europa)
Sig. Stefano Gallo (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi Italia
Europa)
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Commendatore con placca Ordine di San Silvestro Papa
29 settembre 2018

Sig. Roberto Baschieri (Bologna Italia Europa)

Commendatore Ordine di San Silvestro Papa
	 5

luglio

2018

Sig. Peter Paul Pergler (Austria-Ord.militare Austria Europa)

29 settembre

»

Sig. Stefano Gamberini (Bologna Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Paolo Innamorati (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Wolfgang Zehetner (Wien Austria Europa)

22

ottobre

»

Sig. John Wallace Andrew (Canberra and Goulburn Australia Oceania)

30 novembre

»

Sig. Nicola Di Menno Di Bucchianico (Roma Italia Europa)

	 »

»

Sig. Otello Paolillo (Roma Italia Europa)

»

Cavaliere Ordine di San Silvestro Papa
	 5

luglio

2018

Sig. Giuseppe Calcagno (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Josef Krammer (Austria-Ord.militare Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Tom Rask (Our Lady of Lebanon of Los Angeles Dei
Maroniti Stati Uniti America del Nord)

	 8 settembre

»

Sig. Rafael Francisco Martínez-Nestares (Caracas Venezuela
America del Sud)

	 »

»

»

Sig. Gumersindo F. Torres Pantin (Caracas Venezuela America del Sud)

14

»

»

Sig. Antonio De Santis (Sabina-Poggio Mirteto Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Mario Tornillo (Sabina-Poggio Mirteto Italia Europa)

29

»

»

Sig. Robert Cusack (Sydney Australia Oceania)

	 »

»

»

Sig. Giancarlo Giannini (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Gerhard Gutruf (Wien Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Heinz Hödl (Wien Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Aldo Kanneworff (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Gustavo Alberto Messina (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Riccardo Raguzzi (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Maurilio Ravazzani (Pavia Italia Europa)
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29 settembre 2018

Sig. Ernst Friedrich Tittel (Wien Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Dethard von Winterfeld (Germania Europa)

22

ottobre

»

Sig. Ulrich Borchert (Paderborn Germania Europa)

	 »

»

»

Sig. Hans Buffart (Münster Germania Europa)

	 »

»

»

Sig. Josef M. Döller (Graz-Seckau Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Norbert Hölzer (Köln Germania Europa)

	 »

»

»

Sig. Josef Lidicky (Salzburg Austria Europa)

	 »

»

»

Sig. Giuseppe Panciroli (Reggio Emilia-Guastalla Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Josef Rupprechter (Salzburg Austria Europa)

30 novembre

»

Sig. Bruno Ferrini (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Umberto Lavini (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Gianluca Pomenti (Roma Italia Europa)

	 »

»

»

Sig. Giuseppe Rullo (Roma Italia Europa)

	 7 dicembre

»

Sig. Lazarus Nwosu (Minna Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sig. Daniel Chelo Tarachi (Minna Nigeria Africa)

	 »

»

»

Sig. William Umaru (Minna Nigeria Africa)

Dama di Commenda con placca Ordine di San Silvestro Papa
20

luglio

2018

Sig.ra Maria Rosaria Maiorino (Italia Italia Europa)

Dama Ordine di San Silvestro Papa
	 5

luglio

2018

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

	 »

»

»

Sig.ra Najat Rask (Our Lady of Lebanon of Los Angeles
dei Maroniti Stati Uniti America del Nord)

14 settembre

»

Sig.ra Daniela De Luca (Sabina-Poggio Mirteto Italia Europa)

	 »

»

»

Sig.ra Anna Luttazi (Sabina-Poggio Mirteto Italia Europa)

29

»

»

Sig.ra Kathleen Campbell (Sydney Australia Oceania)

	 »

»

»

Sig.ra Helga Zawrel (Wien Austria Europa)

22

ottobre

»

Sig.ra Louise Frances Devine (Glasgow Gran Bretagna Europa)
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NECROLOGIO
	 9 dicembre 2018

Mons. Guire Poulard, Arciv. em. di Port-au-Prince (Haiti).

14

»

»

Mons. Salvador Flores Huerta, Vescovo em. di Ciudad Lázaro Cárdenas (Messico).

	 »

»

»

Mons. Patrick Daniel Koroma, Vescovo di Kenema (Sierra
Leone).

	 »

»

»

Mons. Thomas Thennatt, S.A.C., Vescovo di Gwalior (India).

16

»

»

Mons. Eugène Philippe LaRocque, Vescovo em. di Alexandria-Cornwall (Canada).

17

»

»

Mons. Jorge Adolfo Carlos Livieres Banks, Vescovo em. di
Encarnación (Paraguay).

19

»

»

Mons. Jacques David, Vescovo em. di Évreux (Francia).

21

»

»

Mons. Gerard Bernacki, Vescovo tit. di Sala Consilina, già
Ausiliare di Katowice (Polonia).

22

»

»

Mons. Robert Kerketta, S.D.B., Vescovo em. di Tezpur (India).

24

»

»

Mons. Rosario Mazzola, Vescovo em. di Cefalù (Italia).

27

»

»

Mons. Tadeusz Pieronek, Vescovo tit. di Cufruta, già Ausiliare di Sosnowiec (Polonia).

28

»

»

Mons. Santiago García Aracil, Arciv. em. di Mérida-Badajoz
(Spagna).

	 »

»

»

Mons. Attila Miklósházy, S.I., Vescovo tit. di Castel minore, già Incaricato dell’assistenza spirituale degli emigrati
ungheresi.

	 »

»

»

Mons. Robert Edward Mulvee, Vescovo emerito di Providence (Stati Uniti d’America).

31

»

»

Mons. István Seregély, Arciv. em. di Eger (Ungheria).

	 2

gennaio

2019

Mons. Salvador Martínez Pérez, Vescovo em. di Huejutla
(Messico).

	 3

»

»

Mons. Michael Yeung Ming-Cheung, Vescovo di Hong Kong.

