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ACTA FRANCISCI PP.

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

Inspicientes officium Decani Collegii Cardinalium.

Nel corso dei secoli i Romani Pontefici hanno adeguato alle necessità dei 

loro tempi la composizione del Collegio dei Padri Cardinali, peculiarmente 

chiamato a provvedere all’elezione del Supremo Pastore della Chiesa e ad 

assisterlo nella trattazione delle questioni di maggiore rilievo nella quoti-

diana cura della Chiesa universale.

Il Santo Papa Paolo VI, di perenne memoria, col Motu Proprio dell’11 

febbraio 1965, aveva ampliato la composizione del menzionato Collegio dei 

Padri Porporati, chiamandone a far parte, nell’Ordine dei Vescovi, oltre ai 

Titolari delle Sedi suburbicarie di Roma, anche quei Patriarchi Orientali 

che fossero stati insigniti della dignità cardinalizia (cfr Ad Purpuratorum 

Patrum Collegium, AAS, 57 [1965], 295-296).

Col Rescritto ex Audientia del 26 giugno 2018 ho provveduto anch’io 

ad ampliare la composizione dei membri del succitato Ordine dei Vescovi, 

annoverando nel suo seno alcuni Cardinali titolari di Dicasteri romani ed 

equiparandoli in tutto ai Cardinali insigniti di una Chiesa suburbicaria e 

ai Patriarchi Orientali ascritti al medesimo Ordine.

A tale proposito, la normativa della Chiesa, con chiare e precise pre-

scrizioni, ha da tempo saviamente provveduto anche al posto singolare, 

che in seno al Collegio Cardinalizio, spetta al Cardinale Decano e in sua 

vece al Sottodecano, chiamati ad esercitare tra i confratelli Porporati una 

fraterna e proficua presidenza di primazialità inter pares (cfr can. 352 § 

1). Tali norme, inoltre, prescrivono anche le modalità della loro elezione 
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ad opera dei Confratelli membri dell’Ordine episcopale (cfr cann. 350 § 1 

e 352 § 2-3).

Ora, però, avendo accettato la rinunzia all’incarico di Decano del Col-

legio Cardinalizio dell’Em.mo Sig. Cardinale Angelo Sodano, che ringrazio 

vivamente per l’alto servizio reso al Collegio dei Porporati nei quasi quindici 

anni del Suo mandato, ed avuto anche riguardo al fatto che con l’aumento 

del numero dei Cardinali, impegni sempre maggiori vengono a gravare sulla 

persona del Cardinale Decano, mi è sembrato opportuno che d’ora innanzi 

il Cardinale Decano, che continuerà ad essere eletto fra i membri dell’Or-

dine dei Vescovi secondo le modalità stabilite dal can. 352 § 2 del Codice 

di Diritto Canonico, rimanga in carica per un quinquennio eventualmente 

rinnovabile e al termine del suo servizio, egli possa assumere il titolo di 

Decano emerito del Collegio Cardinalizio.

A tutti i membri del Collegio Cardinalizio di Santa Romana Chiesa desi-

dero, infine, far giungere la mia profonda gratitudine per il Loro generoso 

servizio alla Chiesa e al mio ministero di Successore di Pietro, con la mia 

Benedizione Apostolica.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 21 dicembre dell’anno del Signore 

2019, settimo del nostro Pontificato.

FRANCESCO
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LITTERAE APOSTOLICAE

I

Venerabili Dei Servo Ioanni Brenner caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Mihi autem absit gloriari, nisi in 

cruce Domini nostri Iesu Christi » (Gal 6, 14).

Haec Apostoli verba sunt recepta a Venerabili Servo Dei Ioanne Brenner, 

qui pro Christo vixit et obiit. Ipse vitae sensum in cruce Domini repperit 

atque strenue leniterque obviam martyrio processit, sanguinem suum cum 

Agni sanguine miscens. Eius interioris libertatis testificatio, animus coram 

morte et firma fiducia Dei consilii complendi in tenebris violentiaeque hora 

splendent.

Sabariae, in Hungaria, die XXVII mensis Decembris anno MCMXXXI natus 

est. Eius familia fide sincere retenta, etiam caritate erga proximum testi-

ficata, praestabat. Hac huiusmodi in domo facile orta est ad sacerdotium 

vocatio Servi Dei et duorum fratrum. Ioannes Lyceum Sabariae ingressus 

est atque postea oppidum Zirc se contulit, quas ambas scholas procurabant 

monachi Cistercienses: hic eius voluntas confirmata est communitatem mo-

nasticam ingrediendi. Attamen annis illis, intervenientibus communistis, 

magna discrimina passi sunt Ordines religiosi propter multitudinis traduc-

tionem, magna incommoda et veras persecutiones. Quidquid est anno MCML 

Venerabilis Servus Dei novitiatum incohare potuit, sibi nomen Anastasium 

sumens atque die XIX mensis Augusti anno MCMLI vota religiosa nuncupavit. 

Politica condicio in peius progrediente tempore conversa est atque complures 

religiosi Hungariam relinquere sunt coacti. Ioannes sacerdos dioecesanus 

maluit fieri, sed nonnulla seminaria a regimine sunt deleta, ita ut alia im-

pedimenta eius institutionis curriculis sunt addita. Tandem die XIX mensis 

Iunii anno MCMLV ordinationem presbyteralem suscepit. Primo alter a paro-

cho fuit loci Rábakethely, quod peculiarem in modum regimen observabat, 

ubi quaedam clero infensa mens late vigebat. Exstantibus condicionibus in 

quibus corporis ac spiritus augescebat violentia, eminuit Venerabilis Servi 
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Dei alacritas et fortitudo in loco tuendo, licet minis vexaretur. Calamitates 

persecutionum communistarum, non modo in Hungaria verum etiam in 

omnibus Nationibus ubi ii gubernabant, paulatim increbruerunt. Quae res 

palam in odium fidei agebantur. Ipsa quoque Venerabilis Servi Dei occi-

sio in huiusmodi ambitu culturali ac politico intellegitur. Vesperi die XIV 

mensis Decmbris anno MCMLVII ipse ad coniecti morientis infirmi lectum 

est vocatus. At erant insidiae: incogniti occisores eum e paroeciali domo 

occidendi voluntate evocaverunt. Eius martyrium noctu evenit, plura propter 

vulnera sica ei illata. Haec interemptio in Venerabilis Servi Dei vita non 

fuit repentina: antea incredibilis series fuerunt violationum, offensarum, 

aggressionum, ut verus terror gigneretur. Per relegationem et, haud se-

mel, occisionem presbyterorum religiosorumque regimen omnia religionis 

vestigia delere statuit. Itaque mortis, quae noctu et absque ulla defensione 

evenit, Venerabilis Servi Dei una ratio fuit eo quod is erat sacerdos. Minime 

promissis ac minis cedens, hic strenuus Christi discipulus, sibi conscius se 

morti suam propter fidem obviam processurum, sinceram spiritalitatem, 

animi liberalitatem, simplicitatem ardoremque in famulatu ostendit in quo 

vivus eminuit et ad postremam testificationem se comparavit.

Martyrii fama Venerabilis Servi Dei in communitate ecclesiali diffusa est 

et perduravit, quapropter a die XIV mensis Septembris anno MMVI ad diem 

XXXI mensis Iulii anno MMVIII apud Sabariae Curiam ecclesiasticam Inquisitio 

dioecesana est celebrata, cuius iuridica validitas a Congregatione de Causis 

Sanctorum agnita est per Decretum mensis Septembris anno MMIX. Positio-

ne comparata, ad suetam consuetudinem, est disceptatum an Venerabilis 

Servi Dei mors verum martyrium fuisset. Die XV mensis Novembris anni 

MMXVI Congressus peculiaris Consultorum Theologorum est celebratus, qui 

secundum suffragium tulerunt. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione 

ordinaria die VII mensis Novembris anno MMXVII, agnoverunt hunc Venerabi-

lem Servum Dei propter suam fidelitatem erga Christum et Ecclesiam esse 

interemptum. Itaque Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis 

Sanctorum Decretum de martyrio evulgaret et statuimus ut beatificationis 

ritus die I mensis Maii anno MMXVIII Sabariae, in Hungaria, ageretur.

Hodie igitur Sabariae ex mandato Nostro, Angelus S.R.E. Cardinalis 

Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas 

legit Litteras quibus Nos in Beatorum numerum rettulimus Venerabilem Dei 

Servum Ioannem Brenner:



 Acta Francisci Pp. 5

Nos, vota Fratris Nostri Ioannis Székely, Episcopi Sabariensis, necnon 

plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium ex-

plentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra 

Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Ioannes Brenner, 

presbyter dioecesanus, martyr, pastor secundum cor Christi, Evangelii et 

Eucharistiae fidelis minister, Beati nomine in posterum appelletur, atque 

die decima quinta mensis Decembris, qua in caelum ortus est, quotannis 

in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et 

Spiritus Sancti. 

Clarus hic presbyter et martyr peculiarem ostendit spiritalem progres-

sum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem atque insignia dedit pietatis te- 

stimonia. Studiose salutiferas veritates nuntiare properavit, rerum adiun- 

cta aetatis suae et condiciones vitae humanae perspicue considerans. Dum 

illius conspicimus virtutes et incepta, ad altiorem in cotidiano itinere imi-

tationem Salvatoris incitamur adque proprii status perfectionem sequendam 

invitamur.

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 I mensis 

Maii anno MMXVIII, Pontificatus Nostri sexto.

De mandato Summi Pontificis

Petrus  Card.  PArolIn

Secretarius Status

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 410.753
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II

Venerabili Servae Dei Clarae Fey, virgini, Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Venite, benedicti Patris mei; posside-

te paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi enim, et dedistis 

mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere; hospes eram, et collegistis 

me; nudus, et operuistis me; infirmus, et visitastis me; in carcere eram, et 

venistis ad me » (Mt 25, 34-36).

Haec Iesu verba mirum in modum complens, Venerabilis Serva Dei Clara 

Fey sua vita pauperum indigentiumque dilectionem est testificata.

Ipsa nata est die XI mensis Aprilis anno MDCCCXV Aquisgrani in Germania 

occidentali. Patre cito orbata, postquam primi secundique ordinis scholas fre-

quentavisset aliquosque annos auxilio fuisset matri in domesticis operibus, ad 

neglectos pueros educandos vocationem prorsus percepit. Ideo die II mensis 

Februarii anno MDCCCXLIV domum reliquit atque una cum duabus sodalibus 

communem vitam inchoavit, quae Instituti Sororum a Paupere Infante Iesu 

initium fuit, comprobatae ab Archiepiscopo Coloniensi die XXVIII mensis 

Ianuarii anno MDCCCXLVIII. Primum religiosum institutum fuit in Germania 

post Napoleonicam aetatem fundatum. Die XVIII mensis Octobris eodem anno 

una cum suis sororibus Venerabilis Serva Dei habitum religiosum accepit 

atque die II mensis Iulii anno MDCCCL professionem religiosam emisit. Eodem 

anno die XXVIII mensis Iulii ipsa Fundatrix prima generalis superiorissa est 

electa. Die XV mensis Iunii anno MDCCCLXXXVIII habita est constitutionum 

canonica approbatio. Anno MDCCCLXXII Congregatio iam DCXC sodales et XXV 

domos in Germania numerabat. Propter adversus religiosa instituta perse-

cutionem, tempore « Kulturkampf », mense Augusto anni MDCCCLXXVIII domus 

generalis in Neerlandiam est translata, in oppidum Simpelveld, dum fere 

omnes domus in Germania sunt in sequestro positae. Venerabilis Serva 

Dei indefesse vitam suam impendit in adiumentum iuvenum, puerorum, 

puellarum, qui, machinalis industriae provectus victimae, erant pauperrimi, 

indigentes, ab institutis neglecti. Una cum sororibus providebat de catholi-

ca eorum educatione, cum eorum humanam christianamque institutionem 

curaret. Exstat adhuc asylum infantium nuncupatum « Clara Fey ». Sorores 
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autem Institutis a Paupere Infante Iesu adsunt in orbis terrarum duodecim 

nationibus. Lugentibus omnibus, Venerabilis Serva Dei, meritis atque cari-

tate dives, die VIII mensis Maii anno MDCCCXCIV obiit in oppido Simpelveld 

in Neerlandia ubi ultimis decenniis degebat. Primum est sepulta in domus 

generalis coemeterio, deinde eius exuviae sunt translatae in sepulcri monu-

mentum erectum in conventualis ecclesiae Domus Lauretanae ala. Propter 

graves sociales commutationes anno MMXII domus generalis Aquisgranum est 

translata, in primae fundationis locum, ibique invenitur eius sepulcrum, in 

Pauperis Infantis Iesu sacello. Exstat eius opera inscripta Die Űbung (De 

experientia), spiritalis doctrinae fructus, in qua iuventutis, maxime iuvenum 

pauperrimorum eius sollicitudo respicitur. Quippe quae pauperum fuit ami-

ca, ipsa etiam nostra aetate erga neglectos iuvenes caritatis est exemplum.

Cum sanctitatis fama perduraret, anno MCMXVI Processus informativus 

est incohatus. Primum et alterum bellum mundanum Causae iter tardarunt, 

quam ob rem solum anno MCMLXVII Processus Apostolicus explicari potuit. 

Positione parata et omnibus servatis iure statutis, in Congressu peculiari 

die XXIX mensis Maii anno MCMXC Consultores Theologi super heroicis vir-

tutibus favens dederunt suffragium. Itemque iudicaverunt die XXVI mensis 

Februarii anno MCMXCI in Sessione Ordinaria Patres Cardinales et Episco-

pi. Beatificationis causa praebita est asserta mira sanatio, quae secundum 

scientiam die XIX mensis Maii anno MMXVI a Congregationis de Causis Sanc-

torum Consultores medicos inexplicabilis habita est. In Congressu peculiari 

die XIX mensis Ianuarii anno MMXVII Consultores Theologi eam Venerabilis 

Servae Dei intercessioni tribuerunt. Die XXV mensis Aprilis eodem anno 

in Sessione Ordinaria Patres Cardinales et Episcopi verum mirum eandem 

fuisse iudicarunt. Quapropter Nos Ipsi die IV mensis Maii anno MMXVII fa-

cultatem dedimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de miro 

promulgaret. Statuimus etiam ut sollemnis ritus beatificationis Aquisgrani 

in Germania die V mensis Maii anno MMXVIII celebraretur.

Hodie igitur Aquisgrani de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster An-

gelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Praefectus Congregationis de Causis 

Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem 

Servam Dei Claram Fey, virginem, in Beatorum numerum adscribimus: 

Nos, vota Fratris Nostri Helmodi Caroli Dieser, Episcopi Aquisgranensis, 

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifi-

delium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, aucto-
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ritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Clara 

Fey, virgo, Fundatrix Instituti Sororum a Paupere Infante Iesu, Evangelii 

assidua testis et iuvenum difficilis condicionis ardens educatrix, Beatae no-

mine in posterum appelletur, atque die octava mensis Maii, qua in caelum 

orta est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Clara haec soror, iuvenum ardens educatrix, pulcherrimum ostendit 

spiritalem progressum Christum eiusque Ecclesiam difficili etiam tempore 

studiose diligens. Dum illius conspicimus vitam virtutesque, ad altiorem 

usque imitationem Salvatoris incitamur eius maiestatem sine intermissione 

glorificantes eiusque opera laudantes et praecepta servantes.

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 V mensis 

Maii, anno MMXVIII, Pontificatus Nostri sexto.

De mandato Summi Pontificis

Petrus  Card.  PArolIn

Secretarius Status

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 424.355
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HOMILIAE

I

Occasione celebrationis liturgicae Beatae Mariae Virginis de Guadalupe.*1

La celebración de hoy, los textos bíblicos que hemos escuchado, y la 

imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que nos recuerda el Nican mopo-

hua, me sugieren tres adjetivos para ella: señora-mujer, madre y mestiza.

María es mujer. Es mujer, es señora, como dice el Nican mopohua. 

Mujer con el señorío de mujer. Se presenta como mujer, y se presenta con 

un mensaje de otro, es decir, es mujer, señora y discípula. A San Ignacio 

le gustaba llamarla Nuestra Señora. Y así es de sencillo, no pretende otra 

cosa: es mujer, discípula.

La piedad cristiana a lo largo de los tiempos siempre buscó alabarla 

con nuevos títulos: eran títulos filiales, títulos del amor del pueblo de Dios, 

pero que no tocaban en nada ese ser mujer-discípula.

San Bernardo nos decía que cuando hablamos de María nunca es sufi-

ciente la alabanza, los títulos de alabanza, pero no tocaban para nada ese 

humilde discipulado de ella. Discípula.

Fiel a su Maestro, que es su Hijo, el único Redentor, jamás quiso para sí 

tomar algo de su Hijo. Jamás se presentó como co-redentora. No, discípula.

Y algún Santo Padre dice por ahí que es más digno el discipulado que 

la maternidad. Cuestiones de teólogos, pero discípula. Nunca robó para sí 

nada de su Hijo, lo sirvió porque es madre, da la vida en la plenitud de 

los tiempos, como escuchamos a ese Hijo nacido de mujer.

María es Madre nuestra, es Madre de nuestros pueblos, es Madre de 

todos nosotros, es Madre de la Iglesia, pero es figura de la Iglesia también. 

Y es madre de nuestro corazón, de nuestra alma. Algún Santo Padre dice 

que lo que se dice de María se puede decir, a su manera, de la Iglesia, y 

a su manera, del alma nuestra. Porque la Iglesia es femenina y nuestra 

alma tiene esa capacidad de recibir de Dios la gracia, y en cierto sentido 

los Padres la veían como femenina. No podemos pensar la Iglesia sin este 

principio mariano que se extiende.

* Die 12 Decembris 2019.
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Cuando buscamos el papel de la mujer en la Iglesia, podemos ir por la 

vía de la funcionalidad, porque la mujer tiene funciones que cumplir en la 

Iglesia. Pero eso nos deja a mitad de camino.

La mujer en la Iglesia va más allá, con ese principio mariano, que “ma-

ternaliza” a la Iglesia, y la transforma en la Santa Madre Iglesia.

María mujer, María madre, sin otro título esencial. Los otros títulos 

–pensemos en las letanías lauretanas– son títulos de hijos enamorados 

que le cantan a la Madre, pero no tocan la esencialidad del ser de María: 

mujer y madre.

Y tercer adjetivo que yo le diría mirándola, se nos quiso mestiza, se 

mestizó. Pero no sólo con el Juan Dieguito, con el pueblo. Se mestizó para 

ser Madre de todos, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella 

mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio: María Madre mestiza a Dios, 

verdadero Dios y verdadero hombre, en su Hijo.

Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, 

o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras: María es 

mujer, es Nuestra Señora, María es Madre de su Hijo y de la Santa Madre 

Iglesia jerárquica y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que 

mestizó a Dios.

Que nos hable como le habló a Juan Diego desde estos tres títulos: con 

ternura, con calidez femenina y con la cercanía del mestizaje. Que así sea.
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II

Occasione Sanctae Missae in nocte Sollemnitatis Nativitatis Domini.*

« Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse ».1 Questa 

profezia della prima Lettura si è realizzata nel Vangelo: infatti, mentre i 

pastori vegliavano di notte nelle loro terre, « la gloria del Signore li avvolse 

di luce ».2 Nella notte della terra è apparsa una luce dal cielo. Che cosa 

significa questa luce apparsa nell’oscurità? Ce lo suggerisce l’Apostolo Paolo, 

che ci ha detto: « È apparsa la grazia di Dio ». La grazia di Dio, che « porta 

salvezza a tutti gli uomini »,3 stanotte ha avvolto il mondo.

Ma che cos’è questa grazia? È l’amore divino, l’amore che trasforma 

la vita, rinnova la storia, libera dal male, infonde pace e gioia. Stanotte 

l’amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesù. In Gesù l’Altissimo si è fatto 

piccolo, per essere amato da noi. In Gesù Dio si è fatto Bambino, per la-

sciarsi abbracciare da noi. Ma, possiamo ancora chiederci, perché San Paolo 

chiama la venuta nel mondo di Dio “grazia”? Per dirci che è completamente 

gratuita. Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per 

avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto 

nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo.

È apparsa la grazia di Dio. Stanotte ci rendiamo conto che, mentre non 

eravamo all’altezza, Egli si è fatto per noi piccolezza; mentre andavamo 

per i fatti nostri, Egli è venuto tra noi. Natale ci ricorda che Dio continua 

ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi 

dice: “Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”. Dio non ti 

ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama e basta. Il suo amore 

è incondizionato, non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, puoi aver-

ne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti bene. 

Quante volte pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni e che ci castiga 

se siamo cattivi. Non è così. Nei nostri peccati continua ad amarci. Il suo 

amore non cambia, non è permaloso; è fedele, è paziente. Ecco il dono che 

troviamo a Natale: scopriamo con stupore che il Signore è tutta la gratuità 

* Die 24 Decembris 2019.
1 Is 9, 1.
2 Lc 2, 9.
3 Tt 2, 11.
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possibile, tutta la tenerezza possibile. La sua gloria non ci abbaglia, la sua 

presenza non ci spaventa. Nasce povero di tutto, per conquistarci con la 

ricchezza del suo amore.

È apparsa la grazia di Dio. Grazia è sinonimo di bellezza. Stanotte, 

nella bellezza dell’amore di Dio, riscopriamo pure la nostra bellezza, perché 

siamo gli amati di Dio. Nel bene e nel male, nella salute e nella malattia, 

felici o tristi, ai suoi occhi appariamo belli: non per quel che facciamo, ma 

per quello che siamo. C’è in noi una bellezza indelebile, intangibile, una 

bellezza insopprimibile che è il nucleo del nostro essere. Oggi Dio ce lo 

ricorda, prendendo con amore la nostra umanità e facendola sua, “sposan-

dola” per sempre.

Davvero la « grande gioia » annunciata stanotte ai pastori è « di tutto il 

popolo ». In quei pastori, che non erano certo dei santi, ci siamo anche noi, 

con le nostre fragilità e debolezze. Come chiamò loro, Dio chiama anche 

noi, perché ci ama. E, nelle notti della vita, a noi come a loro dice: « Non 

temete ».4 Coraggio, non smarrire la fiducia, non perdere la speranza, non 

pensare che amare sia tempo perso! Stanotte l’amore ha vinto il timore, 

una speranza nuova è apparsa, la luce gentile di Dio ha vinto le tenebre 

dell’arroganza umana. Umanità, Dio ti ama e per te si è fatto uomo, non 

sei più sola!

Cari fratelli e sorelle, che cosa fare di fronte a questa grazia? Una cosa 

sola: accogliere il dono. Prima di andare in cerca di Dio, lasciamoci cercare 

da Lui, che ci cerca per primo. Non partiamo dalle nostre capacità, ma 

dalla sua grazia, perché è Lui, Gesù, il Salvatore. Posiamo lo sguardo sul 

Bambino e lasciamoci avvolgere dalla sua tenerezza. Non avremo più scuse 

per non lasciarci amare da Lui: quello che nella vita va storto, quello che 

nella Chiesa non funziona, quello che nel mondo non va non sarà più una 

giustificazione. Passerà in secondo piano, perché di fronte all’amore folle 

di Gesù, a un amore tutto mitezza e vicinanza, non ci sono scuse. La que-

stione a Natale è: “Mi lascio amare da Dio? Mi abbandono al suo amore 

che viene a salvarmi?”.

Un dono così grande merita tanta gratitudine. Accogliere la grazia è 

saper ringraziare. Ma le nostre vite trascorrono spesso lontane dalla gra-

titudine. Oggi è il giorno giusto per avvicinarci al tabernacolo, al presepe, 

4 Lc 2, 10.
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alla mangiatoia, per dire grazie. Accogliamo il dono che è Gesù, per poi 

diventare dono come Gesù. Diventare dono è dare senso alla vita. Ed è il 

modo migliore per cambiare il mondo: noi cambiamo, la Chiesa cambia, la 

storia cambia quando cominciamo non a voler cambiare gli altri, ma noi 

stessi, facendo della nostra vita un dono.

Gesù ce lo mostra stanotte: non ha cambiato la storia forzando qual-

cuno o a forza di parole, ma col dono della sua vita. Non ha aspettato che 

diventassimo buoni per amarci, ma si è donato gratuitamente a noi. Anche 

noi, non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene, che 

la Chiesa sia perfetta per amarla, che gli altri ci considerino per servirli. 

Cominciamo noi. Questo è accogliere il dono della grazia. E la santità non 

è altro che custodire questa gratuità.

Una graziosa leggenda narra che, alla nascita di Gesù, i pastori accorre-

vano alla grotta con vari doni. Ciascuno portava quel che aveva, chi i frutti 

del proprio lavoro, chi qualcosa di prezioso. Ma, mentre tutti si prodigavano 

con generosità, c’era un pastore che non aveva nulla. Era poverissimo, non 

aveva niente da offrire. Mentre tutti gareggiavano nel presentare i loro doni, 

se ne stava in disparte, con vergogna. A un certo punto San Giuseppe e la 

Madonna si trovarono in difficoltà a ricevere tutti i doni, tanti, soprattutto 

Maria, che doveva reggere il Bambino. Allora, vedendo quel pastore con 

le mani vuote, gli chiese di avvicinarsi. E gli mise tra le mani Gesù. Quel 

pastore, accogliendolo, si rese conto di aver ricevuto quanto non meritava, 

di avere tra le mani il dono più grande della storia. Guardò le sue mani, 

quelle mani che gli parevano sempre vuote: erano diventate la culla di Dio. 

Si sentì amato e, superando la vergogna, cominciò a mostrare agli altri 

Gesù, perché non poteva tenere per sé il dono dei doni.

Caro fratello, cara sorella, se le tue mani ti sembrano vuote, se vedi il 

tuo cuore povero di amore, questa notte è per te. È apparsa la grazia di Dio 

per risplendere nella tua vita. Accoglila e brillerà in te la luce del Natale.
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III

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

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

Il Figlio mandato dal Padre ha posto la sua tenda a Betlemme di Efra-

ta, « così piccola per essere tra i villaggi di Giuda »; 2 è vissuto a Nazareth, 

cittadina mai citata nella Scrittura se non per dire: « da Nazareth può 

venire qualcosa di buono? »,3 ed è morto scartato dalla grande città, da 

Gerusalemme, crocifisso fuori delle sue mura. La decisione di Dio è chiara: 

per rivelare il suo amore Egli sceglie la città piccola e la città disprezzata, 

e quando raggiunge Gerusalemme si unisce al popolo dei peccatori e degli 

scartati. Nessuno degli abitanti della città si rende conto che il Figlio di 

Dio fatto uomo sta camminando per le sue strade, probabilmente neppure i 

suoi discepoli, i quali comprenderanno pienamente solo con la risurrezione 

il Mistero presente in Gesù.

Le parole e i segni di salvezza che Egli compie nella città suscitano 

stupore e un entusiasmo momentaneo, ma non sono accolti nel loro pieno 

significato: di lì a breve non saranno più ricordati, quando il governatore 

romano chiederà: “Volete libero Gesù o Barabba?”. Fuori della città Gesù 

verrà crocifisso, in alto sul Golgota, per essere condannato dallo sguardo 

di tutti gli abitanti e deriso dai loro commenti sarcastici. Ma da lì, dalla 

croce nuovo albero di vita, la potenza di Dio attirerà tutti a sé. E anche la 

Madre di Dio, che sotto la croce è l’Addolorata, sta per estendere a tutti 

gli uomini la sua maternità. La Madre di Dio è la Madre della Chiesa e la 

sua tenerezza materna raggiunge tutti gli uomini.

Nella città Dio ha posto la sua tenda…, e da lì non si è mai allontanato! 

La sua presenza nella città, anche in questa nostra città di Roma, « non deve 

essere fabbricata, ma scoperta, svelata ».4 Siamo noi che dobbiamo chiedere 

a Dio la grazia di occhi nuovi, capaci di « uno sguardo contemplativo, os-

sia uno sguardo di fede che scopra Dio che abita nelle sue case, nelle sue 

* Die 31 Decembris 2019.
1 Gal 4, 4.
2 Mi 5, 1.
3 Gv 1, 46.
4 Esort. ap. Evangelii gaudium, 71.
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strade, nelle sue piazze ».5 I profeti, nella Scrittura, mettono in guardia 

dalla tentazione di legare la presenza di Dio solo al tempio: 6 Egli abita in 

mezzo al suo Popolo, cammina con esso e vive la sua vita. La sua fedeltà 

è concreta, è prossimità all’esistenza quotidiana dei suoi figli. Anzi, quando 

Dio vuole fare nuove tutte le cose per mezzo del suo Figlio, non comincia 

dal tempio, ma dal grembo di una donna piccola e povera del suo Popolo. 

È straordinaria questa scelta di Dio! Non cambia la storia attraverso gli 

uomini potenti delle istituzioni civili e religiose, ma a partire dalle donne 

della periferia dell’impero, come Maria, e dai loro grembi sterili, come 

quello di Elisabetta.

Nel salmo 147, che abbiamo pregato poco fa, il salmista invita Gerusa-

lemme a glorificare Dio, perché Egli « manda sulla terra la sua Parola, il 

suo messaggio corre veloce ».7 Per mezzo del suo Spirito, che pronuncia in 

ogni cuore umano la sua Parola, Dio benedice i suoi figli e li incoraggia a 

lavorare per la pace nella città. Vorrei stasera che il nostro sguardo sulla 

città di Roma cogliesse le cose dal punto di vista dello sguardo di Dio. Il 

Signore gioisce nel vedere quante realtà di bene vengono compiute ogni 

giorno, quanti sforzi e quanta dedizione nel promuovere la fraternità e la 

solidarietà. Roma non è soltanto una città complicata, con tanti problemi, 

con disuguaglianze, corruzione e tensioni sociali. Roma è una città in cui 

Dio manda la sua Parola, che si annida per mezzo dello Spirito nel cuore 

dei suoi abitanti e li spinge a credere, a sperare nonostante tutto, ad amare 

lottando per il bene di tutti.

Penso a tante persone coraggiose, credenti e non credenti, che ho in-

contrato in questi anni e che rappresentano il “cuore pulsante” di Roma. 

Davvero Dio non ha mai smesso di cambiare la storia e il volto della nostra 

città attraverso il popolo dei piccoli e dei poveri che la abitano: Egli sceglie 

loro, li ispira, li motiva all’azione, li rende solidali, li spinge ad attivare reti, 

a creare legami virtuosi, a costruire ponti e non muri. È proprio attraverso 

questi mille rivoli dell’acqua viva dello Spirito che la Parola di Dio feconda 

la città e da sterile la rende « madre gioiosa di figli ».8

5 Ibid., 71.
6 Ger 7, 4.
7 v. 4.
8 Sal 113, 9.
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E il Signore cosa chiede alla Chiesa di Roma? Ci affida la sua Parola e ci 

spinge a buttarci nella mischia, a coinvolgerci nell’incontro e nella relazione 

con gli abitanti della città perché “il suo messaggio corra veloce”. Siamo 

chiamati a incontrare gli altri e metterci in ascolto della loro esistenza, del 

loro grido di aiuto. L’ascolto è già un atto d’amore! Avere tempo per gli 

altri, dialogare, riconoscere con uno sguardo contemplativo la presenza e 

l’azione di Dio nelle loro esistenze, testimoniare con i fatti più che con le 

parole la vita nuova del Vangelo, è davvero un servizio d’amore che cam-

bia la realtà. Così facendo, infatti, nella città e anche nella Chiesa circola 

aria nuova, voglia di rimettersi in cammino, di superare le vecchie logiche 

di contrapposizione e gli steccati, per collaborare insieme, edificando una 

città più giusta e fraterna.

Non dobbiamo aver paura o sentirci inadeguati per una missione così 

importante. Ricordiamolo: Dio non ci sceglie a motivo della nostra “bra-

vura”, ma proprio perché siamo e ci sentiamo piccoli. Lo ringraziamo per 

la sua Grazia che ci ha sostenuto in questo anno e con gioia eleviamo a 

Lui il canto della lode.
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IV

Occasione Sollemnitatis Sanctae Dei Genetricis Mariae et in LIII Die 
Internationali ad Pacem fovendam.*

« Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 

da donna ».1 Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo 

adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato « concepito nel grembo »: 2 

lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel 

grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai 

più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo 

della madre. In Dio c’è la nostra carne umana!

Nel primo giorno dell’anno celebriamo queste nozze tra Dio e l’uomo, 

inaugurate nel grembo di una donna. In Dio ci sarà per sempre la nostra 

umanità e per sempre Maria sarà la Madre di Dio. È donna e madre, questo 

è l’essenziale. Da lei, donna, è sorta la salvezza e dunque non c’è salvezza 

senza la donna. Lì Dio si è unito a noi e, se vogliamo unirci a Lui, si passa 

per la stessa strada: per Maria, donna e madre. Perciò iniziamo l’anno nel 

segno della Madonna, donna che ha tessuto l’umanità di Dio. Se vogliamo 

tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna.

Nato da donna. La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Le 

donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, vio-

lentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. 

Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da don-

na. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come 

trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. 

Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della 

pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da 

usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato; è la carne più 

nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l’Amore che ci ha salvati! 

Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l’unica crescita che interessa 

è quella economica. Ci sono madri, che rischiano viaggi impervi per cercare 

disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono 

* Die 1 Ianuarii 2020.
1 Gal 4, 4.
2 Lc 2, 21.
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giudicate numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di 

cose, e il cuore vuoto di amore.

Nato da donna. Secondo il racconto della Bibbia, la donna giunge al 

culmine della creazione, come il riassunto dell’intero creato. Ella, infatti, 

racchiude in sé il fine del creato stesso: la generazione e la custodia della 

vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. È quello che fa la 

Madonna nel Vangelo oggi. « Maria – dice il testo – custodiva tutte queste 

cose, meditandole nel suo cuore ».3 Custodiva tutto: la gioia per la nascita di 

Gesù e la tristezza per l’ospitalità negata a Betlemme; l’amore di Giuseppe 

e lo stupore dei pastori; le promesse e le incertezze per il futuro. Tutto 

prendeva a cuore e nel suo cuore tutto metteva a posto, anche le avversità. 

Perché nel suo cuore sistemava ogni cosa con amore e affidava tutto a Dio.

Nel Vangelo questa azione di Maria ritorna una seconda volta: al termine 

della vita nascosta di Gesù si dice infatti che « sua madre custodiva tutte 

queste cose nel suo cuore ».4 Questa ripetizione ci fa capire che custodire 

nel cuore non è un bel gesto che la Madonna faceva ogni tanto, ma la sua 

abitudine. È proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna mostra 

che il senso del vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a 

cuore le cose che ci sono. Solo chi guarda col cuore vede bene, perché sa 

“vedere dentro”: la persona al di là dei suoi sbagli, il fratello oltre le sue 

fragilità, la speranza nelle difficoltà; vede Dio in tutto.

Mentre cominciamo il nuovo anno chiediamoci: “So guardare col cuore? 

So guardare col cuore le persone? Mi sta a cuore la gente con cui vivo, 

o le distruggo con le chiacchiere? E soprattutto, ho al centro del cuore il 

Signore? O altri valori, altri interessi, la mia promozione, le ricchezze, il 

potere?”. Solo se la vita ci sta a cuore sapremo prendercene cura e superare 

l’indifferenza che ci avvolge. Chiediamo questa grazia: di vivere l’anno col 

desiderio di prendere a cuore gli altri, di prenderci cura degli altri. E se 

vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, 

ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il Principe della 

pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata 

ai processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro 

doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò, una conquista per 

la donna è una conquista per l’umanità intera.

3 v. 19.
4 v. 51.
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Nato da donna. Gesù, appena nato, si è specchiato negli occhi di una 

donna, nel volto di sua madre. Da lei ha ricevuto le prime carezze, con 

lei ha scambiato i primi sorrisi. Con lei ha inaugurato la rivoluzione della 

tenerezza. La Chiesa, guardando Gesù bambino, è chiamata a continuarla. 

Anch’ella, infatti, come Maria, è donna e madre, la Chiesa è donna e madre, 

e nella Madonna ritrova i suoi tratti distintivi. Vede lei, immacolata, e si 

sente chiamata a dire “no” al peccato e alla mondanità. Vede lei, feconda, 

e si sente chiamata ad annunciare il Signore, a generarlo nelle vite. Vede 

lei, madre, e si sente chiamata ad accogliere ogni uomo come un figlio.

Avvicinandosi a Maria la Chiesa si ritrova, ritrova il suo centro, ritro-

va la sua unità. Il nemico della natura umana, il diavolo, cerca invece di 

dividerla, mettendo in primo piano le differenze, le ideologie, i pensieri di 

parte e i partiti. Ma non capiamo la Chiesa se la guardiamo a partire dalle 

strutture, a partire dai programmi e dalle tendenze, dalle ideologie, dalle 

funzionalità: coglieremo qualcosa, ma non il cuore della Chiesa. Perché la 

Chiesa ha un cuore di madre. E noi figli invochiamo oggi la Madre di Dio, 

che ci riunisce come popolo credente. O Madre, genera in noi la speranza, 

porta a noi l’unità. Donna della salvezza, ti affidiamo quest’anno, custodiscilo 

nel tuo cuore. Ti acclamiamo: Santa Madre di Dio. Tutti insieme, per tre 

volte, acclamiamo la Signora, in piedi, la Madonna Santa Madre di Dio: [con 

l’assemblea] Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio!
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ALLOCUTIONES

I

Ad participes IV Fori mundialis Institutionum ad regimina non spectantium 
indolis catholicae.*

Queridos Representantes de la Santa Sede  
ante los Organismos internacionales,  
Queridos amigos, Responsables y Dirigentes  
de Organizaciones no gubernamentales de inspiración católica:

me alegro de poderles acoger en esta sede de Pedro, símbolo de la co-

munión con la Iglesia universal. Gracias por venir desde varios países del 

mundo para compartir experiencias y reflexiones en torno al tema de la 

inclusión. Gracias por este esfuerzo. Con esto ustedes quieren transmitir un 

testimonio concreto para favorecer que los más vulnerables sean acogidos, 

incluidos, para hacer del mundo una “casa común”. Todo ello lo realizan con 

experiencias sobre el terreno y también en el ámbito político internacional.

Muchos de ustedes se interesan y tratan de estar presentes en los lugares 

donde se debaten los derechos humanos de las personas, su condición de 

vida, su hábitat, su educación, su desarrollo y otros problemas sociales. De 

esta manera, dan vida a cuanto afirmó el Concilio Vaticano II: la Iglesia 

« existe en este mundo y vive y actúa con él ».1

Se trata de una “frontera” para la Iglesia en la que pueden realizar un 

papel notable, como recordaba el mismo Concilio al hablar de la cooperación 

del cristiano en las instituciones internacionales: « A la creación pacífica 

y fraterna de la comunidad de los pueblos pueden servir también de múl-

tiples maneras las varias asociaciones católicas internacionales, que hay 

que consolidar aumentando el número de sus miembros bien formados, los 

medios que necesitan, y la adecuada coordinación de energías. La eficacia 

en la acción y la necesidad del diálogo piden en nuestra época iniciativas 

de equipo ».2

* Die 7 Decembris 2019.
1 Const. past. Gaudium et spes, 40.
2 Ibíd., 90.
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Esta afirmación conciliar tiene una gran actualidad y quisiera destacar 

en ella tres aspectos: 1) formación de los miembros; 2) tener los medios 

necesarios; 3) compartir iniciativas sabiendo trabajar en “equipo”.

Primero: La formación. La complejidad del mundo y la crisis antro-

pológica en la que estamos inmersos hoy exigen un testimonio coherente 

de vida para poder suscitar un diálogo y una reflexión positiva sobre la 

dignidad humana. Este testimonio supone dos exigencias: por una parte, 

una gran fe y confianza en sabernos instrumentos de la acción de Dios en 

el mundo; no es nuestra eficacia lo que prima; por otra, es necesario tener 

la preparación profesional adecuada en las materias científicas y humanas 

para saberlas presentar desde la perspectiva cristiana; en este sentido, la 

Doctrina Social de la Iglesia ofrece el marco de principios eclesiales adecua-

dos para servir mejor a la humanidad. Les recomiendo conocerla, formarse 

bien en ella, para luego “traducirla” en sus proyectos.

La formación adecuada y la educación, como dimensión transversal a 

los problemas de la vida socio-política, es hoy día un compromiso priorita-

rio para la Iglesia. No podemos “hablar de memoria”. Es por esto, que he 

querido lanzar un llamamiento mundial, para reconstruir un Pacto global 

sobre educación, un paso adelante, que forme para la paz y la justicia, que 

forme para la acogida entre los pueblos y la solidaridad universal, además 

de tener en cuenta el cuidado de la “casa común”, en el sentido expresado 

en la Encíclica Laudato si’. Por tanto, los animo a incrementar, aún más, 

su profesionalidad e su identidad eclesial.

Segundo: tener los medios materiales necesarios para llevar a cabo los 

fines indicados. Recordemos la parábola de los talentos. Los medios son 

importantes, son necesarios, sí, pero puede ser que a veces sean insuficientes 

para alcanzar los objetivos propuestos. No tenemos que descorazonarnos. 

Hay que recordar que la Iglesia ha hecho siempre grandes obras con medios 

pobres. Hay que procurarlos, ciertamente, y hacer rendir al máximo los 

propios talentos, pero demostrando con ello que todo poder nos viene de 

Dios, que todo poder no es nuestro. Es ahí donde radica su riqueza; por el 

resto, dice san Pablo: « Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, 

a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para 

hacer toda clase de buenas obras ».3 A veces el exceso de medios materiales 

3 2 Co 9, 8.
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para llevar adelante una obra es contra producente porque anestesia la 

creatividad. Y eso, desde la administración de una ama de casa, hasta las 

grandes industrias o las grandes instituciones de beneficencia. El tener que 

aceitar la cabeza para ver cómo doy de comer a seis mil, con porción para 

cuatro mil, eso aumenta la creatividad, por poner un ejemplo. Más aún, 

hay una enfermedad en esto de los medios materiales en las instituciones: 

a veces los recursos cuando son abundantes no llegan a donde tienen que 

llegar. Porque, como tenemos recursos, pagamos una subsecretaría y una 

sub subsecretaría aquí; y, entonces, el organigrama administrativo crece 

tanto, que el 40, 50, 60% de los aportes que se reciben queda en el apara-

to organizativo y no llega a donde tiene que llegar. Esto no invento, esto 

sucede hoy en muchas instituciones de la Iglesia que ustedes conocen bien.

Por último, el compartir iniciativas para trabajar en equipo. La experien-

cia de fe, el saberse portadores de la gracia del Señor, nos dice que esto es 

posible. El colaborar en proyectos comunes hace resplandecer aún más el 

valor de las obras, porque se pone en evidencia algo que es connatural a 

la Iglesia, su comunión, el caminar juntos en la misma misión (syn-odos) al 

servicio del bien común, mediante la corresponsabilidad y aportación de cada 

uno. Vuestro Forum quiere ser un ejemplo de ello, por eso, los proyectos que 

realizan en cada lugar, uniendo fuerzas con otras organizaciones católicas, 

y en comunión con sus pastores y con los Representantes de la Santa Sede 

ante los organismos internacionales, tendrán el efecto multiplicador de la 

levadura del Evangelio, y la luz y la fuerza de los primeros cristianos. El 

mundo de hoy está reclamando nueva audacia y nueva imaginación para 

abrir otras vías de diálogo y de cooperación, para favorecer una cultura 

del encuentro, donde la dignidad de lo humano, según el plan creador de 

Dios, se ponga en el centro.

Queridos amigos: la Iglesia y el Papa necesitan de vuestro trabajo, de 

vuestro compromiso y de vuestro testimonio en la frontera del ámbito inter-

nacional. La palabra frontera para ustedes tiene que tener mucho significado. 

Sigan adelante con valentía y con la esperanza siempre renovada. Gracias.
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II

Ad membra Congregationis de Causis Sanctorum.*

Cari fratelli e sorelle,

sono lieto di incontrarmi con la grande famiglia della Congregazione delle 

Cause dei Santi, che svolge il suo lavoro al servizio della Chiesa universale 

in ordine al riconoscimento della santità di coloro che hanno fedelmente 

seguito Cristo. Saluto con affetto il Cardinale Angelo Becciu, Prefetto del 

Dicastero, e lo ringrazio per le sue parole. Saluto i Cardinali e i Vescovi 

Membri; il Segretario Mons. Marcello Bartolucci, il Sottosegretario, gli Of-

ficiali, i Consultori e i Postulatori.

È un’occasione significativa quella che motiva il nostro incontro odierno: 

la Congregazione delle Cause dei Santi compie quest’anno mezzo secolo di 

vita. Infatti, l’8 maggio 1969 San Paolo VI decise di sostituire la Congre-

gazione dei Sacri Riti con due Dicasteri: la Congregazione delle Cause dei 

Santi e la Congregazione per il Culto Divino. Con tale decisione egli per-

metteva di dedicare adeguate risorse di persone e di lavoro a due grandi 

aree chiaramente distinte, per meglio corrispondere sia alle richieste sempre 

piú numerose delle Chiese particolari, sia alla sensibilità conciliare.

In questo mezzo secolo di attività, la vostra Congregazione ha vagliato 

un gran numero di profili biografici e spirituali di uomini e donne, per pre-

sentarli quali modelli e guide di vita cristiana. Le moltissime beatificazioni 

e canonizzazioni, che si sono celebrate in questi ultimi decenni, stanno a 

significare che i Santi non sono degli esseri umani irraggiungibili, ma sono 

vicini a noi e ci possono sostenere nel cammino della vita. Infatti, « sono 

persone che hanno sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza con i 

suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi 

sempre e proseguire il cammino ».1 Ed è importante misurare la nostra 

coerenza evangelica con diverse tipologie di santità, poiché « ogni santo 

è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un 

momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo ».2

* Die 12 Decembris 2019.
1 Angelus, 1° novembre 2019.
2 Esort. ap. Gaudete et exsultate, 19.
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La testimonianza dei Beati e dei Santi ci illumina, ci attrae e ci mette 

anche in discussione, perché è “parola di Dio” incarnata nella storia e 

vicina a noi. La santità permea e accompagna sempre la vita della Chiesa 

pellegrina nel tempo, spesso in modo nascosto e quasi impercettibile. Per-

tanto, dobbiamo imparare a « vedere la santità nel popolo di Dio paziente: 

nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle 

donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose 

anziane che continuano a sorridere. [...] Questa è tante volte la santità 

“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso 

della presenza di Dio ».3

Il vostro Dicastero è chiamato a verificare le varie modalità della santità 

eroica, quella che risplende più visibile come quella piú nascosta e meno 

appariscente, ma altrettanto straordinaria. La santità è la vera luce della 

Chiesa: come tale, essa va messa sul candelabro perché possa illuminare e 

guidare il cammino verso Dio di tutto il popolo redento. Si tratta di una 

verifica quotidianamente compiuta dal vostro Dicastero, che fin dall’antichi-

tà è stata svolta con scrupolosità e accuratezza nella ricerca investigativa, 

con serietà e perizia nello studio delle fonti processuali e documentali, con 

obiettività e rigore nell’esame e in ogni grado di giudizio, relativo al mar-

tirio, all’eroicità delle virtú, all’offerta della vita e al miracolo. Si tratta di 

criteri fondamentali, che sono richiesti dalla gravità della materia tratta-

ta, dalla legislazione e dalle giuste attese del popolo di Dio, che si affida 

all’intercessione dei Santi e si ispira al loro esempio di vita.

Seguendo questa via, il lavoro della Congregazione consente di sgombrare 

il campo da ogni ambiguità e dubbio, conseguendo una piena certezza nella 

proclamazione della santità. Non posso quindi che esortare ognuno di voi 

a proseguire sulla strada tracciata e percorsa per circa quattro secoli dalla 

Congregazione dei Sacri Riti, e continuata negli ultimi cinquant’anni dalla 

Congregazione delle Cause dei Santi. Incoraggio in questo i Superiori, i 

Cardinali, i Vescovi Membri del Dicastero, e tutti gli Officiali.

I Consultori, in ambito storico, teologico e medico, sono chiamati ad 

adempiere con piena libertà di coscienza il proprio lavoro, studiando at-

tentamente i casi loro affidati e formulando i relativi giudizi con matura 

riflessione, in modo imparziale e senza tener conto di condizionamenti, 

3 Ibid., 7.
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da qualunque parte essi possano venire. Il Regolamento e la prassi del 

Dicastero, come pure la vigilanza dei Superiori favoriscano un rapporto di 

assoluta indipendenza tra gli estensori dei singoli voti e chi forma o coor-

dina i Congressi peculiari. Si tratta di tenere sempre presenti le finalità 

specifiche delle Cause, che sono la gloria di Dio e il bene spirituale della 

Chiesa, e sono strettamente legate alla ricerca della verità e della perfe-

zione evangelica.

Da parte loro, i Postulatori siano sempre più consapevoli che la loro 

funzione richiede un atteggiamento di servizio alla verità e di coopera-

zione con la Santa Sede. Essi non si lascino guidare da visioni materiali 

e da interessi economici, non ricerchino la loro affermazione personale e 

soprattutto fuggano tutto ciò che è in contraddizione con il significato del 

lavoro ecclesiale che svolgono. Non venga mai meno nei Postulatori la con-

sapevolezza che le Cause di beatificazione e canonizzazione sono realtà di 

carattere spirituale; non solo processuale, spirituale. Pertanto vanno trattate 

con spiccata sensibilità evangelica e rigore morale. Anzi, una volta, con il 

Cardinale Amato, abbiamo parlato della necessità del miracolo. Ci vuole un 

miracolo perché è proprio il dito di Dio lì. Senza un intervento del Signore 

chiaro, noi non possiamo andare avanti nelle cause di canonizzazione.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il solerte servizio che rendete a 

tutta la Chiesa. Mediante la vostra opera, voi vi ponete al fianco specialmente 

dei Vescovi per sostenere il loro impegno nel diffondere la consapevolezza 

che la santità è l’esigenza più profonda di ogni battezzato, l’anima della 

Chiesa e l’aspetto prioritario della sua missione. Affido il vostro lavoro 

quotidiano alla materna intercessione di Maria, Regina dei Santi, e, mentre 

vi chiedo di pregare per me, di cuore vi imparto la Benedizione Apostolica.
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III

In praesentatione V voluminum Scriptorum patris Michaëlis Angeli Fiorito, 
S.I., (1916-2005), apud Domum Generalem Societatis Iesu.*

Quando padre Spadaro mi ha dato i cinque volumi con gli Escritos del 

Maestro Fiorito – così lo chiamavamo, familiarmente, noi gesuiti argentini 

e uruguayani –, mi ha parlato di una possibile presentazione. Infatti, li ha 

pubblicati la Civiltà Cattolica a cura di padre José Luis Narvaja. Allora a 

me è venuto il desiderio di esserci di persona. Gliel’ho detto subito: « E 

perché non far fare la presentazione a uno dei suoi discepoli? ». Lui mi ha 

chiesto: « Chi, per esempio? ». Allora gli ho risposto: « Io! ». Ed eccomi qui.

Nell’introduzione José Luis approfondisce la figura di padre Fiorito 

come « maestro del dialogo ». Quel titolo mi è piaciuto perché descrive bene 

il Maestro mettendo in rilievo un paradosso: Fiorito infatti parlava poco, ma 

aveva una grande capacità di ascolto, un ascolto capace di discernimento, 

che è una delle colonne del dialogo.

Rinvio quindi a quello studio preliminare, che tratta tutti gli aspetti del 

dialogo come padre Fiorito lo praticava e lo insegnava: il dialogo tra mae-

stro e discepoli nello spirito comune della Scuola, il dialogo con gli autori e 

con i testi, il dialogo con la storia e il dialogo con Dio. Esporrò due punti 

che mi hanno aiutato a strutturare questa presentazione, allargando alcune 

riflessioni che faccio nel Prologo contenuto nel primo volume.

Parto da una espressione che Fiorito impiega nel suo articolo dal titolo 

« L’Accademia di Platone come Scuola ideale ». L’espressione è Magister dixe-

rit, « il Maestro direbbe ».1 Se sorge una difficoltà che non è specificamente 

prevista da quello che « ha detto il Maestro », il buon discepolo, sentendosi 

responsabile del valore della dottrina che ha ricevuto e volendo difenderla, 

se la cava affermando: « Il Maestro direbbe ».2 Mentre rileggevo vari articoli, 

pensavo che cosa direbbe il Maestro in una circostanza come questa. Non 

tanto « che cosa direbbe », in effetti, ma « come » lo direbbe. Su questo mi ha 

ispirato un’altra cosa che Narvaja mette in evidenza, e cioè che a Fiorito 

* Die 13 Decembris 2019.
1 M. A. FIorIto, Escritos I (1952-1959), Roma, La Civiltà Cattolica, 2019, 188. (Citerò Escri-

tos, n. del volume e n. di pagina).
2 Cfr J. L. nArVAjA, « Introducción », Escritos I, 16.
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piaceva considerarsi un commentatore, nel senso preciso della parola: uno 

che « commenta co-pensando (« com-mentum »); vale a dire pensando insieme 

all’(altro) autore ».3

Quello che oggi voglio fare, pertanto, è un commento: un pensare insie-

me a Fiorito, insieme a Narvaja, ad alcune cose che mi hanno fatto molto 

bene e possono aiutare altri. Mi avvarrò dei testi liberamente, agevolato 

dall’ottimo lavoro che ha portato a pubblicarli tutti insieme e con l’adeguato 

apparato critico.

Che cosa si domanderebbe Fiorito riguardo a un’edizione dei suoi Escri-

tos come questa? Forse in primo luogo se ne valesse la pena, dato che non 

è un autore conosciuto, salvo forse nell’ambito ristretto degli studiosi di 

sant’Ignazio. Ma credo concorderebbe sul fatto che i suoi scritti possono 

interessare quanti accompagnano spiritualmente e danno gli Esercizi, tutte 

persone desiderose di un aiuto pratico per guidare altri e per proporre gli 

Esercizi con più frutto.

Fiorito non ha fatto molto per farsi conoscere, ma da buon maestro 

ha fatto conoscere molti buoni autori ai suoi discepoli. Direi anzi che ci 

faceva gustare il meglio dei migliori, selezionando i testi e commentandoli 

sul Boletín de espiritualidad della provincia gesuitica dell’Argentina, che 

pubblicava ogni mese. Era un uomo sempre a caccia dei segni dei tempi, 

attento a ciò che lo Spirito dice alla Chiesa per il bene degli uomini, tra-

mite la voce di una grande varietà di autori, attuali e classici. E i testi che 

commentava rispondevano alle preoccupazioni – non soltanto a quelle del 

momento, ma anche alle più profonde – e risvegliavano proposte nuove, 

creative. In questo senso gli pareva fruttuoso continuare a far conoscere 

quelli che faceva conoscere.

Credo di aver fatto il suo nome per la prima volta in un incontro con i 

gesuiti del Myanmar e del Bangladesh. Uno di loro, un formatore, mi aveva 

domandato che modello avessi da proporre a un gesuita giovane. Mi sono 

venute in mente due immagini. La prima riguardava una persona non molto 

positiva, mentre l’altra sì, ed era quella di Fiorito. Era un ingegnere, poi 

è entrato in Compagnia. Professore di filosofia, preside della Facoltà, ma 

amava la spiritualità. Insegnava a noi studenti la spiritualità di sant’Ignazio. 

3 Ivi, 20-21.
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« È stato lui a insegnarci la via del discernimento ».4 Ricordo di avere aggiunto 

che mi faceva piacere nominarlo proprio lì, in Myanmar, perché secondo 

me lui non si sarebbe mai immaginato che il suo nome venisse citato in 

quei luoghi così lontani. E figurarsi in un avvenimento come quello di oggi.

Eppure sarebbe ben contento, ne sono sicuro, che i suoi Escritos siano 

stati pubblicati da uno dei suoi discepoli. E che oggi vengano presentati da 

un altro di loro. Il vero maestro in senso evangelico è contento che i suoi 

discepoli diventino anche loro dei maestri, e a sua volta conserva sempre 

la sua condizione di discepolo.

Come mostra Narvaja, è stato Fiorito a trasmetterci lo « spirito di scuola » 

in cui « la proprietà intellettuale ha un senso comunitario », infatti « nessun 

discepolo si sente padrone assoluto dell’eredità del suo maestro, al punto 

da escluderne gli altri. Al contrario, vuole comunicarla, moltiplicando i felici 

possessori dello stesso tesoro spirituale. E, più ancora, vuole comunicare 

proprio quella stessa comunicabilità ». Qui Fiorito citava la luminosa espres-

sione di Agostino al riguardo, in De doctrina christiana: « Ogni cosa, infatti, 

che non si esaurisce quando la si dona, se la si possiede senza distribuirla, 

non la si possiede come occorrerebbe possederla ».5

Il fatto stesso di presentare gli Scritti in quest’aula della Curia gene-

ralizia è per me un modo per esprimere la mia gratitudine per tutto ciò 

che la Compagnia di Gesù mi ha dato e ha fatto per me. Nella persona del 

Maestro Fiorito sono compresi tanti gesuiti che sono stati miei formatori, e 

qui voglio fare una menzione particolare di tanti fratelli coadiutori, Maestri 

con l’esempio gioioso di restare semplici servitori per tutta la vita.

Allo stesso tempo è anche un modo per ringraziare e per incoraggiare 

tanti uomini e donne che, fedeli al carisma dell’accompagnamento spiri-

tuale, guidano, sostengono e appoggiano i loro fratelli in quel compito che 

nella recente Lettera ai sacerdoti ho descritto come la strada che comporta 

« fare l’esperienza di sapersi discepoli ».6 Non solo quella di esserlo, che 

è già tanto, ma anche di saperlo (riflettendo spesso su questa grazia per 

ricavarne frutto, come dice Ignazio negli Esercizi). Infatti il Signore non 

4 Cfr FrAnCesCo, «Essere nei crocevia della storia», Conversazioni con i gesuiti del Myanmar e 
del Bangladesh, La Civiltà Cattolica, 2017 IV, 525.

5 Escritos I, 18. De doctrina christiana I, 1.
6 Lettera del Santo Padre Francesco ai sacerdoti in occasione del 160° anniversario della morte 

del santo Curato d’Ars, 4 agosto 2019.
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insegna da solo e nemmeno da una cattedra lontana, ma fa « Scuola » e 

insegna attorniato dai suoi discepoli che a loro volta sono maestri di altri, 

e in noi questa consapevolezza rende feconda la sua Parola e la moltiplica.

Nel Prologo scrivo: « L’edizione degli Escritos di padre Miguel Ángel 

Fiorito è motivo di consolazione per noi che siamo stati e siamo suoi di-

scepoli e ci nutriamo dei suoi insegnamenti. Sono scritti che faranno un 

gran bene a tutta la Chiesa ». Ne sono convinto.

Un poco di storia

Per noi gesuiti argentini rileggere i testi di questi volumi significa ri-

percorrere la nostra storia: comprendono settant’anni della nostra vita di 

famiglia e l’ordine cronologico in cui appaiono ci permette di evocarne il 

contesto. Non soltanto quello immediato e particolare, ma anche quello più 

ampio, della Chiesa universale, che Fiorito seguendo Hugo Rahner chiama 

« la metastoria di una spiritualità ».7 Questo è un concetto-chiave, in Fiorito: 

quello della “metastoria”.

« Esiste una metastoria, che non si scopre a volte direttamente nei do-

cumenti, ma si basa sull’identità di una intelligenza mistica ed è dovuta 

all’azione continua di uno stesso Spirito Santo, invisibilmente presente nella 

sua Chiesa visibile, e che è la ragione ultima, ma trascendente, di questa 

omogeneità spirituale » che si dà tra cristiani diversi di epoche differenti. 

Fiorito fa sua la prospettiva da cui un santo che ho canonizzato di recen-

te, John Henry Newman, contemplava la Chiesa: « La Chiesa cattolica non 

perde mai ciò che ha posseduto una volta [...]. Piuttosto che passare da 

una fase a un’altra della vita, essa si porta dietro la sua giovinezza e la 

sua maturità nella propria vecchiaia. La Chiesa non ha cambiato ciò che 

possedeva, ma lo ha accumulato e, a seconda della circostanza, estrae dal 

suo tesoro cose nuove o cose antiche ».8 Viene alla mente la bella frase di 

Gustav Mahler: “La tradizione è la garanzia del futuro e non la custodia 

delle ceneri”.

In questa dinamica estraggo qui a modo di esempio alcune date e pub-

blicazioni significative.

Ho conosciuto Fiorito nel 1961, al ritorno dal mio juniorato in Cile. 

Era professore di Metafisica nel Collegio Massimo di san Giuseppe, la no-

7 Escritos I, cit., 165-170.
8 J. H. newmAn, La mission de saint Benoît, Paris, 1909, 10.
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stra casa di formazione a San Miguel, in provincia di Buenos Aires. Da 

allora cominciai a confidarmi con lui, divenne il mio direttore spirituale. 

Attraversava un processo profondo che lo avrebbe portato a lasciare l’inse-

gnamento della filosofia per dedicarsi totalmente a scrivere di spiritualità 

e a dare Esercizi. Il volume II, nell’anno 1961-62, riporta l’articolo: « Il 

cristocentrismo del “Principio e fondamento” di sant’Ignazio ».9 Mi aveva 

molto ispirato. È stato là che ho cominciato a prendere confidenza con 

alcuni autori che mi accompagnano da allora: Guardini, Hugo Rahner, col 

suo libro sulla genesi storica della spiritualità di sant’Ignazio,10 Fessard e 

la sua Dialettica degli Esercizi.

Fiorito faceva notare, in quel contesto, « la coincidenza tra l’immagine 

del Signore, soprattutto in san Paolo, come la spiega Guardini, e l’immagi-

ne del Signore come noi a nostra volta crediamo di trovarla negli Esercizi 

di sant’Ignazio ».11 Fiorito sosteneva che il « Principio e fondamento » non 

contiene soltanto un cristocentrismo, ma una vera e propria « Cristologia 

in germe ». E mostrava che quando sant’Ignazio usa l’espressione « Dio no-

stro Signore » sta parlando concretamente di Cristo, del Verbo fatto carne, 

Signore non soltanto della storia ma anche della nostra vita pratica.

Voglio sottolineare anche la figura di Hugo Rahner. Non posso fare a 

meno di trascrivere un passo in cui il Maestro, che era di poche parole e 

ancora di più nel parlare di sé, narra la sua conversione alla spiritualità. 

Lo racconto perché ha segnato una tappa della vita della nostra Provincia 

e segna ciò che nel mio pontificato concerne il discernimento e l’accom-

pagnamento spirituale.

Scriveva Fiorito nel 1956: « Da parte mia, confesso che da tempo rifletto 

sulla spiritualità ignaziana. Per lo meno fin da quando ho fatto con serietà 

i miei primi Esercizi spirituali, sentendo un avvicendarsi di spiriti contrari, 

che a poco a poco andavano personalizzandosi nei due termini di una scelta 

personale ». Quella riflessione proseguì « Fino a che la lettura di un libro, 

arrivato nelle mie mani nel modo più banale e prosaico – come libro di 

lettura per imparare il tedesco – è stata per me non tanto la rivelazione 

luminosa di una possibilità di espressione, ma l’espressione compiuta di 

quell’ideale da tempo intuito ». Fiorito aggiunge: « Quello che avrebbe dovuto 

9 Escritos II, 27-51.
10 Escritos I, 164.
11 Escritos I, 51, nota 88.
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essere il mio lavoro di molti anni, era l’istantanea accettazione dei risultati 

di un lavoro altrui », quello di Hugo Rahner.

Nell’anima del maestro, e poi in quella di molti altri, Hugo Rahner fece 

sì che prendessero posto tre grazie: quella del « magis ignaziano, che era il 

suggello e la portata dell’anima di Ignazio e il confine senza limite delle sue 

aspirazioni; quella del discernimento degli spiriti, che permetteva al santo 

di incanalare tanta potenza senza esperimenti inutili e senza inciampi. E 

quella della charitas discreta, che così affiorava nell’anima di Ignazio come 

contributo personale alla lotta in corso tra Cristo e Satana; e quel fronte di 

battaglia non era esterno al santo, ma passava nel mezzo della sua anima, 

divisa pertanto in due “io” che erano le due uniche alternative possibili 

per la sua opzione fondamentale ».12 Da qui Fiorito trarrà non soltanto il 

contenuto, ma anche lo stile dei suoi « commenti », come dicevamo all’inizio.

Un’altra data: 1983. Fu l’anno della XXXIII Congregazione generale, in 

cui ascoltammo le ultime omelie di padre Arrupe. Fiorito scrisse di « Pa-

ternità e discrezione spirituale ».13 Riprendo quell’articolo perché vi dà una 

definizione di ciò che intende quando usa il termine « spirituale ». L’ho usato 

parlando della sua conversione « alla spiritualità » e mi pare utile recuperarne 

la definizione, in quanto oggi spesso si sente interpretare questa parola 

in modo riduttivo. Fiorito la riprendeva da Origene, per il quale « l’uomo 

spirituale è quello in cui si uniscono “teoria” e “pratica”, cura del pros-

simo e carisma spirituale per il bene del prossimo. E tra questi carismi », 

mostrava Fiorito, « Origene rimarca soprattutto quel carisma che chiama 

diakrisis, ovvero il dono di discernere la varietà di spiriti »...14 Nell’articolo 

Fiorito approfondisce ciò che è la paternità e maternità spirituale e ciò 

che comporta. Che cosa serve per farla propria? Se lo domanda e risponde: 

« Avere due carismi: il discernimento degli spiriti, o discrezione, e riuscire 

a comunicarlo con le parole nella conversazione spirituale ».15 Non basta il 

discernimento, « bisogna saper esprimere le idee giuste e discrete; altrimenti 

non sono al servizio degli altri ».16 Questo è il carisma della « profezia », inteso 

non come conoscenza del futuro ma come comunicazione di un’esperienza 

spirituale personale.

12 Escritos I, 163-164.
13 Escritos V, 176-189.
14 Escritos V, 177.
15 Escritos V, 179.
16 Escritos V, 181.
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L’ultima volta che l’ho visto – questo non posso dimenticarlo – è stato 

poco prima della sua morte, avvenuta il 9 agosto 2005. Ricordo che era un 

mattino di domenica e che il suo compleanno era trascorso da poco. Lui 

faceva il compleanno il giorno di Santa Maria Maddalena, il 22 luglio. Era 

ricoverato all’Hospital Alemán. Ormai da vari anni non parlava più. Aveva 

perso la capacità di parlare. Guardava soltanto. Intensamente. E piangeva. 

Con lacrime tranquille che comunicavano l’intensità con cui viveva ogni 

singolo incontro. Fiorito aveva il dono delle lacrime, che è espressione di 

consolazione spirituale.17

Parlando dello sguardo del Signore nella prima settimana degli Eserci-

zi, Fiorito commentava l’importanza che san Benedetto dava alle lacrime 

e diceva che « le lacrime sono un piccolo segno tangibile della dolcezza di 

Dio che a malapena si manifesta all’esterno, ma non cessa di impregnare 

il cuore nel raccoglimento interiore ».18

Mi nasce nel cuore una cosa che ho scritto in Gaudete et exsultate: « La 

persona che vede le cose come sono realmente, si lascia trafiggere dal 

dolore e piange nel suo cuore è capace di raggiungere le profondità della 

vita e di essere veramente felice. Quella persona è consolata, ma con la 

consolazione di Gesù e non con quella del mondo ».19

Un aneddoto simpatico. Aveva anche il dono dello sbadiglio. Mentre 

gli aprivi la tua coscienza, a volte il Maestro cominciava a sbadigliare. Lo 

faceva apertamente, senza nasconderlo. Ma non è che si stesse annoiando, 

semplicemente gli veniva e lui diceva che a volte serviva a « tirarti fuori il 

cattivo spirito ». Espandendo l’anima contagiosamente, come fa lo sbadiglio 

a livello fisico, aveva quell’effetto al livello spirituale.

Maestro del dialogo

Commento liberamente alcune cose che mi suggerisce il titolo di « Maestro 

del dialogo ». Nella Compagnia quello di « maestro » è un nome particolare, 

lo riserviamo al Maestro dei novizi e all’Istruttore di terza probazione. Il 

Padre Generale lo aveva nominato appunto Istruttore di terza probazione, 

compito che mantenne per molti anni. Non è mai stato Maestro dei novizi, 

17 « Si intende per consolazione quando [...] l’anima si infiamma di amore per il suo Creatore 
e Signore [...] così pure quando uno versa lacrime che lo portano all›amore del Signore » (ES 316).

18 M. A. FIorIto, Buscar y hallar la voluntad de Dios, Buenos Aires, Paulinas, 2000, 209.
19 GE 76.
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ma da Provinciale lo assegnai a vivere nel noviziato; era un buon consigliere 

per il Maestro e un riferimento per i novizi.

Essere maestro, esercitare il munus docendi, non consiste soltanto nel 

trasmettere il contenuto degli insegnamenti del Signore, nella loro purezza 

e integrità, ma nel far sì che questi insegnamenti, inculcati con lo stesso 

Spirito con cui li si riceve, « facciano discepoli », cioè trasformino coloro che 

li ascoltano in seguaci di Gesù, in discepoli missionari, liberi, non proseliti, 

appassionati a ricevere, praticare e uscire ad annunziare gli insegnamenti 

dell’unico Maestro come lui ci ha comandato: agli uomini e alle donne di 

tutti i popoli.

Il vero maestro, nel senso evangelico, è sempre discepolo: mai finisce 

di esserlo. Il Signore, in Luca, parlando dei ciechi che vogliono guidare 

altri ciechi, dando così un’immagine dell’« anti-maestro », dice: « Un disce-

polo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come 

il suo maestro ».20 

Mi piace leggere così questo passo: non mettersi al di sopra del ma-

estro non è soltanto non mettersi al di sopra di Gesù – il nostro unico 

Maestro –, ma nemmeno metterci al di sopra dei nostri maestri umani. 

Il buon discepolo onora il maestro, anche quando da discepoli ci succede 

di oltrepassarlo in qualche insegnamento, o piuttosto proprio in quello: il 

progresso nella conoscenza infatti è possibile perché il buon maestro ha 

seminato la semente, col suo stile personale, proprio contando sul fatto che 

quel seme viva, cresca e lo superi. E quando noi discerniamo bene ciò che 

dice lo Spirito applicando il Vangelo nel momento e nel modo opportuno 

per la salvezza di qualcuno, siamo « come il maestro ». Il Signore accosta 

quest’affermazione a quel tipo di insegnamento che non è fatto soltanto di 

parole, ma di opere di misericordia. È stato al momento della lavanda dei 

piedi che il Maestro l’ha detto: se, sapendo queste cose, operiamo come 

Lui, saremo come Lui.21

A proposito della misericordia, gli scritti di Fiorito distillano miseri-

cordia spirituale: insegnamenti per chi non sa, buoni consigli per chi ne 

ha bisogno, correzione per chi sbaglia, consolazione per chi è triste e aiuti 

per conservare la pazienza nella desolazione « senza mai fare cambiamenti », 

20 Lc 6, 40.
21 Cfr Gv 13, 14-15.
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come dice sant’Ignazio. Tutte queste grazie si aggregano e si sintetizzano 

nella grande opera di misericordia spirituale che è il discernimento. Esso ci 

guarisce dalla malattia più triste e degna di compassione: la cecità spirituale, 

che ci impedisce di riconoscere il tempo di Dio, il tempo della sua visita.

Alcune caratteristiche particolari del Maestro Fiorito

Descriverei una caratteristica molto evidente di Fiorito con questa 

espressione: nell’accompagnamento spirituale, quando gli raccontavi le tue 

cose, lui « si teneva fuori ». Ti rispecchiava quanto ti accadeva e poi ti dava 

libertà, senza esortare e senza dare giudizi. Ti rispettava. Credeva nella 

libertà.

Quando dico che « si teneva fuori » non intendo che non si interessasse 

o che non si commuovesse per le tue cose, ma che ne restava fuori, in pri-

mo luogo, per riuscire ad ascoltare bene. Fiorito era maestro del dialogo 

in primo luogo con l’ascolto. Tenersi fuori dal problema era il suo modo 

di dare spazio all’ascolto, affinché si potesse dire tutto ciò che si aveva 

dentro, senza interruzioni, senza domande... Ti lasciava parlare. E non 

guardava l’orologio.

Ascoltava mettendo il cuore a disposizione, affinché l’altro potesse sen-

tire, nella pace che aveva il Maestro, ciò che inquietava il proprio cuore. E 

in questo modo ti veniva voglia di « andare a conferire con Fiorito », come 

dicevamo, di « andare a raccontargli », ogni volta che sentivi lotta spirituale 

nell’intimo, movimenti contrastanti di spiriti riguardo a qualche decisione 

che dovevi affrontare. Sapevamo che ad ascoltare queste cose si appassio-

nava come o più di quanto si appassionano le persone normali a sentire le 

ultime notizie. Al Collegio Massimo, quella di andare a conferire con Fiorito 

era una frase ricorrente. La dicevamo ai superiori, ce la dicevamo fra di 

noi e lo raccomandavamo a quelli che erano in formazione.

Il suo « tenersi fuori », oltre che una questione di ascolto, era anche un 

atteggiamento di padronanza verso i conflitti, un modo di prenderne le 

distanze per non restarne coinvolto, come spesso accade, col risultato che 

chi dovrebbe ascoltare e aiutare invece diventi parte del problema, pren-

dendo posizione o mescolando i propri sentimenti e perdendo obiettività.

In questo senso, senza pretese teoretiche, ma in modo pratico, Fiorito 

è stato il grande « disideologizzatore » della Provincia in un’epoca molto 

ideologizzata.
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Ha disideologizzato risvegliando la passione a dialogare bene, con se 

stessi, con gli altri e con il Signore. E a « non dialogare » con la tentazione, a 

non dialogare con lo spirito cattivo, con il Maligno. Questo è rimasto tanto 

impresso in me: con il diavolo non si dialoga. Gesù mai ha dialogato con il 

diavolo. Gli ha risposto con tre versetti della Bibbia, e poi lo ha cacciato 

via. Mai. Con il diavolo non si dialoga.

L’ideologia è sempre un monologo con una sola idea e Fiorito aiutava 

il suo interlocutore a distinguere dentro di sé le voci del bene e del male 

dalla sua propria voce, e ciò apriva la mente perché apriva il cuore a Dio 

e agli altri.

Nel dialogo con gli altri aveva fra l’altro l’abilità di « pescare » e di far 

vedere all’altro la tentazione dello spirito cattivo in una parola o in un 

gesto, di quelli che s’infilano in mezzo a un discorso molto ragionevole e 

in apparenza benintenzionato. Fiorito ti domandava di « quell’espressione 

che hai usato » (che generalmente denotava disprezzo per altri) e ti dice-

va: « Sei tentato! » e, mostrando l’evidenza, rideva con franchezza e senza 

scandalizzarsi. Ti esibiva l’oggettività dell’espressione che tu stesso avevi 

usato, senza giudicarti.

Si può dire che il Maestro coltivava il dialogo comunitario nella sua 

conversazione personale con ciascuno. Non era molto incline a intervenire 

in pubblico. Nelle riunioni comunitarie a cui partecipava si dedicava a pren-

dere appunti, ascoltando in silenzio. E poi « rispondeva » – e noi eravamo 

tutti in attesa – con il tema del successivo Boletín de espiritualidad o in 

qualche foglietto di « Studio, preghiera e azione ». In qualche modo questo 

lo si sapeva e lo si trasmetteva, e ci si andava a leggere nel Boletín « quello 

che ne pensava il Maestro » sui temi che ci preoccupavano o che erano in 

auge, leggendo « tra le righe ».

D’altra parte, non sempre il Boletín era necessariamente legato alle 

circostanze. Ci sono scritti, come l’articolo di Fiorito sull’Accademia di 

Platone da cui Narvaja ha tratto spunto per la sua analisi, che oggi sono 

attuali e permettono di « leggere » tutta la nostra epoca nella chiave della 

relazione tra maestro e discepoli secondo lo spirito della Scuola.

Fiorito si preoccupava che nella Provincia e nella comunità ci fosse 

buono spirito. Se c’era buono spirito, allora non soltanto « lasciava andare », 

ma scriveva di qualcosa che « invitava ad andare oltre ». Apriva orizzonti.
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Inoltre, questo « tenersi fuori » si può descrivere anche mostrando come ci 

si riesce: « mantenendosi in pace » affinché sia il Signore stesso a « muovere » 

l’altro, a smuoverlo nel senso buono, e anche a pacificarlo nell’agire bene.

Si tratta di un attivo mantenersi in pace, respingendo le proprie tenta-

zioni contro la pace per aiutare l’altro a pacificare le sue: quelle della sua 

colpa e del rimorso per il passato, quella dell’ansia per il futuro (i futuribili) 

e quelle dell’inquietudine e della distrazione nel presente. Fiorito ti pacifi-

cava non curandosi delle circostanze immediate. Prima ti pacificava col suo 

silenzio, col non spaventarsi di nulla, con il suo ascolto di ampio respiro, 

finché non avevi detto quello che avevi in fondo all’anima e lui decideva 

quello che gli ispirava lo spirito buono. Allora il Maestro ti confermava, a 

volte con un semplice « Va bene ». Ti lasciava libero.

A chi dà gli Esercizi e deve guidare un altro, Ignazio consiglia che « non 

si avvicini né propenda all’una o all’altra parte, ma resti in equilibrio come 

il peso sul braccio di una stadera, e lasci che il Creatore agisca direttamente 

con la creatura, e la creatura con il suo Creatore e Signore ».22 Sebbene al 

di fuori degli Esercizi « muovere l’altro » sia lecito, Fiorito privilegiava l’at-

teggiamento di non propendere per una parte o per l’altra, affinché « sia 

lo stesso Creatore e Signore a comunicarsi alla persona, abbracciandola nel 

suo amore e alla sua lode, e disponendola alla via nella quale potrà meglio 

servirlo in futuro ». Grazie a questo « mantenersi fuori » era di riferimento 

per tutti senza la minima ombra di parzialità. E di certo, al momento 

opportuno, quando chi stava facendo Esercizi con lui ne aveva bisogno – 

fosse perché era bloccato da qualche tentazione o perché al contrario si 

trovava in una buona disposizione per fare la sua « elezione » – il Maestro 

interveniva con forza e decisione per dire la sua e poi, di nuovo, « si teneva 

fuori », lasciando che Dio operasse in chi svolgeva gli Esercizi.

In questo senso posso dire che sapeva mettere gli accenti. Ne ha incisi 

a fuoco alcuni nella Provincia, impressi come un marchio. Per esempio: 

che la lotta spirituale, il movimento di spiriti, è buon segno; che proporre 

« qualcosa di più » muove gli spiriti, quando nella situazione c’è una calma 

sospetta; che bisogna cercare sempre la pace in fondo all’anima per riuscire 

a discernere questi movimenti di spiriti senza che « l’acqua sia troppo mos-

sa »... Quel « non lasciarsi rimpicciolire dalle cose grandi, e tuttavia lasciarsi 

22 ES 15.
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contenere in quelle più piccole, questo è divino »,23 che caratterizza Ignazio, 

era sempre presente nelle sue riflessioni.

Una seconda caratteristica: non esortava. Ti ascoltava in silenzio e poi, 

invece di parlare, ti dava un « foglietto » che prendeva dalla sua biblioteca. 

La biblioteca di Fiorito aveva questa particolarità: oltre alla parte consueta, 

per così dire, con scaffali e libri, ne aveva un’altra che occupava tutta una 

parete di quasi sei metri per quattro in altezza, formata di cassettini in 

ciascuno dei quali classificava e metteva i suoi « foglietti », schede di studio, 

preghiera e azione, ciascuna dedicata a un solo tema degli Esercizi o delle 

Costituzioni della Compagnia, per esempio. Lui si alzava a cercarle, a volte 

montando pericolosamente su una scala, per darle senza tante parole a chi 

faceva gli Esercizi in risposta a qualche inquietudine che quest’ultimo gli 

aveva manifestato o su cui lui stesso aveva fatto discernimento mentre lo 

ascoltava parlare delle sue cose.

In quei cassettini, ciascuno con i suoi foglietti, c’era qualcosa... Era come 

se quel consiglio di cui avevi bisogno, o il rimedio per qualche malattia 

dell’anima, fosse già previsto da sempre... Quella biblioteca richiamava una 

farmacia. E Fiorito assomigliava a un saggio farmacista dell’anima. Ma era 

più di questo, perché Fiorito non era un confessore. Certo, confessava, ma 

aveva un altro carisma oltre a questo di essere ministro della misericordia 

del Signore che è comune a ogni sacerdote. È quel carisma dell’uomo spiri-

tuale di cui parlavo all’inizio, citando Origene: il carisma del discernimento 

e della profezia, nel senso di comunicare bene le grazie del Signore che 

si sperimentano nella propria vita. Infatti da quei cassettini non uscivano 

soltanto rimedi ma soprattutto cose nuove, cose dello Spirito che erano 

state in attesa della domanda giusta, del desiderio fervido di qualcuno, il 

quale là trovava il tesoro di una formulazione discreta che lo indirizzasse 

e che avrebbe potuto mettere in pratica con frutto per il futuro.

Una terza caratteristica che ricordo è che il Maestro Fiorito non era 

geloso. Non era un uomo geloso: scriveva e firmava con altri, pubblicava 

ed evidenziava il pensiero di altri, limitando molto spesso il suo a semplici 

note, che in realtà, come ora si può vedere meglio grazie a questa edizio-

ne dei suoi Escritos, erano di somma importanza, perché facevano vedere 

l’essenziale e l’attualità del pensiero altrui.

23 Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimum, divinum est.
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L’esempio più compiuto della fecondità di questo modo di lavorare intel-

lettualmente in Scuola è, a mio giudizio, l’edizione annotata e commentata 

delle Memorie spirituali di Pierre Favre che Fiorito curò insieme a Jaime 

Amadeo. Un vero e proprio classico. Senza tratti di ideologia né di quell’e-

rudizione che è soltanto per eruditi, è un’opera che ci mette in contatto 

con l’anima di Favre, con la sua limpidezza e dolcezza, con la sua capacità 

dialogica verso tutti, frutto della sua discrezione spirituale, e con la sua 

maestria nel dare gli Esercizi. Il Maestro condivideva molta della sensibilità 

di Favre, in tensione polare con una mente in effetti piuttosto fredda e 

oggettiva, da ingegnere qual era.

La quarta caratteristica che mi pare necessario commentare, in questo 

tentativo di presentare la sua figura, è che non dava giudizi. Soltanto di 

rado. Con me, che io ricordi, lo ha fatto due volte. E il modo mi è rimasto 

inciso. Ecco come dava il giudizio. Ti diceva: « Guardi che quanto lei dice è 

uguale a quello che dice la Bibbia, a questa tentazione che c’è nella Bibbia ». 

E poi lasciava che tu pregassi e traessi le conseguenze.

Qui voglio sottolineare che Fiorito aveva una particolare naso per « sen-

tire » il cattivo spirito; sapeva riconoscerne l’azione, distinguerne i tic, sma-

scherarlo dai frutti cattivi, dal retrogusto amaro e dalla scia di desolazione 

che si lascia dietro. In questo senso, si può dire che è stato un uomo in armi 

contro un solo nemico: lo spirito cattivo, Satana, il demonio, il tentatore, 

l’accusatore, il nemico della nostra natura umana. Tra la bandiera di Cristo 

e quella di Satana, ha fatto la sua scelta personale per nostro Signore. In 

tutto il resto ha cercato di discernere il « tanto... quanto » e con ogni persona 

è stato un padre amabile, un maestro paziente e – quando è capitato – un 

avversario fermo, ma sempre rispettoso e leale. Mai un nemico.

Infine, una cosa che in lui si notava molto. Con i « testa dura » aveva 

tanta pazienza. Davanti a quei casi, che spazientivano altri, soleva ricordare 

che Ignazio era stato molto paziente con Simón Rodríguez. Se eri testardo 

e insistevi a modo tuo, ti lasciava fare il tuo processo, ti dava tempo. Era 

un Maestro nel non affrettare i tempi, nell’attendere che l’altro si rendesse 

conto delle cose da solo. Rispettava i processi.

E visto che ho citato Simón Rodríguez, può venire a proposito ricordarne 

la vicenda. Simón Rodríguez fu sempre una persona « agitata ». Non fece 

il mese intero in solitudine con gli altri, tardò a fare la professione. Era 

destinato ad andare in India ma alla fine rimase in Portogallo, dove fece 
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tutto il possibile per fermarsi per sempre nonostante che Ignazio, per il suo 

bene e per quello dei gesuiti di là, volesse trasferirlo. Fiorito racconta che 

Ribadeneyra, in un manoscritto inedito intitolato Trattato delle persecuzioni 

che ha subito la Compagnia di Gesù, considera che « una delle più terribili 

e pericolose tormente attraversate dalla Compagnia, dalla sua fondazione, 

mentre ancora viveva il nostro beato padre Ignazio, fu una che era stata 

mossa non dai nemici, ma dai suoi stessi figli, non dai venti esterni, ma 

dal turbamento intrinseco dello stesso mare, che accadde in questo modo. 

[...] Mentre la Compagnia navigava con venti tanto favorevoli, il nemico di 

ogni bene la agitò, tentando lo stesso padre Simón e offuscandolo con quel 

frutto che Dio aveva operato per lui, e facendo sì che volesse per sé ciò che 

era del suo beato padre Ignazio e di tutta la Compagnia. Cominciò quindi a 

guardare le cose del Portogallo non come un’opera di questo corpo, ma come 

creazione e opera sua e voleva governarla senza l’obbedienza e la dipendenza 

dal suo capo, sembrandogli di avere nei re del Portogallo tanto favore che 

avrebbe potuto facilmente farlo senza più ricorrere a Roma; e siccome quasi 

tutti i religiosi della Compagnia che vivevano in quel regno erano figli e 

sudditi suoi e lui li aveva accolti e allevati, non conoscevano altro Padre e 

Superiore se non il Maestro Simón, e lo amavano e lo rispettavano come se 

fosse lui il principale fondatore della Compagnia; e a ciò contribuiva anche 

il fatto che lui era di modi gentili e amorosi e non solito a pressare molto 

i suoi; queste sono cose efficaci per conquistarsi gli animi e le volontà dei 

sudditi, che, per comune debolezza umana, desiderano abitualmente che si 

conceda loro ciò che vogliono, e venire condotti con amore ».24

Ignazio era molto paziente. E Fiorito lo imitava. Perfino in questi rac-

conti era capace di vedere del buono in Simón Rodríguez. Ne sottolineava 

la franchezza verso Ignazio, al quale diceva le cose in faccia. Di certo 

quella pazienza alla lunga diede i suoi frutti, perché di fatto le « ribellioni » 

di Simón Rodríguez sono rimaste aneddotiche, e non si sono consolidate o 

hanno preso piede oltre lui stesso, e ci hanno fruttato lettere come quella 

di sant’Ignazio ai gesuiti di Coimbra. Questa grande pazienza è la virtù 

fondamentale del vero Maestro, che conta sull’azione dello Spirito Santo 

nel tempo, e non sulla propria.

24 Escritos V, 157, nota 85.
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Conclusione

Come Provinciale, ho dovuto ricevere il racconto di coscienza annuale 

del Padre Fiorito. Era un novizio. Un novizio maturo. Era il discepolo 

del padre che era a sua volta il proprio discepolo. Non riesco a capirlo, 

ma era la testimonianza della sua grandezza di anima. Come gesuita, al 

Maestro Miguel Ángel Fiorito si attaglia l’immagine del Salmo 1, quella 

dell’albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà fiori e frutto a suo tempo. 

Come quest’albero della Scrittura, Fiorito ha saputo lasciarsi contenere 

nel minimo spazio del suo ruolo al Collegio Massimo di san Giuseppe, a 

San Miguel, in Argentina, e là ha messo radici e ha dato fiori e frutto, 

come ben esprime il suo nome – Fiorito –, nei cuori di noi discepoli della 

Scuola degli Esercizi. Spero che adesso, grazie a questa magnifica edizione 

dei suoi Escritos, che hanno l’altezza di un grande sogno, metterà radici 

e darà fiori e frutti nella vita di tante persone che si nutrono della stessa 

grazia che lui ha ricevuto e ha saputo comunicare discretamente dando e 

commentando gli Esercizi spirituali.
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IV

Ad Curiam Romanam dum omina Natalicia significantur.*

« E il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi ».1

Cari fratelli e sorelle,

a tutti voi il mio cordiale benvenuto. Ringrazio il Cardinale Angelo 

Sodano per le parole che mi ha rivolto, e soprattutto desidero esprimergli 

la mia gratitudine, anche a nome dei Membri del Collegio Cardinalizio, per 

il prezioso e puntuale servizio che Egli ha svolto quale Decano, per lunghi 

anni, con disponibilità, dedizione, efficienza e grande capacità organizzativa 

e di coordinamento. Con quel modo di agire della “rassa nostrana”, come 

direbbe Nino Costa [scrittore piemontese]. Grazie di cuore, Eminenza! Adesso 

tocca ai Cardinali Vescovi eleggere un nuovo Decano; spero che scelgano 

qualcuno che si occupi a tempo pieno di questa carica tanto importante. 

Grazie.

A voi qui presenti, ai vostri collaboratori, a tutte le persone che presta-

no servizio nella Curia, come pure ai Rappresentanti Pontifici e a quanti 

li affiancano, auguro un santo e lieto Natale. Ed agli auguri aggiungo la 

riconoscenza per la dedizione quotidiana che offrite al servizio della Chiesa. 

Grazie tante!

Anche quest’anno il Signore ci offre l’occasione di incontrarci per questo 

gesto di comunione, che rafforza la nostra fraternità ed è radicato nella 

contemplazione dell’amore di Dio rivelatosi nel Natale. Infatti, « la nascita 

di Cristo – ha scritto un mistico del nostro tempo – è la testimonianza 

più forte ed eloquente di quanto Dio abbia amato l’uomo. Lo ha amato di 

un amore personale. È per questo che ha preso un corpo umano al quale 

si è unito e lo ha fatto proprio per sempre. La nascita di Cristo è essa 

stessa una “alleanza d’amore” stipulata per sempre tra Dio e l’uomo ».2 E 

San Clemente d’Alessandria scrive: « Per questo lui [Cristo] è disceso, per 

questo rivestì l’umanità, per questo patì volontariamente ciò che è degli 

* Die 21 Decembris 2019.
1 Gv 1, 14.
2 mAttA el meskIn, L’umanità di Dio, Qiqajon-Bose, Magnano 2015, 170-171.
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uomini, affinché, dopo essersi misurato con la debolezza di noi che egli 

amò, potesse in cambio misurare noi con la sua potenza ».3

Considerando tanta benevolenza e tanto amore, lo scambio degli auguri 

natalizi è altresì un’occasione per accogliere nuovamente il suo comanda-

mento: « Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da 

questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 

gli altri ».4 Qui, di fatto, Gesù non ci chiede di amare Lui come risposta al 

suo amore per noi; ci domanda, piuttosto, di amarci l’un l’altro con il suo 

stesso amore. Ci domanda, in altre parole, di essere simili a Lui, perché 

Egli si è fatto simile a noi. Il Natale, dunque – esorta il santo Cardinale 

Newman –, « ci trovi sempre più simili a Colui che, in questo tempo è dive-

nuto bambino per amor nostro; che ogni nuovo Natale ci trovi più semplici, 

più umili, più santi, più caritatevoli, più rassegnati, più lieti, più pieni di 

Dio ».5 E aggiunge: « Questo è il tempo dell’innocenza, della purezza, della 

dolcezza, della gioia, della pace ».6

Il nome di Newman ci ricorda anche una sua ben nota affermazione, 

quasi un aforisma, rintracciabile nella sua opera Lo sviluppo della dottri-

na cristiana, che storicamente e spiritualmente si colloca al crocevia del 

suo ingresso nella Chiesa Cattolica. Dice così: « Qui sulla terra vivere è 

cambiare, e la perfezione è il risultato di molte trasformazioni ».7 Non si 

tratta ovviamente di cercare il cambiamento per il cambiamento, oppure 

di seguire le mode, ma di avere la convinzione che lo sviluppo e la crescita 

sono la caratteristica della vita terrena e umana, mentre, nella prospettiva 

del credente, al centro di tutto c’è la stabilità di Dio.8

Per Newman il cambiamento era conversione, cioè un’interiore trasfor-

mazione.9 La vita cristiana, in realtà, è un cammino, un pellegrinaggio.  

3 Quis dives salvetur 37, 1-6.
4 Gv 13, 34-35.
5 Sermone “L’incarnazione, Mistero di grazia”: Parochial and Plain Sermons V, 7.
6 Ibid. V, 97-98.
7 Meditazioni e preghiere, a cura di G. Velocci, Milano 2002, 75.
8 In una sua preghiera Newman affermava: « Non c’è nulla di stabile, al di fuori di te, o mio 

Dio. Tu sei il centro e la vita di tutti quelli che cambiano, che confidano in te come loro Padre, che 
guardano a te e che sono contenti di mettersi nelle tue mani. Io so, mio Dio, che devo cambiare se 
voglio vedere il tuo volto » (ibid., 112).

9 Newman così lo descrive: « Al momento della conversione non ebbi coscienza d’un qualsiasi 
cambiamento, intellettuale o morale, che avvenisse nel mio spirito… mi sembrava di ritornare in 
porto dopo una navigazione tempestosa; ed a questo riguardo la mia felicità è continuata inin-
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La storia biblica è tutta un cammino, segnato da avvii e ripartenze; come 

per Abramo; come per quanti, duemila anni or sono in Galilea, si misero 

in cammino per seguire Gesù: « E, tirate le barche a terra, lasciarono 

tutto e lo seguirono ».10 Da allora, la storia del popolo di Dio – la storia 

della Chiesa – è segnata sempre da partenze, spostamenti, cambiamen-

ti. Il cammino, ovviamente, non è puramente geografico, ma anzitutto 

simbolico: è un invito a scoprire il moto del cuore che, paradossalmente, 

ha bisogno di partire per poter rimanere, di cambiare per potere essere  

fedele.11

Tutto questo ha una particolare valenza nel nostro tempo, perché quella 

che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un 

cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno di quei momenti nei quali i 

cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte 

che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comu-

nicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e 

di comprendere e di vivere la fede e la scienza. Capita spesso di vivere il 

cambiamento limitandosi a indossare un nuovo vestito, e poi rimanere in 

realtà come si era prima. Rammento l’espressione enigmatica, che si legge 

in un famoso romanzo italiano: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, 

bisogna che tutto cambi”.12

L’atteggiamento sano è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle 

sfide del tempo presente e di coglierle con le virtù del discernimento, della 

parresia e della hypomoné. Il cambiamento, in questo caso, assumerebbe 

tutt’altro aspetto: da elemento di contorno, da contesto o da pretesto, da 

paesaggio esterno… diventerebbe sempre più umano, e anche più cristiano. 

Sarebbe sempre un cambiamento esterno, ma compiuto a partire dal centro 

stesso dell’uomo, cioè una conversione antropologica.13

terrottamente fino ad oggi » (Apologia pro vita sua, a cura di A. Bosi, Torino 1988, 360; cfr J. 
Honoré, Gli aforismi di Newman, LEV, Città del Vaticano 2010, 167).

10 Lc 5, 11.
11 Cfr J. M. BergoglIo, Messaggio quaresimale ai sacerdoti e consacrati, 21 febbraio 2007, in 

Nei tuoi occhi è la mia parola, Milano, 2016, 501.
12 Ne Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
13 Cfr Cost. ap. Veritatis gaudium (27 dicembre 2017), 3: « Si tratta, in definitiva, di cambiare 

il modello di sviluppo globale e di ridefinire il progresso: il problema è che non disponiamo ancora 
della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che 
indichino strade ».
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Noi dobbiamo avviare processi e non occupare spazi: « Dio si manifesta 

in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i processi, lo spazio 

li cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei processi in corso. Non bisogna 

privilegiare gli spazi di potere rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. 

Noi dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. Dio si manifesta 

nel tempo ed è presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le 

azioni che generano dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa ».14 Da ciò 

siamo sollecitati a leggere i segni dei tempi con gli occhi della fede, affinché 

la direzione di questo cambiamento « risvegli nuove e vecchie domande con 

le quali è giusto e necessario confrontarsi ».15

Affrontando oggi il tema del cambiamento che si fonda principalmente 

sulla fedeltà al depositum fidei e alla Tradizione, desidero ritornare sull’at-

tuazione della riforma della Curia romana, ribadendo che tale riforma non 

ha mai avuto la presunzione di fare come se prima niente fosse esistito; 

al contrario, si è puntato a valorizzare quanto di buono è stato fatto nella 

complessa storia della Curia. È doveroso valorizzarne la storia per costruire 

un futuro che abbia basi solide, che abbia radici e perciò possa essere fecon-

do. Appellarsi alla memoria non vuol dire ancorarsi all’autoconservazione, 

ma richiamare la vita e la vitalità di un percorso in continuo sviluppo. La 

memoria non è statica, è dinamica. Implica per sua natura movimento. E 

la tradizione non è statica, è dinamica, come diceva quel grande uomo [G. 

Mahler riprendendo una metafora di Jean Jaurès]: la tradizione è la garanzia 

del futuro e non la custodia delle ceneri.

Cari fratelli e sorelle,

nei nostri precedenti incontri natalizi, vi ho parlato dei criteri che 

hanno ispirato questo lavoro di riforma. Ho anche motivato alcune attua-

zioni che sono già state realizzate, sia definitivamente sia ad experimen-

tum.16 Nel 2017 ho evidenziato alcune novità dell’organizzazione curiale, 

come, ad esempio, la Terza Sezione della Segreteria di Stato, che sta 

andando molto bene; o le relazioni tra Curia romana e Chiese particolari, 

ricordando anche l’antica prassi delle Visite ad limina Apostolorum; o la 

struttura di alcuni Dicasteri, in particolare quello per le Chiese Orientali 

14 Intervista rilasciata a P. Antonio Spadaro: La Civiltà Cattolica,19 settembre 2013, 468.
15 Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Germania, 29 giugno 2019.
16 Cfr Discorso alla Curia, 22 dicembre 2016.
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e altri per il dialogo ecumenico e per quello interreligioso, in particolare 

con l’Ebraismo.

Nell’incontro odierno vorrei soffermarmi su alcuni altri Dicasteri par-

tendo dal cuore della riforma, ossia dal primo e più importante compito 

della Chiesa: l’evangelizzazione. San Paolo VI affermò: « Evangelizzare è la 

grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa 

esiste per evangelizzare ».17 Evangelii nuntiandi, che anche oggi continua ad 

essere il documento pastorale più importante del dopo Concilio, e attuale. 

In realtà, l’obiettivo dell’attuale riforma è che « le consuetudini, gli stili, gli 

orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato 

all’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La 

riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere 

solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie ».18 

E allora, proprio ispirandosi a questo magistero dei Successori di Pietro dal 

Concilio Vaticano II fino ad oggi, si è pensato di proporre per l’instruenda 

nuova Costituzione Apostolica sulla riforma della Curia romana il titolo di 

Praedicate evangelium. Cioè l’atteggiamento missionario.

Ecco perché il mio pensiero va oggi ad alcuni fra i Dicasteri della 

Curia romana che con tutto questo hanno un esplicito riferimento già 

nelle loro denominazioni: la Congregazione per la Dottrina della Fede, la 

Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli; ma penso anche al Di-

castero della Comunicazione e al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 

Umano Integrale.

Quando queste prime due Congregazioni citate furono istituite, si era 

in un’epoca nella quale era più semplice distinguere tra due versanti ab-

bastanza definiti: un mondo cristiano da una parte e un mondo ancora da 

evangelizzare dall’altra. Adesso questa situazione non esiste più. Le popo-

lazioni che non hanno ancora ricevuto l’annuncio del Vangelo non vivono 

affatto soltanto nei Continenti non occidentali, ma dimorano dappertutto, 

specialmente nelle enormi concentrazioni urbane che richiedono esse stesse 

17 Esort. ap. Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975), 14. San Giovanni Paolo II scrisse che 
l’evangelizzazione missionaria « costituisce il primo servizio che la chiesa può rendere a ciascun 
uomo e all’intera umanità nel mondo odierno, il quale conosce stupende conquiste, ma sembra 
avere smarrito il senso delle realtà ultime e della stessa esistenza » (Enc. Redemptoris missio, 7 
dicembre 1990, 2).

18 Esort. ap. Evangelii gaudium, 27.
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una specifica pastorale. Nelle grandi città abbiamo bisogno di altre “mappe”, 

di altri paradigmi, che ci aiutino a riposizionare i nostri modi di pensare 

e i nostri atteggiamenti: Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non 

più! Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né i 

più ascoltati.19 Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità 

pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale relativistica. Non siamo 

più in un regime di cristianità perché la fede – specialmente in Europa, ma 

pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce più un presupposto ovvio 

del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e 

ridicolizzata. Ciò fu sottolineato da Benedetto XVI quando, indicendo l’Anno 

della Fede (2012), scrisse: « Mentre nel passato era possibile riconoscere un 

tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti 

della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in 

grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha 

toccato molte persone ».20 E per questo fu istituito nel 2010 il Pontificio 

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, per « promuove-

re una rinnovata evangelizzazione nei Paesi dove è già risuonato il primo 

annuncio della fede e sono presenti Chiese di antica fondazione, ma che 

stanno vivendo una progressiva secolarizzazione della società e una sorta 

di “eclissi del senso di Dio”, che costituiscono una sfida a trovare mezzi 

adeguati per riproporre la perenne verità del Vangelo di Cristo ».21 A volte 

ne ho parlato con alcuni di voi... Penso a cinque Paesi che hanno riempito 

il mondo di missionari – vi ho detto quali sono – e oggi non hanno risorse 

vocazionali per andare avanti. E questo è il mondo attuale.

La percezione che il cambiamento di epoca ponga seri interrogativi 

riguardo all’identità della nostra fede non è giunta, a dire il vero, all’im-

provviso.22 In tale quadro s’inserirà pure l’espressione “nuova evangelizza-

19 Cfr Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale della Pastorale delle Grandi Città, 
27 novembre 2014.

20 Lett. ap. M.P. Porta fidei, 2.
21 Benedetto XVI, Omelia, 28 giugno 2010; cfr Lett. ap. M.P. Ubicumque et semper, 17 ottobre 

2010.
22 Il cambiamento di epoca fu pure avvertito in Francia dal Card. Suhard (si pensi alla sua 

lettera pastorale Essor ou déclin de l’Église, 1947) e pure dall’allora Arcivescovo di Milano G.B. 
Montini. Anch’egli si chiedeva se l’Italia fosse ancora un Paese cattolico (cfr Prolusione alla VIII 
Settimana nazionale di aggiornamento pastorale, 22 settembre 1958, in Discorsi e Scritti milanesi 
1954-1963, vol. II, Brescia-Roma 1997, 2328).
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zione” adottata da San Giovanni Paolo II, il quale nell’Enciclica Redemptoris 

missio scrisse: « Oggi la Chiesa deve affrontare altre sfide, proiettandosi 

verso nuove frontiere sia nella prima missione ad gentes sia nella nuova 

evangelizzazione di popoli che hanno già ricevuto l’annuncio di Cristo ».23 

C’è bisogno di una nuova evangelizzazione, o rievangelizzazione.24

Tutto questo comporta necessariamente dei cambiamenti e delle mutate 

attenzioni anche nei suindicati Dicasteri, come pure nell’intera Curia.25

Alcune considerazioni vorrei riservarle pure al Dicastero per la Comu-

nicazione, di recente istituzione. Siamo nella prospettiva del cambiamento 

di epoca, in quanto « larghe fasce dell’umanità vi sono immerse in maniera 

ordinaria e continua. Non si tratta più soltanto di “usare” strumenti di co-

municazione, ma di vivere in una cultura ampiamente digitalizzata che ha 

impatti profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio, sulla percezione 

di sé, degli altri e del mondo, sul modo di comunicare, di apprendere, di 

informarsi, di entrare in relazione con gli altri. Un approccio alla realtà che 

tende a privilegiare l’immagine rispetto all’ascolto e alla lettura influenza 

il modo di imparare e lo sviluppo del senso critico ».26

Al Dicastero per la Comunicazione è stato dunque affidato il compito 

di accorpare in una nuova istituzione i nove enti che, precedentemente, 

si occupavano, in varie modalità e con diversi compiti, di comunicazione: 

il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, la Sala Stampa della 

Santa Sede, la Tipografia Vaticana, la Libreria Editrice Vaticana, l’Osser-

vatore Romano, la Radio Vaticana, il Centro Televisivo Vaticano, il Servizio 

Internet Vaticano, il Servizio Fotografico. Questo accorpamento, tuttavia, 

in linea con quanto detto, non si proponeva un semplice raggruppamento 

“coordinativo”, ma di armonizzare le diverse componenti in ordine a pro-

durre una migliore offerta di servizi e anche a tenere una linea editoriale 

coerente.

23 N. 30.
24 Cfr n. 33.
25 San Paolo VI, circa cinquant’anni fa, presentando ai fedeli il nuovo Messale Romano, ri-

chiamò l’equazione fra la legge della preghiera (lex orandi) e la legge della fede (lex credendi) e 
descrisse il Messale come “dimostrazione di fedeltà e vitalità”. Concludendo la sua riflessione 
affermò: « Non diciamo dunque “nuova Messa”, ma piuttosto “nuova epoca” della vita della Chie-
sa » (Udienza generale del 19 novembre 1969). È quanto, analogamente, si potrebbe dire anche nel 
nostro caso: non una nuova Curia romana, ma piuttosto una nuova epoca.

26 Esort. ap postsin. Christus vivit, 86.
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La nuova cultura, marcata da fattori di convergenza e multimedialità, ha 

bisogno di una risposta adeguata da parte della Sede Apostolica nell’ambito 

della comunicazione. Oggi, rispetto ai servizi diversificati, prevale la forma 

multimediale, e questo segna anche il modo di concepirli, di pensarli e di 

attuarli. Tutto ciò implica, insieme al cambiamento culturale, una conver-

sione istituzionale e personale per passare da un lavoro a compartimenti 

stagni – che nei casi migliori aveva qualche coordinamento – a un lavoro 

intrinsecamente connesso, in sinergia.

Cari fratelli e sorelle,

molte delle cose sin qui dette, valgono anche, in linea di principio, per 

il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Anch’esso è stato 

istituito recentemente al fine di rispondere ai cambiamenti intervenuti a li-

vello globale, attuando la confluenza di quattro precedenti Pontifici Consigli: 

Giustizia e Pace, Cor Unum, Pastorale dei Migranti e Operatori Sanitari. La 

coerenza dei compiti affidati a questo Dicastero è sinteticamente richiamata 

dall’esordio del Motu Proprio Humanam progressionem che lo ha istituito: 

« In tutto il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere 

lo sviluppo integrale dell’uomo alla luce del Vangelo. Tale sviluppo si attua 

mediante la cura per i beni incommensurabili della giustizia, della pace e 

della salvaguardia del creato ». Si attua nel servire i più deboli ed emargina-

ti, in particolare i migranti forzati, che rappresentano in questo momento 

un grido nel deserto della nostra umanità. La Chiesa è dunque chiamata 

a ricordare a tutti che non si tratta solo di questioni sociali o migratorie 

ma di persone umane, di fratelli e sorelle che oggi sono il simbolo di tutti 

gli scartati della società globalizzata. È chiamata a testimoniare che per 

Dio nessuno è “straniero” o “escluso”. È chiamata a svegliare le coscienze 

assopite nell’indifferenza dinanzi alla realtà del Mar Mediterraneo divenuto 

per molti, troppi, un cimitero.

Vorrei richiamare l’importanza del carattere di integralità dello sviluppo. 

San Paolo VI affermò che « lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita 

economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol 

dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo ».27 In altre parole, 

radicata nella sua tradizione di fede e richiamandosi, negli ultimi decenni, 

27 Enc. Populorum progressio, 14.
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al magistero del Concilio Vaticano II, la Chiesa ha sempre affermato la 

grandezza della vocazione di tutti gli esseri umani, che Dio ha creato a sua 

immagine e somiglianza perché formassero una sola famiglia; e al tempo 

stesso ha cercato di abbracciare l’umano in tutte le sue dimensioni.

È proprio questa esigenza di integralità a riproporre oggi a noi l’umanità 

che ci accomuna in quanto figli di un unico Padre. « In tutto il suo essere 

e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale 

dell’uomo alla luce del Vangelo ».28 Il Vangelo riporta sempre la Chiesa alla 

logica dell’incarnazione, a Cristo che ha assunto la nostra storia, la storia 

di ognuno di noi. Questo ci ricorda il Natale. L’umanità, allora, è la cifra 

distintiva con cui leggere la riforma. L’umanità chiama, interpella e provoca, 

cioè chiama a uscire fuori e a non temere il cambiamento.

Non dimentichiamo che il Bambino adagiato nel presepe ha il volto dei 

nostri fratelli e sorelle più bisognosi, dei poveri che « sono i privilegiati di 

questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere 

la presenza di Dio in mezzo a noi ».29

Cari fratelli e sorelle,

si tratta dunque di grandi sfide e di necessari equilibri, molte volte non 

facili da realizzare, per il semplice fatto che, nella tensione tra un passato 

glorioso e un futuro creativo e in movimento, si trova il presente in cui ci sono 

persone che necessariamente hanno bisogno di tempo per maturare; ci sono 

circostanze storiche da gestire nella quotidianità, perché durante la riforma 

il mondo e gli eventi non si fermano; ci sono questioni giuridiche e istituzio-

nali che vanno risolte gradualmente, senza formule magiche o scorciatoie.

C’è, infine, la dimensione del tempo e c’è l’errore umano, coi quali non 

è possibile né giusto non fare i conti perché fanno parte della storia di cia-

scuno. Non tenerne conto significa fare le cose astraendo dalla storia degli 

uomini. Legata a questo difficile processo storico, c’è sempre la tentazione 

di ripiegarsi sul passato (anche usando formulazioni nuove), perché più ras-

sicurante, conosciuto e, sicuramente, meno conflittuale. Anche questo, però, 

fa parte del processo e del rischio di avviare cambiamenti significativi.30

28 M.P. Humanam progressionem.
29 Lett. ap. Admirabile signum, 1° dicembre 2019, 6.
30 Evangelii gaudium enuncia la regola di « privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi 

nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino 
in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci » (n. 223).
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Qui occorre mettere in guardia dalla tentazione di assumere l’atteggia-

mento della rigidità. La rigidità che nasce dalla paura del cambiamento e 

finisce per disseminare di paletti e di ostacoli il terreno del bene comune, 

facendolo diventare un campo minato di incomunicabilità e di odio. Ricor-

diamo sempre che dietro ogni rigidità giace qualche squilibrio. La rigidità 

e lo squilibro si alimentano a vicenda in un circolo vizioso. E oggi questa 

tentazione della rigidità è diventata tanto attuale.

Cari fratelli e sorelle,

la Curia romana non è un corpo staccato dalla realtà – anche se il 

rischio è sempre presente –, ma va concepita e vissuta nell’oggi del cam-

mino percorso dagli uomini e dalle donne, nella logica del cambiamento 

d’epoca. La Curia romana non è un palazzo o un armadio pieno di vestiti 

da indossare per giustificare un cambiamento. La Curia romana è un corpo 

vivo, e lo è tanto più quanto più vive l’integralità del Vangelo.

Il Cardinale Martini, nell’ultima intervista a pochi giorni della sua morte, 

disse parole che devono farci interrogare: « La Chiesa è rimasta indietro 

di duecento anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece 

di coraggio? Comunque la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la 

fiducia, il coraggio. [...] Solo l’amore vince la stanchezza ».31

Il Natale è la festa dell’amore di Dio per noi. L’amore divino che ispira, 

dirige e corregge il cambiamento e sconfigge la paura umana di lasciare il 

“sicuro” per rilanciarci nel “mistero”.

Buon Natale a tutti!

Nella preparazione al Natale, abbiamo ascoltato le prediche sulla Santa 

Madre di Dio. Rivolgiamoci a lei prima della benedizione.

[Ave Maria e benedizione]

Adesso vorrei darvi un ricordo, un pensiero: due libri. Il primo è il 

“documento”, diciamolo così, che ho voluto fare per il mese missionario 

straordinario [ottobre 2019], e l’ho fatto in forma di intervista, Senza di 

31 Intervista a Georg Sporschill, S.J., e Federica Radice Fossati Confalonieri: “Corriere della 
Sera”, 1° settembre 2012.
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Lui non possiamo far nulla. Mi ha ispirato una frase, non so di chi, che 

diceva che quando il missionario arriva in un posto già c’è lo Spirito Santo 

lì che lo aspetta. Questa è l’ispirazione di questo documento. E il secondo è 

un ritiro dato ai sacerdoti poco tempo fa da Don Luigi Maria Epicoco, un 

ritiro ai sacerdoti, Qualcuno a cui guardare. Li do di cuore perché servano 

a tutta la comunità. Grazie!
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V

Ad Ministros Sanctae Sedis et Status Civitatis Vaticanae dum omina Natalicia 
expromuntur.*32

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Sono contento di ritrovarmi con voi in questo nostro appuntamento 

natalizio. Vi ringrazio di essere venuti, anche con i vostri familiari. Grazie!

Il mio augurio questa volta lo riassumo in una parola: sorriso.

Lo spunto me lo ha dato uno degli ultimi Paesi che ho visitato, il mese 

scorso: la Tailandia. È chiamato il Paese del sorriso, perché lì la gente è 

molto sorridente, hanno una speciale gentilezza, molto nobile, che si rias-

sume in questo tratto del viso, che si riflette in tutto il loro portamento. 

Questa esperienza mi è rimasta impressa, e mi fa pensare al sorriso come 

espressione di amore, espressione di affetto, tipicamente umana.

Quando guardiamo un neonato, siamo portati a sorridergli, e se sul 

suo piccolo viso sboccia un sorriso, allora proviamo un’emozione semplice, 

ingenua. Tante volte li carezziamo anche con il dito, così, perché sorrida-

no. Il bambino risponde al nostro sguardo, ma il suo sorriso è molto più 

“potente”, perché è nuovo, è puro, come acqua di sorgente, e in noi adulti 

risveglia un’intima nostalgia d’infanzia.

Questo è avvenuto in modo unico tra Maria e Giuseppe e Gesù. La 

Vergine e il suo sposo, con il loro amore, hanno fatto sbocciare il sorriso 

sulle labbra del loro bambino appena nato. Ma quando ciò è accaduto, i 

loro cuori sono stati riempiti di una gioia nuova, venuta dal Cielo. E la 

piccola stalla di Betlemme si è come illuminata.

Gesù è il sorriso di Dio. È venuto a rivelarci l’amore del Padre, la sua 

bontà, e il primo modo in cui l’ha fatto è stato sorridere ai suoi genitori, 

come ogni neonato di questo mondo. E loro, la Vergine Maria e San Giu-

seppe, per la loro grande fede hanno saputo accogliere quel messaggio, 

hanno riconosciuto nel sorriso di Gesù la misericordia di Dio per loro e per 

tutti quelli che aspettavano la sua venuta, la venuta del Messia, il Figlio 

di Dio, il Re d’Israele.

Ecco, carissimi, nel presepe anche noi riviviamo questa esperienza: 

guardare il Bambino Gesù e sentire che lì Dio ci sorride, e sorride a tutti 

* Die 21 Decembris 2019.
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i poveri della terra, a tutti quelli che aspettano la salvezza, che sperano 

in un mondo più fraterno, dove non ci siano più guerre e violenze, dove 

ogni uomo e donna possa vivere nella sua dignità di figlio e figlia di Dio.

Anche qui, in Vaticano e nei vari uffici romani della Santa Sede, ab-

biamo sempre bisogno di lasciarci rinnovare dal sorriso di Gesù. Lasciare 

che la sua bontà disarmata ci purifichi dalle scorie che spesso incrostano 

i nostri cuori, e ci impediscono di dare il meglio di noi stessi. È vero, il 

lavoro è lavoro, e ci sono altri luoghi e momenti in cui ognuno si esprime 

in maniera più piena e più ricca; però è anche vero che nell’ambiente di 

lavoro passiamo buona parte delle nostre giornate, e siamo convinti che la 

qualità del lavoro si accompagna con la qualità umana delle relazioni, dello 

stile di vita. Questo vale specialmente per noi, che lavoriamo al servizio 

della Chiesa e nel nome di Cristo.

A volte diventa difficile sorridere, per tanti motivi. Allora abbiamo bisog-

no del sorriso di Dio: Gesù, solo Lui ci può aiutare. Solo Lui è il Salvatore, 

e a volte ne facciamo esperienza concreta nella nostra vita.

Altre volte le cose vanno bene, ma allora c’è il pericolo di sentirsi tro-

ppo sicuri e di dimenticare gli altri che fanno fatica. Anche allora abbiamo 

bisogno del sorriso di Dio, che ci spogli delle false sicurezze e ci riporti al 

gusto della semplicità e della gratuità.

Allora, carissimi, scambiamoci questo augurio: a Natale, partecipando 

alla Liturgia, e anche contemplando il presepe, lasciamoci stupire dal sorriso 

di Dio, che Gesù è venuto a portare. È Lui stesso, questo sorriso. Come 

Maria, come Giuseppe e i pastori di Betlemme, accogliamolo, lasciamoci 

purificare, e potremo anche noi portare agli altri un umile e semplice sorriso.

Grazie a tutti! Portate questo augurio ai vostri cari a casa, specialmente 

ai malati e ai più anziani: che sentano la carezza del vostro sorriso. È una 

carezza. Sorridere è accarezzare, accarezzare con il cuore, accarezzare con 

l’anima. E rimaniamo uniti nella preghiera. Buon Natale!
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NUNTII

I

Occasione LIII Diei Mundialis Pacis.

La pace come cammino di speranza: dialogo,  

riconciliazione e conversione ecologica

1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale 

aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano che 

contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta fa-

ticoso « può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di 

questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da 

giustificare la fatica del cammino ».1 In questo modo, la speranza è la virtù 

che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli 

ostacoli sembrano insormontabili.

La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni 

delle guerre e dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità 

distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più 

deboli. Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfrut-

tamento e della corruzione, che alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a 

tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità 

fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la 

speranza nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé 

lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, se 

non addirittura i traumi derivanti dall’accanimento sistematico contro il 

loro popolo e i loro cari.

Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate 

spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima 

dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo 

stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana.

1 Benedetto XVI, Lett. enc. Spe salvi (30 novembre 2007), 1.
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La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diver-

sità dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volontà di dominio. 

Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che induce 

a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo 

e cancellarlo. La guerra si nutre del pervertimento delle relazioni, di am-

bizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell’altro e della diversità 

vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto questo.

Risulta paradossale, come ho avuto modo di notare durante il recente 

viaggio in Giappone, che « il nostro mondo vive la dicotomia perversa di 

voler difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base di una falsa 

sicurezza supportata da una mentalità di paura e sfiducia, che finisce per 

avvelenare le relazioni tra i popoli e impedire ogni possibile dialogo. La 

pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo 

di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di 

annientamento totale; sono possibili solo a partire da un’etica globale di 

solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdi-

pendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana di oggi e di 

domani ».2

Ogni situazione di minaccia alimenta la sfiducia e il ripiegamento sulla 

propria condizione. Sfiducia e paura aumentano la fragilità dei rapporti e 

il rischio di violenza, in un circolo vizioso che non potrà mai condurre a 

una relazione di pace. In questo senso, anche la dissuasione nucleare non 

può che creare una sicurezza illusoria.

Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo 

attraverso la paura dell’annientamento, in un equilibrio quanto mai instabile, 

sospeso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’interno dei muri dell’indif-

ferenza, dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada 

ai drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni 

gli altri.3 Come, allora, costruire un cammino di pace e di riconoscimento 

reciproco? Come rompere la logica morbosa della minaccia e della paura? 

Come spezzare la dinamica di diffidenza attualmente prevalente?

Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine 

da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace 

2 Discorso sulle armi nucleari, Nagasaki, Parco “Atomic Bomb Hypocenter”, 24 novembre 
2019.

3 Cfr Omelia a Lampedusa, 8 luglio 2013.
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è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci 

a nulla che sia meno di questo.

2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e 
sulla fraternità

Gli Hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima 

e Nagasaki, sono tra quelli che oggi mantengono viva la fiamma della 

coscienza collettiva, testimoniando alle generazioni successive l’orrore di 

ciò che accadde nell’agosto del 1945 e le sofferenze indicibili che ne sono 

seguite fino ad oggi. La loro testimonianza risveglia e conserva in questo 

modo la memoria delle vittime, affinché la coscienza umana diventi sempre 

più forte di fronte ad ogni volontà di dominio e di distruzione: « Non pos-

siamo permettere che le attuali e le nuove generazioni perdano la memoria 

di quanto accaduto, quella memoria che è garanzia e stimolo per costruire 

un futuro più giusto e fraterno ».4

Come loro molti, in ogni parte del mondo, offrono alle future generazioni 

il servizio imprescindibile della memoria, che va custodita non solo per non 

commettere di nuovo gli stessi errori o perché non vengano riproposti gli 

schemi illusori del passato, ma anche perché essa, frutto dell’esperienza, 

costituisca la radice e suggerisca la traccia per le presenti e le future scelte 

di pace.

Ancor più, la memoria è l’orizzonte della speranza: molte volte nel 

buio delle guerre e dei conflitti, il ricordo anche di un piccolo gesto di 

solidarietà ricevuta può ispirare scelte coraggiose e persino eroiche, può 

rimettere in moto nuove energie e riaccendere nuova speranza nei singoli 

e nelle comunità.

Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto più complessa 

in quanto gli interessi in gioco, nei rapporti tra persone, comunità e na-

zioni, sono molteplici e contradditori. Occorre, innanzitutto, fare appello 

alla coscienza morale e alla volontà personale e politica. La pace, in effetti, 

si attinge nel profondo del cuore umano e la volontà politica va sempre 

rinvigorita, per aprire nuovi processi che riconcilino e uniscano persone 

e comunità.

4 Discorso sulla Pace, Hiroshima, Memoriale della Pace, 24 novembre 2019.
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Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di 

artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. 

Infatti, non si può giungere veramente alla pace se non quando vi sia un 

convinto dialogo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle 

ideologie e delle opinioni diverse. La pace è « un edificio da costruirsi 

continuamente »,5 un cammino che facciamo insieme cercando sempre il 

bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare 

il diritto. Nell’ascolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e 

la stima dell’altro, fino al punto di riconoscere nel nemico il volto di un 

fratello.

Il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un 

lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia, che onora la me-

moria delle vittime e che apre, passo dopo passo, a una speranza comu-

ne, più forte della vendetta. In uno Stato di diritto, la democrazia può 

essere un paradigma significativo di questo processo, se è basata sulla 

giustizia e sull’impegno a salvaguardare i diritti di ciascuno, specie se 

debole o emarginato, nella continua ricerca della verità.6 Si tratta di una 

costruzione sociale e di un’elaborazione in divenire, in cui ciascuno porta 

responsabilmente il proprio contributo, a tutti i livelli della collettività 

locale, nazionale e mondiale.

Come sottolineava San Paolo VI, « la duplice aspirazione all’uguaglianza 

e alla partecipazione è diretta a promuovere un tipo di società democra-

tica […]. Ciò sottintende l’importanza dell’educazione alla vita associata, 

dove, oltre l’informazione sui diritti di ciascuno, sia messo in luce il loro 

necessario correlativo: il riconoscimento dei doveri nei confronti degli altri. 

Il significato e la pratica del dovere sono condizionati dal dominio di sé, 

come pure l’accettazione delle responsabilità e dei limiti posti all’esercizio 

della libertà dell’individuo o del gruppo ».7

Al contrario, la frattura tra i membri di una società, l’aumento delle 

disuguaglianze sociali e il rifiuto di usare gli strumenti per uno sviluppo 

umano integrale mettono in pericolo il perseguimento del bene comune. 

Invece il lavoro paziente basato sulla forza della parola e della verità 

5 ConC. eCum. VAt. II, Cost. past. Gaudium et spes, 78.
6 Cfr Benedetto XVI, Discorso ai dirigenti delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, 

27 gennaio 2006.
7 Lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), 24.
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può risvegliare nelle persone la capacità di compassione e di solidarietà 

creativa.

Nella nostra esperienza cristiana, noi facciamo costantemente memoria 

di Cristo, che ha donato la sua vita per la nostra riconciliazione (cfr Rm 5, 

6-11). La Chiesa partecipa pienamente alla ricerca di un ordine giusto, 

continuando a servire il bene comune e a nutrire la speranza della pace, 

attraverso la trasmissione dei valori cristiani, l’insegnamento morale e le 

opere sociali e di educazione.

3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna

La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama 

le coscienze e i popoli all’alleanza di Dio con l’umanità. Si tratta di abban-

donare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda 

come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai rinchiuso 

in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che 

porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere la spirale 

della vendetta e intraprendere il cammino della speranza.

Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente colloquio tra Pietro 

e Gesù: « “Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante 

volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti 

dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette” » (Mt 18, 21-22). 

Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo del 

nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci come fra-

telli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità 

di diventare donne e uomini di pace.

Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello 

politico ed economico, poiché la questione della pace permea tutte le di-

mensioni della vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace se non saremo 

capaci di costruire un più giusto sistema economico. Come scriveva Bene-

detto XVI, dieci anni fa, nella Lettera Enciclica Caritas in veritate: « La 

vittoria del sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento delle 

transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture 

assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, 

in contesto mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da quote 

di gratuità e comunione » (n. 39).
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4. La pace, cammino di conversione ecologica

« Se una cattiva comprensione dei nostri principi ci ha portato a volte 

a giustificare l’abuso della natura o il dominio dispotico dell’essere umano 

sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti possiamo 

riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro di sapienza che 

avremmo dovuto custodire ».8

Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del man-

cato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse 

naturali – viste come strumenti utili unicamente per il profitto di oggi, 

senza rispetto per le comunità locali, per il bene comune e per la natura –  

abbiamo bisogno di una conversione ecologica.

Il recente Sinodo sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere, in modo rinno-

vato, l’appello per una relazione pacifica tra le comunità e la terra, tra il 

presente e la memoria, tra le esperienze e le speranze.

Questo cammino di riconciliazione è anche ascolto e contemplazione 

del mondo che ci è stato donato da Dio affinché ne facessimo la nostra 

casa comune. Infatti, le risorse naturali, le numerose forme di vita e la 

Terra stessa ci sono affidate per essere “coltivate e custodite” (cfr Gen 2, 

15) anche per le generazioni future, con la partecipazione responsabile e 

operosa di ognuno. Inoltre, abbiamo bisogno di un cambiamento nelle con-

vinzioni e nello sguardo, che ci apra maggiormente all’incontro con l’altro 

e all’accoglienza del dono del creato, che riflette la bellezza e la sapienza 

del suo Artefice.

Da qui scaturiscono, in particolare, motivazioni profonde e un nuovo 

modo di abitare la casa comune, di essere presenti gli uni agli altri con le 

proprie diversità, di celebrare e rispettare la vita ricevuta e condivisa, di 

preoccuparci di condizioni e modelli di società che favoriscano la fioritura 

e la permanenza della vita nel futuro, di sviluppare il bene comune dell’in-

tera famiglia umana.

La conversione ecologica alla quale facciamo appello ci conduce quindi a 

un nuovo sguardo sulla vita, considerando la generosità del Creatore che ci 

ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione. 

Tale conversione va intesa in maniera integrale, come una trasformazione 

delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, 

8 Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 200.
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con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con 

il Creatore che è origine di ogni vita. Per il cristiano, essa richiede di « la-

sciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni 

con il mondo ».9

5. Si ottiene tanto quanto si spera 10

Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ot-

tiene la pace se non la si spera.

Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della pace, di credere 

che l’altro ha il nostro stesso bisogno di pace. In questo, ci può ispirare 

l’amore di Dio per ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratuito, 

instancabile.

La paura è spesso fonte di conflitto. È importante, quindi, andare oltre 

i nostri timori umani, riconoscendoci figli bisognosi, davanti a Colui che 

ci ama e ci attende, come il Padre del figlio prodigo (cfr Lc 15, 11-24). 

La cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con la cultura della 

minaccia. Rende ogni incontro una possibilità e un dono dell’amore gene-

roso di Dio. Ci guida ad oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti ristretti, 

per puntare sempre a vivere la fraternità universale, come figli dell’unico 

Padre celeste.

Per i discepoli di Cristo, questo cammino è sostenuto anche dal sacra-

mento della Riconciliazione, donato dal Signore per la remissione dei peccati 

dei battezzati. Questo sacramento della Chiesa, che rinnova le persone e le 

comunità, chiama a tenere lo sguardo rivolto a Gesù, che ha riconciliato 

« tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose 

che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli » (Col 1, 20); e chiede 

di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso 

il prossimo sia verso il creato.

La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto 

il suo perdono, in Cristo, possiamo metterci in cammino per offrirlo agli 

uomini e alle donne del nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo Spirito San-

to ci suggerisce atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di 

giustizia e di pace.

9 Ibid., 217.
10 Cfr S. gIoVAnnI dellA CroCe, Notte Oscura, II, 21, 8.
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Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.

Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli 

della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cammino di riconciliazione, 

passo dopo passo.

E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’e-

sistenza di pace e sviluppare pienamente la promessa d’amore e di vita 

che porta in sé.

Dal Vaticano, 8 dicembre 2019

FRANCESCO
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II

Nuntius et Benedictio « Urbi et Orbi » in Sollemnitate Nativitatis Domini.*11

Cari fratelli e sorelle, buon Natale!

Vorrei far giungere a tutti il messaggio che la Chiesa annuncia in que-

sta festa, con le parole del profeta Isaia: « Un bambino è nato per noi, ci 

è stato dato un figlio » (Is 9, 5).

È nato un bambino: la nascita è sempre fonte di speranza, è vita che 

sboccia, è promessa di futuro. E questo Bambino, Gesù, è “nato per noi”: un 

noi senza confini, senza privilegi né esclusioni. Il Bambino che la Vergine 

Maria ha dato alla luce a Betlemme è nato per tutti: è il “figlio” che Dio 

ha dato all’intera famiglia umana.

Grazie a questo Bambino, tutti possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo 

“Padre”, “Papà”. Gesù è l’Unigenito; nessun’altro conosce il Padre, se non 

Lui. Ma Lui è venuto nel mondo proprio per rivelarci il volto del Padre. E 

così, grazie a questo Bambino, tutti possiamo chiamarci ed essere realmen-

te fratelli: di ogni continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre 

identità e diversità, eppure tutti fratelli e sorelle.

In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squi-

libri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coronavirus, abbiamo 

più che mai bisogno di fraternità. E Dio ce la offre donandoci il suo Figlio 

Gesù: non una fraternità fatta di belle parole, di ideali astratti, di vaghi 

sentimenti… No. Una fraternità basata sull’amore reale, capace di incon-

trare l’altro diverso da me, di con-patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e 

prendersene cura anche se non è della mia famiglia, della mia etnia, della 

mia religione; è diverso da me ma è mio fratello, è mia sorella. E questo 

vale anche nei rapporti tra i popoli e le nazioni: fratelli tutti!

Nel Natale celebriamo la luce del Cristo che viene al mondo e lui vie-

ne per tutti: non soltanto per alcuni. Oggi, in questo tempo di oscurità 

e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le 

scoperte dei vaccini. Ma perché queste luci possano illuminare e portare 

speranza al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti. Non pos-

siamo lasciare che i nazionalismi chiusi ci impediscano di vivere come la 

* Die 25 Decembris 2019.
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vera famiglia umana che siamo. Non possiamo neanche lasciare che il virus 

dell’individualismo radicale vinca noi e ci renda indifferenti alla sofferenza 

di altri fratelli e sorelle. Non posso mettere me stesso prima degli altri, 

mettendo le leggi del mercato e dei brevetti di invenzione sopra le leggi 

dell’amore e della salute dell’umanità. Chiedo a tutti: ai responsabili degli 

Stati, alle imprese, agli organismi internazionali, di promuovere la coope-

razione e non la concorrenza, e di cercare una soluzione per tutti: vaccini 

per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni 

del Pianeta. Al primo posto, i più vulnerabili e bisognosi!

Il Bambino di Betlemme ci aiuti allora ad essere disponibili, generosi 

e solidali, specialmente verso le persone più fragili, i malati e quanti in 

questo tempo si sono trovati senza lavoro o sono in gravi difficoltà per le 

conseguenze economiche della pandemia, come pure le donne che in questi 

mesi di confinamento hanno subito violenze domestiche.

Di fronte a una sfida che non conosce confini, non si possono erigere 

barriere. Siamo tutti sulla stessa barca. Ogni persona è mio fratello. In 

ciascuno vedo riflesso il volto di Dio e in quanti soffrono scorgo il Signore 

che chiede il mio aiuto. Lo vedo nel malato, nel povero, nel disoccupato, 

nell’emarginato, nel migrante e nel rifugiato: tutti fratelli e sorelle!

Nel giorno in cui il Verbo di Dio si fa bambino, volgiamo lo sguardo ai 

troppi bambini che in tutto il mondo, specialmente in Siria, in Iraq e nello 

Yemen, pagano ancora l’alto prezzo della guerra. I loro volti scuotano le 

coscienze degli uomini di buona volontà, affinché siano affrontate le cause 

dei conflitti e ci si adoperi con coraggio per costruire un futuro di pace.

Sia questo il tempo propizio per stemperare le tensioni in tutto il Medio 

Oriente e nel Mediterraneo orientale.

Gesù Bambino risani le ferite dell’amato popolo siriano, che da ormai 

un decennio è stremato dalla guerra e dalle sue conseguenze, ulteriormente 

aggravate dalla pandemia. Porti conforto al popolo iracheno e a tutti coloro 

che sono impegnati nel cammino della riconciliazione, in particolare agli 

yazidi, duramente colpiti dagli ultimi anni di guerra. Rechi pace alla Libia 

e consenta che la nuova fase dei negoziati in corso porti alla fine di ogni 

forma di ostilità nel Paese.

Il Bambino di Betlemme doni fraternità alla terra che lo ha visto na-

scere. Israeliani e palestinesi possano recuperare la fiducia reciproca per 

cercare una pace giusta e duratura attraverso un dialogo diretto, capace di 
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vincere la violenza e di superare endemici risentimenti, per testimoniare 

al mondo la bellezza della fraternità.

La stella che ha illuminato la notte di Natale sia guida e incoraggiamen-

to per il popolo libanese, affinché, nelle difficoltà che sta affrontando, col 

sostegno della Comunità internazionale non perda la speranza. Il Principe 

della Pace aiuti i responsabili del Paese a mettere da parte gli interessi 

particolari e ad impegnarsi con serietà, onestà e trasparenza perché il Libano 

possa percorrere un cammino di riforme e proseguire nella sua vocazione 

di libertà e di convivenza pacifica.

Il Figlio dell’Altissimo sostenga l’impegno della comunità internazionale 

e dei Paesi coinvolti a proseguire il cessate-il-fuoco nel Nagorno-Karabakh, 

come pure nelle regioni orientali dell’Ucraina, e a favorire il dialogo quale 

unica via che conduce alla pace e alla riconciliazione.

Il Divino Bambino allevii la sofferenza delle popolazioni del Burkina Faso, 

del Mali e del Niger, colpite da una grave crisi umanitaria, alla cui base vi 

sono estremismi e conflitti armati, ma anche la pandemia e altri disastri 

naturali; faccia cessare le violenze in Etiopia, dove, a causa degli scontri, 

molte persone sono costrette a fuggire; rechi conforto agli abitanti della 

regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, vittime della violenza del 

terrorismo internazionale; sproni i responsabili del Sud Sudan, della Nigeria 

e del Camerun a proseguire il cammino di fraternità e di dialogo intrapreso.

Il Verbo eterno del Padre sia sorgente di speranza per il Continente 

americano, particolarmente colpito dal coronavirus, che ha esacerbato le 

tante sofferenze che lo opprimono, spesso aggravate dalle conseguenze della 

corruzione e del narcotraffico. Aiuti a superare le recenti tensioni sociali 

in Cile e a porre fine ai patimenti del popolo venezuelano.

Il Re del Cielo protegga le popolazioni flagellate da calamità naturali 

nel sud-est asiatico, in modo particolare nelle Filippine e in Vietnam, dove 

numerose tempeste hanno causato inondazioni con ricadute devastanti sulle 

famiglie che abitano in quelle terre, in termini di perdite di vite umane, 

danni all’ambiente e conseguenze per le economie locali.

E pensando all’Asia, non posso dimenticare il popolo Rohingya: Gesù, 

nato povero tra i poveri, porti speranza nelle loro sofferenze.

Cari fratelli e sorelle,

« Un bambino è nato per noi » (Is 9, 5). È venuto a salvarci! Egli ci 

annuncia che il dolore e il male non sono l’ultima parola. Rassegnarsi alle 



 Acta Francisci Pp. 65

violenze e alle ingiustizie vorrebbe dire rifiutare la gioia e la speranza del 

Natale.

In questo giorno di festa rivolgo un pensiero particolare a quanti non 

si lasciano sopraffare dalle circostanze avverse, ma si adoperano per por-

tare speranza, conforto e aiuto, soccorrendo chi soffre e accompagnando 

chi è solo.

Gesù è nato in una stalla, ma avvolto dall’amore della Vergine Maria 

e di San Giuseppe. Nascendo nella carne, il Figlio di Dio ha consacrato 

l’amore familiare. Il mio pensiero va in questo momento alle famiglie: a 

quelle che oggi non possono ricongiungersi, come pure a quelle che sono 

costrette a stare in casa. Per tutti il Natale sia l’occasione di riscoprire la 

famiglia come culla di vita e di fede; luogo di amore accogliente, di dialogo, 

di perdono, di solidarietà fraterna e di gioia condivisa, sorgente di pace 

per tutta l’umanità.

Buon Natale a tutti!

Cari fratelli e sorelle, rinnovo i miei auguri di Buon Natale a tutti voi, 

collegati da ogni parte del mondo, mediante la radio, la televisione e gli 

altri mezzi di comunicazione. Vi ringrazio per la vostra presenza spiritua-

le in questo giorno caratterizzato dalla gioia. In questi giorni, nei quali 

l’atmosfera del Natale invita gli uomini a diventare migliori e più fraterni, 

non dimentichiamoci di pregare per le famiglie e le comunità che vivono 

fra tante sofferenze. Per favore, continuate anche a pregare per me. Buon 

pranzo natalizio, e arrivederci!
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III

Recurrente XXVIII Die Mundiali pro Aegrotantibus (11 Februarii 2020).

« Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro » (Mt 11, 28)

Cari fratelli e sorelle,

1. Le parole che Gesù pronuncia: « Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 

oppressi, e io vi darò ristoro » (Mt 11, 28) indicano il misterioso cammino della 

grazia che si rivela ai semplici e che offre ristoro agli affaticati e agli stan-

chi. Queste parole esprimono la solidarietà del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, 

di fronte ad una umanità afflitta e sofferente. Quante persone soffrono nel 

corpo e nello spirito! Egli chiama tutti ad andare da Lui, « venite a me », e pro-

mette loro sollievo e ristoro. « Quando Gesù dice questo, ha davanti agli occhi 

le persone che incontra ogni giorno per le strade di Galilea: tanta gente sem-

plice, poveri, malati, peccatori, emarginati dal peso della legge e dal sistema 

sociale oppressivo... Questa gente lo ha sempre rincorso per ascoltare la sua 

parola – una parola che dava speranza » (Angelus, 6 luglio 2014).

Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, Gesù rivolge l’invito agli 

ammalati e agli oppressi, ai poveri che sanno di dipendere interamente da 

Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Gesù 

Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazione di fragilità, dolore e 

debolezza, non impone leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la sua per-

sona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità ferita. Egli ha occhi che vedono, 

che si accorgono, perché guardano in profondità, non corrono indifferenti, 

ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione 

di salute, senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad entrare nella sua 

vita per fare esperienza di tenerezza.

2. Perché Gesù Cristo nutre questi sentimenti? Perché Egli stesso si è 

fatto debole, sperimentando l’umana sofferenza e ricevendo a sua volta ri-

storo dal Padre. Infatti, solo chi fa, in prima persona, questa esperienza sa-

prà essere di conforto per l’altro. Diverse sono le forme gravi di sofferenza: 

malattie inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle che necessitano 

di riabilitazione o di cure palliative, le varie disabilità, le malattie dell’infan-
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zia e della vecchiaia… In queste circostanze si avverte a volte una carenza 

di umanità e risulta perciò necessario personalizzare l’approccio al malato, 

aggiungendo al curare il prendersi cura, per una guarigione umana integrale. 

Nella malattia la persona sente compromessa non solo la propria integrità 

fisica, ma anche le dimensioni relazionale, intellettiva, affettiva, spirituale; 

e attende perciò, oltre alle terapie, sostegno, sollecitudine, attenzione… in-

somma, amore. Inoltre, accanto al malato c’è una famiglia che soffre e chiede 

anch’essa conforto e vicinanza.

3. Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo particolare 

tra quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì 

viene la luce per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto. 

Egli vi invita ad andare a Lui: « Venite ». In Lui, infatti, le inquietudini e gli 

interrogativi che, in questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi 

troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma 

con la sua passione, morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male.

In questa condizione avete certamente bisogno di un luogo per ristorarvi. 

La Chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio la “locanda” del Buon 

Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10, 34), cioè la casa dove potete trovare la 

sua grazia che si esprime nella familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In 

questa casa potrete incontrare persone che, guarite dalla misericordia di 

Dio nella loro fragilità, sapranno aiutarvi a portare la croce facendo delle 

proprie ferite delle feritoie, attraverso le quali guardare l’orizzonte al di là 

della malattia e ricevere luce e aria per la vostra vita.

In tale opera di ristoro verso i fratelli infermi si colloca il servizio degli 

operatori sanitari, medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo, 

ausiliari, volontari che con competenza agiscono facendo sentire la presenza 

di Cristo, che offre consolazione e si fa carico della persona malata curan-

done le ferite. Ma anche loro sono uomini e donne con le loro fragilità e 

pure le loro malattie. Per loro in modo particolare vale che, « una volta 

ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo, siamo chiamati a nostra volta a 

diventare ristoro e conforto per i fratelli, con atteggiamento mite e umile, 

ad imitazione del Maestro » (Angelus, 6 luglio 2014).

4. Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, preventivo, tera-

peutico, di ricerca, cura e riabilitazione è rivolto alla persona malata, dove il 

sostantivo “persona”, viene sempre prima dell’aggettivo “malata”. Pertanto, 
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il vostro agire sia costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona, 

senza alcun cedimento ad atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o sop-

pressione della vita, nemmeno quando lo stato della malattia è irreversibile.

Nell’esperienza del limite e del possibile fallimento anche della scienza 

medica di fronte a casi clinici sempre più problematici e a diagnosi infauste, 

siete chiamati ad aprirvi alla dimensione trascendente, che può offrirvi il 

senso pieno della vostra professione. Ricordiamo che la vita è sacra e ap-

partiene a Dio, pertanto è inviolabile e indisponibile (cfr Istr. Donum vitae, 

5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). La vita va accolta, tutelata, rispettata e 

servita dal suo nascere al suo morire: lo richiedono contemporaneamente 

sia la ragione sia la fede in Dio autore della vita. In certi casi, l’obiezione 

di coscienza è per voi la scelta necessaria per rimanere coerenti a questo 

“sì” alla vita e alla persona. In ogni caso, la vostra professionalità, animata 

dalla carità cristiana, sarà il migliore servizio al vero diritto umano, quello 

alla vita. Quando non potrete guarire, potrete sempre curare con gesti e 

procedure che diano ristoro e sollievo al malato.

Purtroppo, in alcuni contesti di guerra e di conflitto violento sono 

presi di mira il personale sanitario e le strutture che si occupano dell’ac-

coglienza e assistenza dei malati. In alcune zone anche il potere politico 

pretende di manipolare l’assistenza medica a proprio favore, limitando la 

giusta autonomia della professione sanitaria. In realtà, attaccare coloro 

che sono dedicati al servizio delle membra sofferenti del corpo sociale 

non giova a nessuno.

5. In questa XXVIII Giornata Mondiale del Malato, penso ai tanti fratelli e 

sorelle che, nel mondo intero, non hanno la possibilità di accedere alle cure, 

perché vivono in povertà. Mi rivolgo, pertanto, alle istituzioni sanitarie e ai 

Governi di tutti i Paesi del mondo, affinché, per considerare l’aspetto econo-

mico, non trascurino la giustizia sociale. Auspico che, coniugando i principi 

di solidarietà e sussidiarietà, si cooperi perché tutti abbiano accesso a cure 

adeguate per la salvaguardia e il recupero della salute. Ringrazio di cuore i 

volontari che si pongono al servizio dei malati, andando in non pochi casi a 

supplire a carenze strutturali e riflettendo, con gesti di tenerezza e di vici-

nanza, l’immagine di Cristo Buon Samaritano.

Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno 

portando il peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti 
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gli operatori sanitari. A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella 

preghiera e invio di cuore la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 3 gennaio 2020

Memoria del SS. Nome di Gesù

FRANCESCO
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SECRETARIA STATUS

RESCRIPTA « EX AUDIENTIA SS.MI »

I

Quo nonnihil immutantur «« Normae de gravioribus delictis Normae de gravioribus delictis »».

Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale 

Segretario di Stato e al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione 

per Dottrina della Fede il giorno 4 ottobre 2019, ha stabilito di introdurre 

le seguenti modifiche alle « Normae de gravioribus delictis » riservati al giu-

dizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu proprio 

« Sacramentorum Sanctitatis Tutela », di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 

2001, come modificate dal Rescriptum ex Audientia SS.mi, del 21 maggio 

2010, a firma dell’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della 

Fede, Card. William Levada:

Articolo 1

L’art. 6 § 1, 2° Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente 

sostituito dal seguente testo:

« l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di 

immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, 

in qualunque modo e con qualunque strumento ».

Articolo 2

§ 1 - L’art. 13 Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito 

dal seguente testo:

« Funge da Avvocato e Procuratore un fedele, provvisto di dottorato in 

diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio ».

§ 2 - L’art. 14 Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito 

dal seguente testo:

« Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, 

possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia 

e Notaio soltanto sacerdoti ».
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Il Santo Padre ha disposto che il presente Rescriptum sia pubblicato 

su L’Osservatore Romano, nonché negli Acta Apostolicae Sedis, entrando in 

vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2019

PIetro Card.  PArolIn

Segretario di Stato

luIs FrAnCIsCo Card.  lAdArIA

Prefetto della Congregazione  

per la Dottrina della Fede
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II

Quo promulgatur Instructio « De causibus reservationeDe causibus reservatione ».

Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa a Sua Eccellenza Mons. 

Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di 

Stato, il giorno 4 dicembre 2019, ha stabilito di emanare l’Istruzione Sulla 

riservatezza delle cause, allegata al presente Rescriptum e che ne forma 

parte integrante.

Il Santo Padre ha disposto che esso abbia fermo e stabile vigore, no-

nostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, che 

sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando 

in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale 

degli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 6 dicembre 2019

PIetro Card.  PArolIn

Segretario di Stato

ISTRUZIONE

Sulla riservatezza delle cause

1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le de-

cisioni riguardanti i delitti di cui:

a) all’articolo 1 del Motu proprio « Vos estis lux mundi », del 7 maggio 

2019;

b) all’articolo 6 delle Normae de gravioribus delictis riservati al giudi-

zio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu 

proprio « Sacramentorum Sanctitatis Tutela », di San Giovanni Paolo 

II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

2. L’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti 

siano stati commessi in concorso con altri delitti.

3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da 

garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 
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2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la 

sfera privata di tutte le persone coinvolte.

4. Il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in 

ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, 

nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.

5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata 

offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguar-

do ai fatti di causa.
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO  DE  CAUSIS  SANCTORUM

PREMISLIENSIS LATINORUM

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Annae Kaworek, Confundatricis Con-
gregationis Sororum Sancti Michaëlis Archangeli (1872-1936)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Filiae, confidite quia Deo tempus est, eius quidem tempus. Ipse novit 

quod nobis suppeditandum et quo tempore ».

His verbis Serva Dei Anna Kaworek suae Congregationis sorores fre-

quenter adloquebatur ut easdem adhortaretur ad fidentem deditionem in 

manibus divinae Providentiae. Ipsa vicissim testimonium perhibuit illius 

absolutae fiduciae in Dominum, qui solus exspectationes et spes suorum 

filiorum adimplere valet.

Serva Dei in pago v.d. Biedrzychowice Alta in Silesia in Polonia, die 18 

mensis Iunii anno 1872 est orta. Duos post dies sacro fonte lustrata est. 

Pater Franciscus fundorum proprietates administrabat et hanc ob rem, eius 

familia saepissime domicilium mutare cogebatur. Anna optimam humanam 

ac christianam institutionem a matre sua Francisca de Langer recepit, infuit 

in hac educatione gravitas amoris erga patriam, qui tunc diffundebatur in 

illa Poloniae regione maxime ob Germanicae culturae fortem propagatio-

nem. In adulescentia primitus ad eucharistiae mensam accessit et deinde 

confirmationem suscepit. 

Interea Serva Dei vocationis signa ad consecratam vitam magis in 

dies animadvertit, quae iam prima ab infantia perceperat et etiam inter 

mundana suae socialis condicionis, hoc tenuit propositum, quod effici po-

tuit quandoquidem cognovit novam religiosam familiam, a patre Bronislao 
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Markiewicz, qui hodie in beatorum numero habetur, in pago v.d. Miejsce 

Piastowe fundatam.

Victis primis difficultatibus communitatem ingrediens, die 5 mensis Mar-

tii anno 1898 Anna privata vota emisit, die autem 1 mensis Novembris anno 

1898 solemnia vota professa est vota .

Cito superiorissa nascentis operae Sororum Sancti Michaëlis Archangeli 

electa est, quod testimonium est eius magnae existimationis apud consoro-

res. Tempus incepit vehementis navitatis, omnia perficiens magna fide et 

constanti spiritu orationis. Duodequadraginta per annos duxit et sustentavit 

communitatem, cui studio ac perseverantia serviit. Propositum Instituti 

praecipuum extitit pauperum ac derelictorum puerorum institutio: cui Ser-

va Dei et consorores prospicientes, primum operam consociatam una cum 

masculinis sodalibus prosecutae sunt, deinde anno 1900 infantium asylum, 

maternam scholam et institutum ad puellas parentibus orbatas custodiendas 

condiderunt.

Eius virtutes, de quibus concors testimonium promitur ex habitantibus 

cum ea, authentica fuerunt testificatio evangelici itineris. Anna sanctitatis 

angustiorem portam ingressa est, spe laetitia plena necnon caritate ardenti 

ac generosa comitata. In dies Deus factus est culmen omnium eius cogita-

tionum et fons amoris eius. Magna cum fiducia Domini voluntatem semper 

quaerere statuit suasque dotes ministerio eius regni dedit, quam ostendit 

exemplarem per vitam et per cor humile ac sapiens.

Cum loquebatur cum suis spiritualibus filiabus, dixit: « Dominus Iesus 

nos elegit ut ipsi sicut sponsae ministraremur [...]. Nos verae sumus Sal-

vatoris sponsae ».

Verbi Dei meditatio, liturgica vita et maxime fervens participatio sanc-

tae Missae necnon devotio erga Christum crucifixum, Virginem Mariam 

et sanctum Michaëlem, solida fundamenta totius eius spiritualitatis con- 

stituebant.

Multis in circumstantiis fortitudinem et lenitatem, animi moderatio-

nem et prudentiam, serenitatem et vigorem animi ostendit. Aliis ea sub-

veniebat materialibus et spiritualibus in miseriis, meliore modo omnes 

adiuvando.

Haec eius fuit ratio vitae, quae anno 1912, mortuo patre Markiewicz, 

amplius incrementum habuit. Enim Serva Dei totius religiosae familiae onus 
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in se recepit, in adiunctis iam gravioribus factis ob exarsum illud primum 

bellum mundanum una cum eius atrocibus exitibus. Quaedam aedificationis 

opera domus matris intermissa sunt et rursus post bellicos eventus con-

tinuata sunt, cum ipsae sorores lateres fabricare didicerunt. Anno 1925 

sacellum eorum primae domus benedictum est.

Interea Ecclesiae auctoritates insequebantur ut sorores ingrederentur 

quandam iam constitutam congregationem, eae tamen hoc propositum num-

quam acceperunt, quam ob rem, primum habebantur uti laicae mulieres 

domestica officia praestantes sed demum anno 1928 ab ecclesiastica auc-

toritate canonice approbatae sunt. 

Postremo tempore fecundae vitae dolore signatae Serva Dei in pago 

v.d. Miejsce Piastowe die 30 mensis Decembris anno 1936 ob nephritem 

tuberculoticam mortem occubuit. Eius exuviae loci in coemeterio depositae 

sunt deinde in cryptam domus matris Congregationis translatae sunt.

Considerata fama sanctitatis, qua Serva Dei adhuc vivens circumdata 

est, a die 2 mensis Decembris anno 1993 ad diem 9 mensis Decembris anno 

1997 apud Curiam Ecclesiasticam Premisliensem Latinorum Inquisitio dioe-

cesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis 

Sanctorum per Decretum diei 5 mensis Martii anno 1999 est approbata. 

Exarata Positione, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva 

Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 10 mensis 

Aprilis anno 2018 Peculiaris Congressus Theologorum Consultorum habitus 

est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati die 8 

mensis Ianuarii anno 2019, cui egomet Angelus Cardinalis Becciu praefui, 

Servam Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales et adnexas 

exercuisse professi sunt.

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 

Annae Kaworek, Confundatricis Congregationis Sororum Sancti Michaëlis 

Archangeli, 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 15 mensis Ianuarii a.D. 2019. 

Angelus CArd. BeCCIu

Praefectus

L.  G  S.

G mArCellus BArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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SANCTI IOANNIS PORTORICENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Desolatae v.d. Soledad (in 

saeculo: Mariae Consolatae Sanjurjo Santos), Religiosae professae Congregationis 

Servarum Mariae Ministrantium Infirmis (1892-1973)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Quaerite autem primum regnum Dei et iustitiam eius, et haec omnia 

adicientur vobis. Nolite ergo esse solliciti in crastinum; crastinus enim dies 

sollicitus erit sibi ipse » (Mt 6, 33-34).

His evangelicis verbis relucet tota vita Servae Dei Mariae Desolatae 

(in saeculo: Maria Consolata Sanjurjo Santos), quae semper se dedit ut Dei 

voluntati commendaretur in se et in suis propositis.

Serva Dei in v.d. Arecibo oppido Portus Divitis die 15 mensis Novembris 

anno 1892 sexta filia ex coniugio Iosephi Sanjurjo Gonzáles et Mariae de la 

Palma Santos del Toro est nata. Familiae tranquillitas patris Iosephi obitu 

cito conturbata est, cum Maria Consolata vix septimum mensem aetatis 

suae ageret, postea die 10 mensis Iunii anno 1901 etiam eius mater, cum 

Maria decimum annum aetatis ageret, tuberculosi est defuncta. Familiares 

eius institutionem religioso instituto commiserunt eamque relegaverunt in 

pago v.d. Rio Piedras in asylo dicto La Protectora recto a Sororibus Servis 

Mariae ibique suam pueritiam adulescentiamque perfecit.

Servae Dei usus cum istis religiosis signum adeo impressit ut in ea 

oriretur desiderium Deo inter Servas Mariae se consecrandi.

Anno 1909 postulationis causa admissa est et Matriti apud domum ma-

trem instituti novitiatum perfecit. Illic religiosam induit vestem nomenque 

Mariae Desolatae ei inditum est. Postea die 1 mensis Ianuarii anno 1913 

religiosam ad tempus emisit professionem; missa est ad pagum v.d. Man-

zanillo in Cubam ut apostolica navitate nocte domi aegrotis assideret. 

In ea eminuit mandatum in aegrotis ministrandis ac eius ardens se-

dulitas, ut nullus moreretur nisi prius reconciliatus esset cum Deo et cum 

Ecclesia. Postea Sancti Iacobi in Cuba se collocavit ibique die 30 mensis 

Aprilis anno 1921 perpetua vota emisit. Qui ea utebantur, admirabantur 

eius altam spiritualem vitam, prudentiam et claram intellegentiam una cum 

magna humanitate et certa humilitate. Die 18 mensis Augusti anno 1939 
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nominata est Superiorissa domus pagi v.d. Matanzas (Cuba), deinde etiam 

domus pagi Manzanillo et Sancti Ioannis Portus Divitis.

Hoc munere fungens proxima fuit suis sororibus, sollicita in omnibus 

eorum necessitatibus, curans semper earum institutionem et subveniens 

earum spirituali accessioni necnon earum explicationi ministerii Servarum 

Mariae.

Tres post annos Superiorissa Provincialis Antillarum nominata est quo 

munere prima indigena functa est. Post duo mandata quattuor annorum 

hoc in munere, idem die 19 mensis Martii anno 1959 cessavit. Fructus 

huius operis fuit constitutio novitiatus domus in Antillis ad instituendas 

innumeras vocationes, quae inter indigenas oriebantur. Eius opera Congre-

gatio se propagavit per novas Communitates Dominicopolis, Sancti Iacobi 

Equitum et Conceptionis de la Vega in Re Publica Dominicana. Die 29 

mensis Iunii anno 1962 Mater Desolata Superiorissa Provincialis rursus 

facta est. Fuerunt anni difficiles etiam ob temporum vicissitudines quoad 

Cubanam rerum publicarum conversionem; tam intuta erant condiciones 

in Re Publica Dominicana ut dux Trujillo super omnibus rebus nationem 

ad suam voluntatem redegerit. Res deterior facta est etiam quia sorores 

erant in fronte aciei castrensi in valetudinario in quo clara erat inimicitia 

regiminis contra Ecclesiam et eius institutiones. Ante has res Serva Dei 

crebriorem reddidit suam precationem et prudenter omnibus in rebus con-

silium cepit. Sorores quae a Cuba depulsae erant sollicite excepit, curans 

earum integritatem, hospitium liberale praebens et denique suppeditans 

requiem et tranquillitatem. Pro omnibus operam omnino dedit, exulibus 

auxilium petentibus suppeditans. Omnia secundum Dei propositum videre 

studuit et in Eumdem confugit.

Illo tempore, infarctu myocardii affecta, medicis curationibus cito re- 

stituta est et omnia sua officia resumpsit. Iunio mense anno 1966 pervenit 

a Romanis auctoritatibus iussum relinquendi omnia munera nuntiumque 

novae Superiorissae Provincialis ab Hispania adventus. Sua humilitate et 

mansuetudine omnia apparavit et exivit ad novam Superiorissam excipien-

dam. Serva Dei missa est ad communitatem Sancti Ioannis Portus Divitis 

et illic mansit usque ad extremos vitae annos. Omnem diem accipiebat uti 

donum quod Deus ei tribuerat, in hoc ea quoad potuit omnia fecit. Omni 

die vincens dolorem illius arthritidis progredientis, qua laborabat, exibat 

ut senibus et infirmis valetudinarii Conceptionis assideret et deduceret, 
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conferens quod simpliciter offerre potuerat scilicet auscultationem, consue-

tudinem, precationem.

Die 23 mensis Aprilis anno 1973, dies Lunae Paschae, Mater Desolata, 

cum crucifixo in manibus astricto dum iaculatoriam precem “Iesu mi, te 

diligo, miserere mei” diceret, animam suam Domino commisit, pulmonari 

oedemate correpta. 

Augescente sanctitatis fama, a die 24 mensis Februarii anno 2004 ad diem 

12 mensis Iunii anno 2007 apud Curiam Archiepiscopalem Sancti Ioannis 

Portoricensis Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab 

hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 24 mensis Aprilis 

anno 2009 est approbata. Exarata Positione, consuetas secundum normas 

disceptatum est an Serva Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Die 

10 mensis Octobris anno 2018, positivo cum exitu, habitus est Peculiaris 

Theologorum Congressus. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Ses-

sione diei 8 mensis Ianuarii anno 2019 congregati, cui egomet ipse Angelus 

Cardinalis Becciu praefui, Servam Dei virtutes theologales, cardinales eisque 

adnexas heroicum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tem-

perantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mariae 

Desolatae v.d. Soledad (in saeculo: Mariae Consolatae Sanjurjo Santos), Re-

ligiosae Professae Congregationis Servarum Mariae Ministrantium Infirmis, 

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 15 mensis Ianuarii a.D. 2019. 

Angelus CArd. BeCCIu

Praefectus

L.  G  S.

G mArCellus BArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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MATRITENSIS

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servarum Dei Mariae Carmelitidis (in 

saeculo: Isabellae Lacaba Andía) et XIII Sociarum, Monialium Professarum Ordinis 

Franciscalium Conceptionistarum († 1936)

DECRETUM SUPER MARTYRIO

« Ipse Iesus asserit hanc viam contra consuetudinem ducere usque adeo 

ut nos permutet in homines qui sua vita in dubium revocent societatem, 

homines incommodos. Iesus recordatur tot homines persecutionem pati ac 

persecutionem passos esse solummodo quoniam pro iustitia certaverunt, 

quoniam sua officia in Deum et in alios expleverunt » (FrAnCIsCus, Adhortatio 

Apostolica Gaudete et exsultate, 90). 

Crudescente Ecclesiae persecutione necnon Hispanico civili bello de-

flagrato, Servae Dei Maria Carmelitis (in saeculo: Isabella Lacaba Andía) 

et XIII Sociae, ferventi orationis spiritu invictaque spe roboratae, mirum 

fidei caritatisque exemplum praestaverunt. Vocem Domini proferentem eis 

extremam vitae oblationem, uti cuncti vocationis eorum itineris signaculum, 

cernere valuerunt, quae omnino eas ad gloriam Dei et Christi Evangelium 

nuntiandum impulerat.

Haec sunt:

I. Matritensis monasterii Franciscales Conceptionistae:

1. Serva Dei mArIA CArmelItIs (in saeculo: IsABellA lACABA AndíA). In 

pago v.d. Borja, prope Caesaraugustam, die 3 mensis Novembris anno 1882 

ortum duxit. Suis magnopere piis parentibus se Deo vitam consecrare cupere 

patefecit. Conceptionistarum veste induta, die 10 mensis Martii anno 1907 

professionem sollemnem emisit. Novitiarum magistrae munere functa est, 

dein Abbatissa electa. Mitis simulque fortis in monasterii regimine, uti vera 

religiosa humilitatem ac paupertatem amplectebatur. Senioribus et aegrotis 

monialibus benevolentiam praebuit. Quamquam alio confugere potuerit, com-

munitatem suam haud relinquere statuit. Suarum monialium omnium necem 

spectare coacta est et postrema est occisa. Mors eius die 8 mensis Novembris 

anno 1936 accidit.
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Quae die 7 mensis Novembris anno 1936 interfectae sunt:

2. Serva Dei mArIA A PIlAr derelICtorum (in saeculo: PetrA emmAnuelA 

PAIrós Beníto). Pompelone die 29 mensis Aprilis anno 1863 nata, sollemnem 

professionem die 29 mensis Novembris anno 1888 celebravit.

3. Serva Dei mArIA AB AssumPtIone (in saeculo: eustACHIA monedero de 

lA CAlle). Die 20 mensis Septembris anno 1864 in vico v.d. Anaya apud Se-

goviam orta, professionem sollemnem mense Septembri anno 1893 pronun-

tiavit. 

4. Serva Dei mArIA A sAnCtIssImo sACrAmento (in saeculo: emmAnuelA 

PrensA CAno). In pago v.d. El Toboso, haud procul a Toleto, die 25 mensis 

Aprilis anno 1887 nata, die 31 mensis Decembris anno 1909 sollemnem pro-

fessionem emisit.

5. Serva Dei mArIA BAlBInA A sAnCto IosePH (in saeculo: EmmAnuelA BAl-

BInA rodríguez HIguerA). Orta Matriti die 10 mensis Martii anno 1886, die 12 

mensis Ianuarii anno 1924 professionem sollemnem celebravit. 

6. Serva Dei mArIA A guAdAluPe AB AsCensIone (in saeculo: mArIA Ad nI-

Ves rodríguez HIguerA). Servae Dei Mariae Balbinae a Sancto Ioseph soror, 

die 9 mensis Augusti anno 1892 Matriti ortum duxit ac sollemnem professio-

nem die 7 mensis Novembris anno 1932 pronuntiavit.

7. Serva Dei mArIA A PIlAr (in saeculo: CHlotHIldIs CAmPos urdIAles). 

Die 6 mensis Iulii anno 1897 in vico v.d. Valdealcón prope Legionem nata, die 

2 mensis Maii anno 1928 professionem sollemnem emisit. 

8. Serva Dei mArIA A Iesu (in saeculo: BAsIlIA díAz reCIo). Haud procul a 

Burgis, in loco v.d. Moradilla del Castillo, orta die 14 mensis Iulii anno 1889, 

sollemnem professionem die 16 mensis Iulii anno 1925 celebravit.

9. Serva Dei mArIA IoAnnA A sAnCto mICHAël (in saeculo: IoAnnA IosePHA 

oCHotore AnIz). Die 27 mensis Decembris anno 1860 in loco v.d. Arraiza apud 

Navarram nata, die 27 mensis Ianuarii anno 1893 professionem sollemnem 

pronuntiavit. 

10. Serva Dei mArIA BeAtrIX A sAnCtA tHeresIA (in saeculo: nArCIssA 

gArCíA VIllA). In pago v.d. Nava de los Caballeros, haud procul a Legione, 
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die 18 mensis Martii anno 1908 orta, sollemnem professionem die 19 mensis 

Martii anno 1929 emisit.

II. Vici v.d. El Pardo monasterii Franciscales Conceptionistae, quae die 

22 mensis Augusti anno 1936 necatae sunt:

11. Serva Dei Agnes A sAnCto IosePH (in saeculo: Agnes rodríguez Fernán-

dez), Abbatissa. Die 2 mensis Novembris anno 1889 in loco v.d. Avedillo apud 

Ocellum Duri professionem sollemnem celebravit die 17 mensis Aprilis anno 

1910. 

12. Serva Dei mArIA CArmelItIs A PurIssImA ConCePtIone (in saeculo: mA-

rIA CArmelItIs rodríguez Fernández). Servae Dei Agnetis a Sancto Ioseph 

soror, ortum duxit in vico v.d. Avedillo prope Ocellum Duri die 28 mensis 

Octobris anno 1895 et sollemnem professionem die 28 mensis Ianuarii anno 

1919 pronuntiavit. 

III. Pagi v.d. Escalona monasterii Franciscales Conceptionistae, quae 

die 17 mensis Septembris anno 1936 occisae sunt:

13. Serva Dei mArIA A sAnCto IosePH (in saeculo: josePHA ItoIz), Abba-

tissa. Pompelone die 3 mensis Martii anno 1870 nata, professionem die 29 

mensis Ianuarii anno 1894 emisit. 

14. Serva Dei mArIA AB AssumPtIone (in saeculo: AssumPtIo PAsCuAl nIe-

to). Die 14 mensis Augusti anno 1887 in loco v.d. Villorobe prope Burgos orta, 

professionem sollemnem die 14 mensis Novembris anno 1913 celebravit.

Assidua Domini voluntatis quaesitio cunctam Servarum Dei vitam de-

signaverat. Earum cordis caritas sine parsimonia, humiliter suaviterque, ad 

omnes eis occurrentes redundabat. Christi Sponsi dilectione, sine iniuriarum 

dolorumque timore, mortem obierunt. Innocentiae mansuetudinique earum 

carnificum vis restitit, qui odio fidei caecati consecratos consecratasque 

debellandos hostes habebant, tametsi inermi ipsi essent ac Rosarium fran-

ciscalemque vestem tantummodo arma ferrent.

Servarum Dei martyrii fama quidem pervagavit et progrediente tempore 

usque increbuit. Hanc ob rem a die 10 mensis Iunii anno 2008 ad diem 15 

mensis Martii anno 2010 iuxta Curiam ecclesiasticam Matritensem Inquisitio 

dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de 
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Causis Sanctorum per Decretum diei 5 mensis Novembris anno 2012 est 

approbata. Positione confecta, Consultorum Historicorum Congressus die 

21 mensis Novembris anno 2017 habitus est. Inde consuetas secundum nor-

mas an Servarum Dei verum fuisset martyrium disceptatum est. Peculiaris 

Theologorum Consultorum Congressus die 5 mensis Iunii anno 2018 votum 

adfirmativum protulit. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione 

diei 8 mensis Ianuarii anno 2019 congregati, Servas Dei ob fidem suam in 

Christum et Ecclesiam interfectas esse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servarum Dei Mariae 

Carmelitidis (in saeculo: Isabellae Labaca Andía) et XIII Sociarum, Reli-

giosarum Professarum Ordinis Franciscalium Conceptionistarum, 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 15 mensis Ianuarii a.D. 2019. 

Angelus CArd. BeCCIu

Praefectus

L.  G  S.

G mArCellus BArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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RIVIBAMBENSIS

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Salvatoris Victoris Aemilii 

Moscoso Cárdenas, Sacerdotis professi Societatis Iesu († 4.V.1897)

DECRETUM SUPER MARTYRIO

« Confidite, ego vici mundum » (Io 16, 33).

Odii et praevaricationis prava mundi ratio in morte Servi Dei Salvatoris 

Victoris Aemilii Moscoso Cárdenas ostenta est sed magis refulserunt amoris 

ratio et mansuetudinis testimonium, quae eius in martyrio triumphaverunt. 

Vi et animositate Spiritus fultus, is suum profundens sanguinem, eundem 

Agni hostiae coniunxit.

Servus Dei die 21 mensis Aprilis anno 1846 in pago v.d. Cuenca in 

Aequatoria, nonus tredecim filiorum a Ioanne Emmanuele Moscoso Bení-

tez et Maria Antonia Cárdenas Arciniega natus est. A familia bene rebus 

domesticis instructa aptam habuit humanam et christianam institutionem. 

Studiorum curriculum aggressus est, quod eum ad iuris facultatem frequen-

tandam adduxit, sed primis vocationis ad religiosam vitam signis perceptis, 

anno 1864 Societatis Iesu sui oppidi novitiatum ingressus est.

Die 27 mensis Aprilis anno 1866 primam edidit professionem et missus 

est ad Rivum Bambam et Guayaquilium, ubi Societas Iesu alumnorum insti-

tutionem curabat. Anno 1873 repetiit Rivum Bambam, ut doceret litteras ac 

philosophiam. Interea Servus Dei suum curriculum institutionis theologicae 

in patria perficiebat et ante discessum in Galliam die 1 mensis Novembris 

anno 1876 sacro ordine auctus est. Is Manresae in Hispania tertiam Socie-

tatis Iesu probationem peregit.

Anno 1879 pater Moscoso Meridianam in Americam rediit et Limae in-

cepit suo pastorali ac magistri in lycaeo muneri attendere. In urbe Peruviae 

capite perpetua vota emisit. Deinde missus est Quitum et anno 1889 ad 

Rivum Bambam ut rector esset magnae institutionis operae in qua scholae su-

periores et facultas philosophiae inveniebantur. Hoc laboriosum munus eius 

valetudinem adeo fatigavit ut post unum annum peteret ut valetudinis causa 

ex eo eximeretur; paulisper tamen refectus, pristinum rediit ad officium. 

Servi Dei altissima fidei erat experientia et eius in animo penitus in-

situs erat spiritus eius ministerii. Eucharistica et Mariana devotione suam 
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austeram ac generosam vitam constanter nutrivit. Magna lenitate ac humi-

litate suum ministerium exercebat, christifidelium, iuvenum necnon aliorum 

religiosorum benevolo cum consensu. 

Aequatoriae res politicae illis annis difficiles erant, maxime cum anno 

1895 Eligius Alfaro rei politicae potiretur. Vera enim persecutio contra 

ecclesiam admissa est, quae perficiebatur per contumelias, iniusta discri-

mina, minas ad personam, imaginum et sacrorum locorum destructionem, 

coenobiorum expropriationem et quidem Eucharistiae violationem.

Ab iis venenatis adiunctis Rivus Bamba incolumis haud evasit. Etenim 

cum anno 1897 quidam tumultus agitavissent, milites per speciem auctori-

tatis, Societatis Iesu in communitatem irruperunt. Illa in occasione Servi 

Dei martyrium consummatum est.

Die 27 mensis Aprilis illius anni, post res in Ecclesiae aperto odio actas, 

episcopus Rivi Bambae una cum aliis sacerdotibus comprehensus est. Post 

aliquos dies etiam Societatis Iesu patres eodem modo comprehensi sunt. 

Cum autem populus de hoc quereretur, fere omnes, praeter quattuor, in 

libertatem restituti sunt. Pater Moscoso se contulit apud civiles auctorita-

tes ad libertatem etiam reliquis petendam, tamen nullus fuit exitus. Immo 

vero res in peius versa est cum pervenissent centum fere homines guber-

nio oppositores, qui oppidi potiri petebant. Hanc ob rem, exarsit pugna 

multarum explosionum in ipsa Societatis Iesu patrum domu. Patres nullam 

habuerunt partem in pugna sed Servus Dei et alii confratres diris rebus 

implicati sunt: pater enim Moscoso, qui suo in cubiculo rosarium in manibus 

habens precabatur, a quibusdam exercitus officialibus inventus, confestim 

manuballistae ictibus interfectus est. Erat ille dies 4 mensis Maii anno 1897.

Sanctitatis fama ecclesiali in communitate augescente, a die 4 men-

sis Maii anno 2000 ad diem 14 mensis Octobris anno 2005 apud Curiam 

Ecclesiasticam Rivibambensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cui a 

die 29 mensis Novembris anno 2008 ad diem 8 mensis Aprilis anno 2009 

Inquisitio Suppletiva accessit, quarum omnium iuridica validitas ab hac 

Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 10 mensis Martii 

anno 2010 est approbata. 

Confecta Positione, die 15 mensis Decembris anno 2015 Historicorum 

Consultorum Congressus habitus est. Deinde consuetas secundum normas 

disceptatum est an Servi Dei verum fuisset martyrium.
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Die 21 mensis Iunii anno 2018 Theologorum Consultorum Peculiaris 

Congressus, fausto cum exitu, celebratus est.

Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 5 mensis Fe-

bruarii anno 2019 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Becciu 

praefui, Servum Dei ob eius fidem in Christum et in Ecclesiam interfectum 

esse agnoverunt. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servi Dei Salvatoris Victoris 

Aemilii Moscoso Cárdenas, Sacerdotis Professi Societatis Iesu, in casu et ad 

effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 12 mensis Februarii a.D. 2019. 

Angelus CArd. BeCCIu

Praefectus

L.  G  S.

G mArCellus BArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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SANTANDERIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Emmanuelis García Nieto, Sacerdotis 
professi Societatis Iesu (1894-1974)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini. Beati, qui servant 

testimonia eius, in toto corde exquirunt eum » (Ps 119, 1-2).

Conquisitio Domini vultus, quam Israelis Sapiens canit, Servi Dei Em-

manuelis García Nieto totam vitam et spirituale itinerarium signavit: Regni 

fidelis servus, omnino se tradidit sacerdotale in ministerium evangeliique 

viam perfectionis scandit.

Servus Dei die 5 mensis Aprilis anno 1894 in pago Macotera, prope 

Salmanticam ultimus novem filiorum natus est; duos post dies baptizatus 

est. Eius familia religiositate optime exornata, eum in humanis ac christianis 

rebus alte instituit. Eius pueritia magno quidem detrimento affecta est; is 

enim gravi morbo correptus fere ad vitae limina pervenit et patrem suum, 

ne tres quidem annos natus, amisit. Postea mater eius ad novas nuptias 

accessit, sine tamen ulla molestia nec ei nec eius fratribus. Prima studia 

apud Sorores Caritatis egit, quae valetudinarium etiam regebant; dehinc 

publicam scholam frequentavit.

Interea prima sacerdotalis vitae signa vocationis percipiebat. Hac re, 

anno 1908 Salmanticense seminarium ingressus est, ubi eum quidam frater 

eius antecesserat, qui anno 1911 sacro ordine auctus est. Servus Dei anno 

1915 theologica studia incepit. Cum institutionis ad studia attenderet ma-

trem etiam amisit. Hic exitus iuvenis Emmanuelis animum valde signavit. 

Expleto institutionis curriculo, die 16 mensis Maii anno 1920 Servus Dei 

sacro ordine auctus est.

Suum pastorale ministerium incepit munere fungens vicarii paroecialis 

apud ecclesiam Nostrae Dominae de Castillo in pago Cantalapiedra; paulo 

post factus est parochus in Assumptionis ecclesia parvi pagi Sanctae Mariae 

de Sando. Cito eius sollertia eminuit, una cum eius magna humilitate et facul-

tate audiendi populi necessitates, qua re etiam multi christifideles, qui inte-

rea ab ecclesia discesserant, eius ope novam fidei experientiam cognoverunt. 

Dominus Emmanuel, iis rebus haud inveniebatur contentus. Hac re suo 

in animo consilium volvit Societatem Iesu ingrediendi, quam bene noverat 
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quia saepe patres illius Societatis meditationes in spiritualibus exercitiis 

alumnis seminarii moderabantur. Hanc ob rem anno 1926, nulla intermissa 

mora, dominus Emmanuel Societatis Iesu novitiatum est ingressus apud 

Carrión de los Condes et, paulo post, Salmanticam missus est.

Eius spiritualis indoles humilitate, precationis vita mortificationisque 

spiritu insignis superiorum ac discipulorum animum illo tempore valde 

commovit. Die 31 mensis Iunii anno 1928 Servus Dei vota emisit, deinde 

ad Oña oppidum prope Burgos missus est ut spiritualis esset moderator in 

seminario minore pagi Comillas in Cantabria.

Illis temporibus Servus Dei primitus quasdam cognovit difficultates prop-

ter secundae reipublicae hispanicae renuntiationem, quae anno quippe 1931 

evenit et novum enim regimen patrum Societatis Iesu eiectionem a natione 

disposuit. Pater Emmanuel in Hispania in oppido Sancti Andreae mansit, 

vitam fere clandestinam degens, sed anno 1937, cum bellum civile exardes-

ceret, debuit Flaviobrigam confugere in Vasconum regionem.

Die 2 mensis Februarii eiusdem anni religiosa vota perpetua emisit.

Belli vicissitudinibus mutatis, patres Societatis Iesu in Hispaniam redire 

rursus potuerunt. Servus Dei ad Comillas rediit ibique suam operam novis 

muneribus perrexit: etenim Marianarum Congregationum rector nominatus 

est, sed etiam confessor et magister. Anno 1961 coetui hispanicorum epi- 

scoporum spiritualia exercitia praedicavit.

Pater Emmanuel magna fiducia et fere animi ardore sententias Concilii 

Vaticani II (1962-1965) excepit; sed doluit ob quasdam difficultates, quae 

cito post Concilium exortae sunt, scilicet progrediens in societate religionis 

amissio et grave decrementum religiosarum et sacerdotalium vocationum.

Servus Dei suis extremis vitae annis precationi et ministerio perstudiose 

totum se tradidit, quamvis eius vires gradatim deficerent.

Totam per suam vitam semper promptus fuit gratiae operae. Suam 

sacerdotalem consecrationem summo zelo explicavit et valuit altissimam 

spiritualem vitam cum perquam actuoso apostolatu coniungere historicis 

adiunctis valde mutatis et tristibus dissentionibus exstantibus. Sacerdotale 

munus ab eo continuo amoris actu in Dominum et animarum cura exerceba-

tur. Heroico modo christianas virtutes exercuit, interiore humilitate, aequi-

tate, constantia, serenitate et laetitia congruenter et perfecte in cotidiana 

excellentia cultas. Magnus fuit eius amor erga Eucharistiam, per devotam 

Missae celebrationem. Erga Dei Matrem habuit devotionem.



90 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Magna fiducia vixit, quia, quamvis admodum navus esset, omnia a Deo 

expectabat et confidebat. Attentus fuit sui temporis signorum, singulis per-

cipiens in casibus etiam vexatissimis Dei progredientem voluntatem. Egenis 

maxime et omnimodo subvenit adeo ut ab incolis pagi Comillas diceretur 

“pater pauperum”.

Pater Emmanuel, postquam pro Ecclesia et mundo se devoverat, die 13 

mensis Aprilis anno 1974, in Sabbato Sancto, pie obiit.

Sanctitatis fama perdurante, a die 16 mensis Octobris anno 1990 ad 

diem 18 mensis Decembris anno 2000 apud Curiam Ecclesiasticam Santan-

deriensem, Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab 

hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 8 mensis Martii 

anno 2002 est approbata. 

Confecta Positione, consuetas secundum normas disceptatum est an 

Servus Dei heroicum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 

3 mensis Novembris anno 2016 Theologorum Consultorum Peculiaris Con-

gressus habitus est. 

Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati, cui ego-

met ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei heroico in modo 

virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

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, Iusti-

tia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei 

Emmanuelis García Nieto, Sacerdotis Professi Societatis Iesu, in casu et ad 

effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 12 mensis Februarii a.D. 2019. 

Angelus CArd. BeCCIu

Praefectus

L.  G  S.

G mArCellus BArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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STRIGONIENSIS - BUDAPESTIENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Iosephi Mindszenty, Sanctae Roma-

nae Ecclesiae Cardinalis olim Archiepiscopi Strigoniensis et Primatis Hungariae 

(1892-1975)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Volo bonus esse pastor, pastor qui paratus est ad vitam pro suo grege 

tradendam ».

Servus Dei Iosephus Mindszenty die 8 mensis Decembris anno 1945 haec 

verba dixit cum novum episcopale ministerium in archidioecesi Strigonien-

si-Budapestinensi necnon ut Primas Hungariae incoharet. Revera atrocibus 

in casibus suae vitae suique populi ipse extraordinariam cohaerentiam fir-

mamque fortitudinem suo in mandato semper adhibuit, barbaricae violentiae 

amore ac evangelica lenitate respondens. 

Servus Dei in pago v.d. Csehimindszent Hungarica in provincia Castri-

ferrea die 29 mensis Martii anno 1892 a Ioanne Pehm et Barbara Kovács, 

viticolarum in familia, est natus. Optime institutus est tam humane quam 

christiane, incepit paroeciam frequentare ubi operam dedit sacris ritibus 

ministrandis. Iam a pueritia sacerdotalis vocationis signa percepit, quam ob 

rem seminarium Patrum Praemonstratensium Sabariae est ingressus. Eius 

iter institutionis omnino praestitit studiis et alta spirituali vita; de se con-

firmationem dedit et amplius se corroboravit cum ad studia theologica illis 

in annis apud seminarium dioecesanum absolveret. Die 12 mensis Iunii anno 

1915, in sollemnitate Sacri Cordis Iesu, Iosephus sacro ordine auctus est.

Eius primum munus ministeriale fuit vicarii paroecialis in pago Felső-

pathy, ubi caritatem pastoralem erga omnes summa generositate exercuit 

et propter eius singulares mores, extraordinariam doctrinam necnon fervi-

dam ac ad persuadendum aptam praedicationem fama eius cito extra fines 

paroeciales diffundebatur. Doctrinam christianam docuit in scholis status 

in oppido Zalaegerszeg, magno cum iuvenum consensu.

Illis annis eveniebat ille atrox casus primi mundani belli (1914-1918). Cum 

autem bellum componeretur, Imperium Austro-Hungaricum collapsum est. 

Mox in Hungaria rei publicae dirum regimen communistarum potitum est, 

quod tamen paululum viguit. Dominus Iosephus deprehensus est, sed cito in 
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libertatem restitutus ob regiminis ruinam; post haec parochus Zalaegerszegi 

nominatus est; die 1 mensis Octobris anno 1919 apostolatum in regione se-

decim milium animarum exercere incepit. Illis in adiunctis Servus Dei bene 

intellexit primam ac urgentissimam difficultatem esse ignorantiam. Hanc ob 

rem scholam ac catechesim fovit nonnullasque laicales consociationes ani-

mavit. Promovit etiam aedificationem ecclesiarum et domuum paroecialium, 

existimans maximi momenti esse praedicationem, precationem, adorationem 

eucharisticam et denique marianam devotionem.

Interea nubila nova super Hungariam et super Europam cunctam glo-

merabantur, cum rei publicae Germaniae Hitler potiretur et secundum 

mundanum bellum (1939-1945) conflagraretur. Tum in tanto discrimine, 

die 4 mensis Martii anno 1944 Summus Pontifex Pius XII Servum Dei 

episcopum Veszprimiensem nominavit. Illuc pervenit decem dies postquam 

milites socialistae nationales oppidum oppugnaverant. Una cum aliis epi- 

scopis Hungaris operam dedit ut iudaei adiuvarentur, quorum multi tam a 

campis captivis custodiendis quam quidem a morte erepti sunt. Dum bellum 

saeviret, Mindszenty operam omnino populo adiuvando dabat, pauperibus 

auxiliabatur, dies apparabat ad precandum pro sacerdotibus, sustinebat 

apostolatum laicorum, infirmorum assistentiae favebat, novas paroecias et 

scholas fundabat. In carcerem relegatus est a socialistis nationalibus, dum 

ex orientali parte Hungaria ab exercitu Unionis Sovieticae occupabatur mag-

no cum detrimento direptionum ac vastationum. Illis diris diebus Summus 

Pontifex Pius XII Servum Dei Archiepiscopum Strigoniensem et Primatem 

Hungariae nominavit. 

Incepit tempus admodum difficile novo Archiepiscopo, qui primo suo 

munere studuit famem ac dolores sui populi mitigare et defendere multos 

captivos, quamvis hoc vetitum esset ab auctoritatibus communistarum regi-

minis, quod interea rei publicae potitus erat. Immo in Hungaria vera incepit 

persecutio contra Ecclesiam, cuius prima victima fuit ipsa schola catholica. 

Iunio mense anno 1948 tota institutio scholastica publica est facta; hac in 

occasione Archiepiscopus, qui Cardinalis duo annos ante creatus erat, cam-

panas totius nationis ad mortem significandam, reclamandi causa, pulsare 

fecit. Difficultates Servi Dei animum non fregerunt, qui autem amplius 

operam dedit suis studiis scilicet novas fundavit paroecias, peregrinationes 

apparavit, quam ob rem adeo iram suscitavit communistarum auctoritatum 

ut die 26 mensis Decembris anno 1948 dum in cappella precandi causa 
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commoraretur, a publicis custodibus est deprehensus. Traductus quo iam 

militia occulta dicta Gestapo cruciaverat adversarios, deinde undequadragin-

ta per dies reiectus est in algidum et humidum hypogeum, ubi vestimentis 

nudatus, percussus et in cellam reductus, deinde rursus novis tormentis 

cruciabatur. Debilitatus praeter modum, Cardinalis succubuit et subscripsit 

confessionem, quae cruciatu exprimebatur, in ea se declaravit “inimicum 

populi”. Compendiatas litteras adiecit “C. F.” scilicet “coactus feci”. Die 

3 mensis Februarii anno 1949 simulato in processu morte damnatus est, 

poena autem cum ergastulo est commutata. In vinculis sese offerens et 

precans cum Christo Crucifixo in unione, usque ad mensem Octobris anno 

1956, cum, Hungaricis imperium Sovieticorum detrectantibus, ad libertatem 

restitutus est.

Conatus imperium Sovieticorum evertendi parumper duravit et post pau-

cos dies res Hungariae ut antea redierunt. Cardinalis Mindszenty vitam 

degit relegatus apud Budapestiensem Foederatarum Civitatum Americae 

Septentrionalis legationis domum, a qua numquam ei exire permittebatur, 

illic vitam degit silenter, precando, sese continenter offerens Deo pro patria, 

pro Ecclesia et pro pace in mundo.

Anno 1971 Summi Pontificis Pauli VI, nunc sancti, iussu Cardinalis 

Romam liberus pervenit ibique interfuit Synodo Episcoporum. Deinde se 

contulit Vindobonam, ubi reliquam vitam traduxit. In libertatem restitutus, 

potuit multa itinera agere non solum in multas nationes Europae sed etiam 

in varias continentes, exsulum Hungaricorum animos excitans Evangeliique 

veritatem nuntians.

Eius absoluta deditio erga Christum et erga eius veritatis iustitiaeque 

regnum, fiduciae plena commendatio divinae Providentiae, spes viva et 

constans, amor erga populum, actio pastoralis indomita ac ardore plena, 

navitas pro concordia et pace, prudentia et vigor, rerum mundanarum con-

temptus et denique continua intentio ad evangelicam perfectionem, haec 

omnia bene delineant spiritualem imaginem Cardinalis Mindszenty. Virtute 

sua purpuram decoravit vitamque suam pro fide in Christum et in Eccle-

siam voluit offerre.

Servus Dei fecundam ac excruciatam vitam humanam in urbe capite 

Austriae die 6 mensis Maii anno 1975 ad finem duxit. Corpus eius apud 

sanctuarium Mariae Cellae in Austria conditum est et anno 1990 ad eccle-

siam cathedralem Strigoniensem est translatum.
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Fama sanctitatis exaugescente, a die 19 mensis Ianuarii anno 1995 ad 

diem 30 mensis Decembris anno 1997 apud Curiam ecclesiasticam Strigo-

niensem-Budapestinensem Inquisitio dioecesana celebrata est, interea etiam 

Processus Rogatorialis apud dioecesim Sabariensem a die 2 mensis Iunii 

ad diem 15 mensis Iulii anno 1995 celebratus est, quorum omnium iuridica 

validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 8 

mensis Novembris anno 1999 est approbata. Exarata Positione, consuetas 

secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroum in modum virtutes 

excoluisset. Fausto cum exitu, die 14 mensis Iunii 2018 Peculiaris Theolo-

gorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in 

Sessione diei 15 mensis Ianuarii anno 2019 se congregaverunt, cui egomet 

ipse Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servum Dei heroicum in modum 

virtutes theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per sub- 

scriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congre-

gationis 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 Iosephi Mindszenty, Sanctae Romanae 

Ecclesiae Cardinalis, olim Archiepiscopi Strigoniensis et Primatis Hungariae, in 

casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 12 mensis Februarii a.D. 2019. 

Angelus CArd. BeCCIu

Praefectus

L.  G  S.

G mArCellus BArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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MEDELLENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Mariae Berenices Duque Henker (in 
saeculo: Mariae Annae Iuliae), Fundatricis Congregationis Parvarum Sororum ab 
Annuntiatione (1898-1993)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Diligere, pati et silere ».

Haec fuerunt postrema verba, quae Serva Dei Maria Berenice Duque 

Henker (in saeculo: Maria Anna Iulia) conscripsit, cum eius opera in discri-

mine versaretur, quam magno studio fundaverat; haec vero suum itinerarium 

spirituale, super fidei vehementissimam experientiam et filialem devotionem 

erga Virginem Mariam fundatum, bene delineant.

Serva Dei Salaminae in Columbia die 14 mensis Augusti anno 1898 nata 

est, maior natu Antonii Iosephi Duque Botero et Annae Berenices Hencker 

Rister, qui familiam amplificaverunt duodeviginti liberis, quorum quinque 

quidem Domino vitam consecrabunt. Sacro fonte duobus diebus post ortum 

lustrata, anno 1907 ad Eucharistiam et confirmationem accessit. Parentes 

eam in fide primitus instituerunt, inculcantes solidam devotionem erga Vir-

ginem Mariam per cotidianam orationem sancti rosarii. Etiam Anna Iulia 

congruenter crevit eaque plurimas virtutes ostendit.

Anna Iulia didicit orare et Deum naturalibus in rebus contemplari. Cum 

spirituales libros ut De quadrante horae Sanctae Teresiae legisset, suum 

desiderium adhaerendi Carmeli familiae cognovit. Una cum vocatione etiam 

prima certamina ac difficultates in intimo corde apparuerunt, de quibus non 

praetermisit quominus documentis rationem redderet in De sui ipsius vita. 

Ad decimum quintum annum aetatis parentes eam societati exhibuerunt, 

matrimonii causa, ita ut filia suum vitae religiosae propositum omnino dese-

reret. Nihilo minus perseveravit suo in vocationis itinere et Novembri mense 

anno 1917 Bogotense monasterium Praesentationis ingressa est. Sequenti 

anno religiosam vestem induit nomenque sororis Berenices sumpsit. Die 21 

mensis Novembris anno 1919 vota religiosa nuncupavit. Sua a communita-

te iussa est docere apud collegia pagorum v.d. San Gil, Ubaté, Manizales 

Fredonia et Rionegro. Suis cum alumnis orationem et amorem erga Mariam 

felicibus cum exitibus excoluit. Anno 1930 Metellinensem in provinciam se 

contulit, ut adiutrix in iuvenum religiosarum institutione esset.
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Inter annum 1938 et annum 1942 soror Berenice apostolatum auxit 

per ministerium ad pauperiores inter pauperes artioremque reddidit suam 

necessitudinem cum Deo, Beatae Virgini confidens. Adibat apud texiles 

officinas ut de Deo et de Maria cum operariis utriusque generis sexus 

loqueretur. Quendam apostolatum egit inter opifices vici dicti Guayaquil, 

qui omnibus cognitus erat propter suum summum discrimen, in eo enim 

se recipiebant noxii, medicamento stupefactivo assueti, alcholismo affecti, 

meretrices et generatim homines scelerati, quibus soror Berenice conabatur 

Dei misericordem amorem communicare. 

Eius apostolica facultas erat interminata: enim Marianos congressus 

apparabat, consecravit titulo “servarum Mariae” complures iuvenes in col- 

legiis et in coetibus paroecialibus, apparavit etiam recessus ad meditandum 

vel occursus in clinicis, in valetudinariis, in socialibus operibus, denique 

quosdam coetus Actionis Catholicae exstantes ex omni genere hominum 

instituit. Apostolico in ministerio voluit se immolare et Iesu respondere 

corporalibus poenitentiis.

Singulari navitate soror Berenice operam dedit ad iuvandam iuvenum 

institutionem, quae Domino vellent religiosa vita se consecrare; sed, cum 

quaedam difficultates obstarent ab excipiendo iuvenes mulieres pauperes 

vel nigras vel filias parentum matrimonio haud coniunctorum, Archiepiscopi 

consilio novam Congregationem fundare exoptavit. Idcirco die 14 mensis 

Maii anno 1943 instituit Congregationem Parvarum Sororum ab Annun-

tiatione. Primae iuvenes quae huic Congregationi adhaeserunt fere omnes 

erant nigrae et illitteratae. Soror Berenice comitans eas sustinuit ut in Do-

minum et Virginem amore coalescerent, quia putabat Dominum adhuc eligere 

pauperes, qui in mundi honore infimi sunt. Cito tamen nova obstiterunt 

impedimenta: etenim iuvenes ad aliam operam destinatae sunt et soror 

Berenice missa est in Galliam, ex qua cum aegrotavisset in patriam rediit.

Bogotae Actionis Catholicae operam apostolatus perrexit et, quamvis 

quaedam incommoda essent, rursus ad operam Annunciationis se contulit, 

quae se reficere et crescere incepit. Serva Dei Constitutiones conscripsit 

una cum auxilio et consilio domini Ioachimi García Benítez, qui cum ea 

cofundator habetur. 

Anno 1954 soror Berenice iter ad Terram Sanctam, in Galliam et ad 

Romam perfecit. Cum Concilium celebraretur, intensius oravit et renovationi 

per documenta communiter vestigata favit. Ab anno 1953 ad annum 1967 
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munere Superiorissae Generalis functa est. Sollicita semper fuit proxima 

sororibus suis, in iustis consiliis capiendis, curam singularem infirmis suppe-

ditando. Suum munus perrexit ad plenam sororum institutionem se confe-

rens, omnia instrumenta adhibendo ad virtutes colendas et ad formationem 

singulari peritia praeditam candidatarum. Non pepercit operae ut sorores 

studere possent in optimis universitatibus tam domesticis quam externis. 

Quasdam sorores Romam misit ut ad religiosa studia attenderent et quosdam 

libros conscripsit, ex quibus constant: Directorium Generale, Directorium 

Directoriorum, De Annunciationis spiritualitate et De sui ipsius vita.

Quasdam insuper operas instituit ex quibus Missionariarum Afro-Colom-

bianarum, quas die 15 mensis Augusti 1957 fundavit, cum hoc ab ea postu-

lavissent quaedam iuvenes nigrae, quae originem ex litoribus Colombianis 

ducebant. Die 8 mensis Decembris anno 1965 Dominus eius in semita aliam 

operam posuit, pro coetu iuvenum, qui ab ea auxilium petiverant ut certis 

necessitatibus societatis illius temporis subvenirent; haec autem fuit optio 

apostolica novae fundationis.

Eius constans sollicitudo, in quam etiam sorores secum traxit, fuit opem 

ferendi illis personis quae sociali vita excludebantur et populi cotidianis 

necessitatibus occurrendi praestare. Zelus missionarius Evangelii pervul-

gandi eam impulit ut Congregatio trans maria propagaretur: ea enim voluit 

sorores Iesu nuntium usque ad orbis fines conferrent. Domus aperuit in 

Hispania, Aequatoria et Peruvia. Propagatio tamen decennio inter annum 

1963 et annum 1972 constitit. Illo tempore Serva Dei composuit Historiam 

Congregationis, Testamentum et alios libros.

Morbi crux rursus rediit. Serva Dei se abicere nisa est, Christo cohae-

rens, gradiens ad supplicium crucis mortemque fortiore ac ampliore amore 

excipiens, se Calvarium scandere paravit et ibique se consumpsit uti hostia 

amoris et redemptionis. Serva Dei die 25 mensis Iulii anno 1993 Medellini 

obiit. Exequiis eius magna christifidelium laicorum et religiosorum multitudo 

undecumque proveniens affuit.

Fama sanctitatis augescente, a die 23 mensis Maii anno 2002 ad diem 

23 mensis Octobris anno 2003 apud Curiam ecclesiasticam Medellensem 

Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congre-

gatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 26 mensis Augusti anno 

2005 est approbata. Exarata Positione, consuetas secundum normas di- 

sceptatum est an Serva Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Fausto 
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cum exitu die 19 mensis Decembris anno 2018 Theologorum Consultorum 

Peculiaris Congressus celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria 

in Sessione die 15 mensis Ianuarii anno 2019 congregati, cui egomet ipse 

Angelus Cardinalis Becciu praefui, Servam Dei heroicum in gradum virtutes 

theologales, cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe-

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Mariae Berenices 

Duque Henker (in saeculo: Mariae Annae Iuliae), Fundatricis Congregationis 

Parvarum Sororum ab Annuntiatione, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 12 mensis Februarii a.D. 2019. 

Angelus CArd. BeCCIu

Praefectus

L.  G  S.

G mArCellus BArtoluCCI

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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FAESULANA

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Ioannae Franciscae a Spiritu Sanc-

to (in saeculo: Aloisiae Ferrari), Fundatricis Instituti Sororum Missionariarum 

Franciscalium a Verbo Incarnato (1888-1984)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

« Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam 

eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis » (Io 1, 14).

Vera alacritas et exuberans vitalitas gravissimis ac nobilibus principiis 

nutritae totam diuturnam Servae Dei Ioannae Franciscae a Spiritu Sancto 

(in saeculo: Aloisiae Ferrari) vitam informaverunt. Domini voci prompta 

necnon Spiritus Sancti consiliis, cui nomen suum religiosum consecraverat, 

Serva Dei permisit se a Verbo Incarnato duci. Semper prompta fuit fran-

ciscana laetitia erga humilioris ordinis humillimos homines.

Serva Dei Regii Lepidi in Aemilia orta est die 14 mensis Septembris 

anno 1888 et eodem die in articulo mortis baptizata est. A parentibus in 

altiore ordine constitutis notabilem recepit educationem: e patre enim Io-

sepho Ferrari, qui, quamvis clericatui esset adversus Sacrorum Librorum 

lectione delectabatur, didicit dilectionem erga familiam, patriam et littera-

rum Italicarum monumenta; a matre autem, Eurosia Salani, quae fortiter 

ac aperta animi propensione septem eduxerat liberos, religiosum sensum 

didicit et summa fiducia precari.

Anno 1907 diploma ad libere docendum in litterarum ludis feliciter 

adepta est. Eodem anno, audivit vocem claram, acutam et firmam dicentem: 

“Eris mater tam filiarum quam filiorum!”. Haec verba totam per vitam 

memoria retinuit uti Domini promissionem.

Propositum frequentandi universitatis facultatem litterarum deposuit 

et, Seraphici Assisiensis spiritualitate inflammata, die 17 mensis Maii anno 

1908 iter ingressa est Tertii Ordinis Sancti Francisci, cuius postea evenit 

secretaria provincialis et ministra.

Cum statim suum religiosae vitae vocationis propositum ad effectum 

perducere nequiret, se dicavit institutioni puerorum quibusdam singulari-

bus morbis affectorum, munere magistrae inspectricis in schola v.d. Colo-
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nia-Scuola A. Marro Regii Lepidi. Anno 1922 cursum paedagogicae doctrinae 

Montesano-Montessori frequentavit.

Die 24 mensis Februarii eiusdem anni una cum Margarita Bertolotti, 

quae postea nomen habebit Matris Paulae a Ss. Trinitate, se consecravit 

Deserti Pauperculam. A Sancto Pio a Petrelcina exhortata est ut suam per-

geret missionem.

Serva Dei anno 1923 Lauretum ivit, ibique summo animi motu legit 

verba quae animo suo in perpetuum mandavit, scilicet “Hic Verbum caro 

factum est”. Hinc primus Instituti afflatus Deum glorificando per amorem 

erga pauperiores singularem habuit significationem, scilicet: “glorificare Dei 

praesentiam in animis”.

Mense Novembri anno 1927 Serva Dei decretorium habuit usum cum suo 

novo spirituali moderatore scilicet Patre Daniele a Turricella, hodie Vene-

rabili. Eius sub spirituali moderamine, mense Decembri anno 1929 Regii 

Lepidi, primae septem Sponsae Verbi se consecraverunt. Cum anno 1930 in 

pago v.d. Motta Filocastro, Vibonensi in provincia, postulata est praesentia 

quarundam sororum, sic ergo prima communitas suam inchoavit historiam. 

Anno 1932 prima in finibus Aemiliae extitit communitas in pago v.d. Sab-

bione, et anno 1933 secunda constituta est domus in pago v.d. Villarotta.

Charisma novae communitatis in principio secum nonnullas dubitationes 

contulit et sorores saepissime existimabantur “sorores viarum”, quia fere 

omnes domus visitabant et inter materiales ac spirituales miserias operam 

suam dabant.

Anno 1946 institutum, quod postea definitum nomen habuit Missio-

nariarum Franciscalium a Verbo Incarnato, aggregatum est in Ordinem 

Fratrum Minorum Capuccinorum, propter suam pristinam franciscanam 

rationem. Die 3 mensis Iulii anno 1947 Serva Dei, Generalis Superiorissa, 

vota perpetua emisit. Sequentes anni viderunt instituti diffusionem in Ame-

ricam Meridionalem et in Helvetiam. Duos post annos Serva Dei Faesulas 

migravit, deinde sex per menses in Uraquaria commorata est, ubi sorores 

vocatae sunt ut in quodam paroeciali collegio docerent, ut socialia servitia 

ruri ministrarent et denique ut iuvenibus matribus innuptis subvenirent. 

Anno 1953 Serva Dei eius in munere Generalis Superiorissae denuo con-

firmata est et die 11 mensis Octobris anno 1962 magna in platea Sancti 

Petri Concilii Vaticani II initio interesse voluit.
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Radix totius eius navitas fuit vehemens interior vita, oratione et Eu-

charistiae participatione constanter nutrita. Eius studiosa navitas semper 

spectabat ad Christum egentem in persona pauperum cibo sustentandorum, 

insipientum erudiendorum, puerorum instituendorum, aegrotorum curan-

dorum, oportebat. Humanos dolores levare, Christi amorem erga omnes 

homines evulgando: hoc fuit praecipuum Servae Dei spiritualitatis, cui 

aerumnae et cruciatus non defuerunt. Omnibus in casibus ea superavit 

temptationem animi defectionis et mediocritatis, suam fiduciam in Domi-

no renovando, in spe se commendans divinae voluntati caritatemque erga 

omnes augens.

Serva Dei Iulio mense anno 1966 cordis defectione correpta est. Post 

annos augescentis difficultatis et doloris, die 21 mensis Decembris anno 

1984 Mater Ioanna Francisca a Spiritu Sancto Faesularum morte occubuit. 

Secundum eius voluntatem, corpus Assisii prope novitiatus sacellum est 

conditum.

Sanctitatis fama permanente, a die 25 mensis Martii anno 1992 ad 

diem 25 mensis Martii anno 2006 apud Curiam ecclesiasticam Faesulanam 

Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congre-

gatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 22 mensis Maii anno 2009 

est approbata. Confecta Positione, consuetas secundum normas disceptatum 

est an Serva Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, 

die 9 mensis Novembris anno 2017 Peculiaris Consultorum Theologorum 

Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi die 19 mensis Februarii 

anno 2019 Ordinaria in Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardi-

nalis Becciu praefui, Servam Dei heroicum in gradum virtutes theologales, 

cardinales eisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe-

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Ioannae 

Franciscae a Spiritu Sancto (in saeculo: Aloisiae Ferrari), Fundatricis In- 

stituti Sororum Missionariarum Franciscalium a Verbo Incarnato, 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 19 mensis Martii a.D. 2019. 

Angelus CArd. BeCCIu

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 7 Decembris 2019. — Praelaturae Territoriali Chuquibambillensi 

R.D. Edinson Edgardum Farfán Córbova, O.S.A., hactenus Administratorem 

Apostolicum « ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem Praelaturae Territorialis.

die 9 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Constantinianae R.D. Nicolaum 

Lhernould, e clero archidioecesis Tunetanae, ibique hactenus Vicarium Ge-

neralem et Curionem paroeciae Sanctae Ioannae Arcensis. 

die 12 Decembris. — Titulari Episcopali Ecclesiae Insulensi R.D. Geor-

gium Barbetta, e clero Eugubino, hactenus Rectorem Seminarii v.d. « El 

Señor de Pomallucay » in dioecesi Huariensi, quem deputavit Auxiliarem 

eiusdem dioecesis. 

— Cathedrali Ecclesiae Siouxormensi R.D. Donaldum Eduardum De-

Grood, e clero archidioecesis Paulopolitanae et Minneapolitanae ibique hac-

tenus paroeciae Sancti Ioannis Baptistae Curionem. 

— Cathedrali Ecclesiae Succursensi et Sancti Aegidii R.D. Aloisium Au-

gustum Campos Flórez, e clero archidioecesis Bogotensis, ibique hactenus 

Vicarium Episcopalem. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Naissitanae R.P. Hadrianum Iosephum 

Galbas, S.A.C., hactenus Posnaniensis Provinciae eiusdem Societatis Su-

periorem Provincialem, quem deputavit Auxiliarem dioecesis Liccanensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Ibarrensi Exc.mum P.D. Secundum Renatum 

Coba Galarza, hactenus Episcopum Ordinarium Militarem. 
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die 18 Decembris 2019. — Cathedrali Ecclesiae Antigonicensi Exc.mum 

P.D. Wayne Iosephum Kirkpatrick, hactenus Episcopum titularem Aradi-

tanum et Auxiliarem archidioecesis Torontinae. 

die 20 Decembris. — Titulari Episcopali Ecclesiae Apolloniensi R.P. An-

tonium Crameri, S.S.C., Parochum in archidioecesi Portus Veteris, quem 

constituit Auxiliarem archidioecesis Guayaquilensis. 

die 24 Decembris. — Archiepiscopali Ecclesiae Albae Iuliensi R.D. Geor-

gium Kovács, e clero memoratae archidioecesis, hactenus Pontificii Consilii 

de Cultura Praepositum Officii.

die 27 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Portus Montt Exc.mum 

P.D. Aloisium Ferdinandum Ramos Pérez, Episcopum titularem Tetcitanum, 

Auxiliarem archidioecesis Sancti Iacobi in Chile, atque Administratorem 

Apostolicum dioecesis Rancaguensis. 

— Metropolitanae Ecclesiae Toletanae Exc.mum P.D. Franciscum Cerro 

Chaves, hactenus Episcopum Cauriensem-Castrorum Caeciliorum. 

— Metropolitanae Ecclesiae Sancti Iacobi in Chile Exc.mum P.D. Caele- 

stinum Aós Braco, O.F.M. Cap., hactenus Administratorem Apostolicum 

memoratae archidioecesis.



 Acta Congregationum 105

CONGREGATIO 
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

I. PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia Pp., latis decretis a Congregatione pro 

Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pasto-

res dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras 

praefecit:

die 8 Iulii 2019. — Titulari Episcopali Ecclesiae Zallatensi R.D. Ioannem 

Paschalem Andriantsoavina, e clero metropolitanae Ecclesiae Antananari-

vensis, hactenus Rectorem Seminarii Maioris Interdioecesanis Antsiraben-

sis, quem constituit Auxiliarem metropolitanae Ecclesiae Antananarivensis.

— Cathedrali Ecclesiae Moramanganae Exc.mum P.D. Rosarium Saro 

Vella, S.D.B., hactenus Episcopum dioecesis Ambaniaënsis.

die 16 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Bereinitanae Exc.mum P.D. Ottonem 

Separy, hactenus Episcopum dioecesis Aitapensis.

— Cathedrali Ecclesiae Srikakulamensi R.P. Vijaya Kumar Rayarala, 

P.I.M.E., hactenus Superiorem Regiolnalem Pontificii Instituti pro Missio-

nibus Exteris in India.

die 26 Iulii. — Metropolitanae Ecclesiae Madanganae Exc.mum P.D. 

Antonium Bal, hactenus Episcopum dioecesis Kundiavanae.

die 31 Iulii. — Vicariatui Apostolici Pucallpaënsi, R.D. Augustum Mar-

tinum Quijano Rodríguez, S.D.B., hactenus Directorem Communitatis Sancti 

Laurentii (Yuramaguas) atque Consultorem Inspectoriae.

die 11 Septembris. — Dioecesim Diliensem ad gradum archidioecesis 

metropolitanae eiusdem nominis elevavit, cuius suffraganeas Ecclesias Bau-

canam et Malianensem fecit.
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die 11 Septembris 2019. — Metropolitanae Ecclesiae Diliensi Exc.mum 

P.D. Virgilium Do Carmo Da Silva, S.D.B., primum Archiepiscopum, hac-

tenus Episcopum Diliensem.

die 17 Octobris. — Titulari Episcopali Ecclesiae Flumenzeritanae R.D. 

Moysem Chikwe, e clero metropolitanae Ecclesiae Overriensis, ibique hac-

tenus Moderatorem Educationis, quem constituit Auxiliarem metropolitanae 

Ecclesiae Overriensis.

die 18 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Lashioënsi Episcopum Coadiu-

torem R.D. Lucam Jheimphaut Dau Ze, S.D.B., hactenus Rectorem Insti-

tutionis v.d. « Salesian Philosophate » apud Pyin Oo Lwin.

die 19 Octobris. — Metropolitanae Ecclesiae Hochiminhopolitanae Exc.

mum P.D. Iosephum Nguyen Nang, hactenus Episcopum dioecesis de Phat 

Diem.

die 13 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Rutengensi R.D. Ciprianum 

Hormat, e clero dioecesis Rutengensis, hactenus Secretarium Conferentiae 

Episcoporum.

die 15 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Alivalensi R.D. Iosephum 

Kizito, e clero dioecesis Alivalensis, ibique hactenus Vicarium Generalem 

atque Curionem paroeciae v.d. « Aliwal North Cathedral ».

die 16 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Eldoretensi Exc.mum P.D. 

Dominicum Kimengich, hactenus Episcopum dioecesis Loduarinae.

die 20 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Palayamkottaiensi R.D. An-

tonysamy Savarimuthu, e clero dioecesis Palayamkottaiensis, hactenus Pro-

fessorem Seminarii S. Petri (Bangalore).

die 23 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Mbandakanae-Bikoroënsi 

Exc.mum P.D. Ernestum Ngboko Ngombe, C.I.C.M., hactenus Episcopum 

dioecesis Lisalaënsis.

— Metropolitanae Ecclesiae Lomensi Exc.mum P.D. Nicodemum Anani 

Barrigah-Benissan, hactenus Episcopum dioecesis Atakpamensis.

die 2 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Moshiensi Exc.mum P.D. Lu-

dovicum Minde, ALCP/OSS, hactenus Episcopum dioecesis Kahamaënsis.
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die 7 Decembris 2019. — Metropolitanae Ecclesiae Koupelaënsi Exc.

mum P.D. Gabrielem Sayaogo, hactenus Episcopum dioecesis Manganae.

die 12 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Iubaënsi Exc.mum P.D. 

Stephanum Ameyu Martin Mulla, hactenus Episcopum dioecesis Toritensis.

— Cathedrali Ecclesiae Kafancanae R.D. Iulium Yakubu Kundi, e clero 

dioecesis Zariensis, ibique hactenus Curionem paroeciae v.d. « San Giovanni 

in Muchia ».

— Cathedrali Ecclesiae Impfondensi R.D. Danielem Nzika, e clero dioe-

cesis Uessitanae, ibique hactenus Vicarium Generalem.

die 14 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Kerichoënsi Exc.mum P.D. 

Alfredum Kipkoech Arap Rotich, hactenus Ordinarium Militarem emeritum 

in Kenia.

— Cathedrali Ecclesiae Laiensi R.D. Nicolaum Nadji Bab, e clero dioe-

cesis Laiensis.

die 17 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Ngoziensi Exc.mum P.D. Geor-

gium Bizimana, hactenus Episcopum Coadiutorem dioecesis Bubantinae.

die 30 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Bamendanae Exc.mum 

P.D. Andream Nkea Fuanya, hactenus Episcopum dioecesis Mamfensis.

II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione 

ad suum beneplacitum renuntiavit:

die 25 Iulii 2019. — R.P. Brunonem Cosme, M.E.P., Administratorem 

Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » Praefecturae Apo- 

stolicae Kompongchamensis.

die 26 Iulii. — Exc.mum P.D. Stephanum Iosephum Reichert, O.F.M. 

Cap., Archiepiscopum emeritum Madanganum, Administratorem Apostoli-

cum eiusdem archidioecesis.
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die 31 Iulii 2019. — Exc.mum P.D. Gaetanum Galbusera Fumagalli, 

S.D.B., Vicarium Apostolicum emeritum Pucallpaënsem, Administratorem 

Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem Vicariatus 

Apostolici.

die 6 Augusti. — Exc.mum P.D. Petrum Canisium Mandagi, M.S.C., 

Episcopum Amboinaënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante 

et ad nutum Sanctae Sedis » archidioecesis Meraukensis.

die 13 Augusti. — Exc.mum P.D. Franciscum Panfilo, S.D.B., Archiepi- 

scopum Rabaulensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » dioecesis Bougainvillensis.

die 31 Augusti. — R.P. Ernestum Viscardi, I.M.C., Administratorem 

Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » Prefecturae Apo- 

stolicae Ulaanbaatarensis.

die 13 Septembris. — Exc.mum P.D. Beniaminum Marcum Ramaroson, 

C.M., Archiepiscopum Metropolitanum Antsirananensem, Administratorem 

Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Amba-

niaënsis.

die 21 Septembris. — Exc.mum P.D. Franciscum Meli, Episcopum Uani-

mitanum, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae 

Sedis » dioecesis Aitapensis.

die 4 Octobris. — Em.mum Card. Ioannem Dew, Archiepiscopum Vel- 

lingtonensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Palmerstonaquilonianae.

die 18 Octobris. — Exc.mum P.D. Villelmum Fey, O.F.M. Cap., Episcopum 

emeritum Kimbensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.

die 19 Octobris. — Exc.mum P.D. Iosephum Nguyen Nang, Archiepi- 

scopum Hochiminhopolitanum, Administratorem Apostolicum « sede vacante 

et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis de Phat Diem.
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die 31 Octobris 2019. — Exc.mum P.D. Valtherum Heras Segarra, O.F.M., 

Episcopum Loianum, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » Vicariatus Apostolici Zamorensis in Aequatoria.

die 23 Novembris. — Exc.mum P.D. Ernestum Ngboko Ngombe, C.I.C.M., 

Archiepiscopum Mbandakaum-Bikoroënsem, Administratorem Apostolicum 

« sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Lisalaënsis.

die 30 Novembris. — Em.mum Card. Aloisium Mariam Ling Mangkha-

nekhoun, Vicarium Apostolicum Vientianensem, Administratorem Apo- 

stolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » Vicariatus Apostolici 

Luangensis Prabangensis.

die 2 Decembris. — Exc.mum P.D. Ludovicum Minde, ALCP/OSS, Epi- 

scopum Moshiensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » dioecesis Kahamaënsis.

die 7 Decembris. — Exc.mum P.D. Gabrielem Sayaogo, Archiepiscopum 

Koupelaënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Manganae.

die 8 Decembris. — R.P. Sandrum Overend Rigillo, O.F.M., Administra-

torem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » Vicariatus 

Apostolici Berenizensis.

die 12 Decembris. — Exc.mum P.D. Paolinum Lukudu Loro, MCCJ, Ar-

chiepiscopum emeritum Iubaënsem, Administratorem Apostolicum « sede 

vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis.

die 14 Decembris. — Exc.mum P.D. Emmanuelem Okombo Wandera, 

Episcopum emeritum Kerichoënsem, Administratorem Apostolicum « sede 

vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.

die 28 Decembris. — Exc.mum P.D. Michaëlem Miabesue Bibi, Episcopum 

auxiliarem Bamendanum, Administratorem Apostolicum « sede vacante et 

ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Bueaënsis.
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die 30 Decembris 2019. — Exc.mum P.D. Cornelium Fontem Esua, Ar-

chiepiscopum emeritum Bamendanum, Administratorem Apostolicum « sede 

vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis.

— Exc.mum P.D. Andream Nkea Fuanya, Archiepiscopum Bamendanum, 

Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » 

dioecesis Mamfensis.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in 
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Giovedì, 12 dicembre, Sua Altezza Reale la Principessa 
kHétéVAne BAgrAtIon de moukHrAnI, Ambasciatore di Georgia;

Venerdì, 13 dicembre, S.E. il Sig. AlBerto medArdo BArrAnCo 
CHAVArríA, Ambasciatore del Messico;

Giovedì, 19 dicembre, S.E. la Sig.ra Beryl sHIrley sAmson, 
Ambasciatore di Seychelles;

Giovedì, 19 dicembre, S.E. il Sig. toumAnI djImé dIAllo, 
Ambasciatore del Mali;

Giovedì, 19 dicembre, S.E. il Sig. CArles ÀlVArez mArFAny, 
Ambasciatore del Principato di Andorra;

Giovedì, 19 dicembre, S.E. la Sig.ra judI wAngAlwA wAkHun-
gu, Ambasciatore del Kenya;

Giovedì, 19 dicembre, S.E. la Sig.ra elItA kuzmA, Ambascia-
tore di Lettonia;

Giovedì, 19 dicembre, S.E. il Sig. Ado elHAdjI ABou, Amba-
sciatore del Niger.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Sabato, 7 dicembre, S.E. il Signor josePH musCAt, Primo 
Ministro di Malta;

Lunedì, 9 dicembre, S.E. il Sig. Peter PellegrInI, Primo 
Ministro della Repubblica Slovacca;
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Sabato, 14 dicembre, S.E. il Sig. Duško Marković, Primo 
Ministro di Montenegro;

Venerdì, 20 dicembre, S.E. il Signor AntónIo guterres, Se-
gretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

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:

  3 dicembre 2019 Il Rev.mo P. Bernard Ardura, O. Praem., Presidente del 
Pontificio Comitato di Scienze Storiche fino al compimento 
dei settantacinque anni di età.

  8 » » L’Em.mo Sig. Card. Fernando Filoni, finora Prefetto della 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Gran 
Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Geru-
salemme.

 » » » L’Em.mo Sig. Card. Luis Antonio G. Tagle, finora Arcive-
scovo di Manila, Prefetto della Congregazione per l’Evan-
gelizzazione dei Popoli. 

 10 » » Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Donald William Wuerl e Giusep-
pe Bertello, Membri della Commissione Cardinalizia 
dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Aposto-
lica, sino al compimento dell’ottantesimo anno di età. 

 » » » Il Rev.do P. Giuseppe Caruso, O.S.A., Accademico della 
Pontificia Academia Latinitatis e Preside dell’Istituto 
Patristico Augustinianum, Segretario della medesima 
Pontificia Academia Latinitatis per un quinquennio.

24 » » L’Ill.mo Prof. Dani Rodrik (Turchia), docente di Economia 
Politica Internazionale della Ford Foundation presso la 
John F. Kennedy School of Government della Harvard Uni-
versity (Stati Uniti d’America), Membro Ordinario della 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
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ONORIFICENZE

Prelato d’Onore di Sua Santità

 13 dicembre 2019 Mons. Grzegorz Piotr Bielaszka (Tarnów Polonia Europa)

  » » » Mons. Ignazio Ceffalia (Piana Degli Albanesi Italia Europa)

  » » » Mons. Giancarlo Dellagiovanna (Tortona Italia Europa)

  » » » Mons. Kryspin Dubiel (Przemyśl dei Latini Polonia Europa)

  » » » Mons. Marco Ganci (Catanzaro-Squillace Italia Europa)

  » » » Mons. Seamus Patrick Horgan (Killaloe Irlanda Europa)

  » » » Mons. George Jacob Koovakad (Changanacherry India 
Asia)

	 	»	 »	 »	 Mons.	 Rolandas	Makrickas	 (Panevéžys	Lituania Europa)

  » » » Mons. Simón Bolívar Sánchez Carrión (Loja Ecuador Ame-
rica del Sud)

  » » » Mons. Eric Soviguidi (Cotonou Benin Africa)

  » » » Mons. Ionuţ Paul Strejac (Bucuresti Romania Europa)

  » » » Mons. Hrvoje Škrlec (Zagreb Croazia Europa)

  » » » Mons. Tuomo T. Vimpari (Helsinki Finlandia Europa)

 14 » » Sac. Bruno Marie Duffé (Lyon Francia Europa)

Cappellano di Sua Santità

 16 luglio 2019 Sac. Simon Donnelly (Johannesburg Sud Africa Africa)

  » » » Sac. Guillaume Millot (Sées Francia Europa)

  » » » Sac. Paolo Scevola (Vigevano Italia Europa)

 29 » » Sac. Tomislav Ðukez (Ðakovo-Osjek Croazia Europa)

  » » » Sac. Vincenzo Peroni (Brescia Italia Europa)

 6 agosto » Sac. Rómulo Aguilar (Panamá Panama America Centrale)

 25 » » Sac. Stephen Tamkper Beba (Makurdi Nigeria Africa)

  » » » Sac. Joseph Boardman (Cardiff Gran Bretagna Europa)

  » » » Sac. Gabriel Coulet (Nîmes Francia Europa)

  » » » Sac. Pedro Custódio Da Silva (Patos Brasile America del Sud)

	 	»	 »	 »	 Sac.	 Peter	 Fořt	 (Plzen	Repubblica Ceca Europa)
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	25	 agosto	 2019	 Sac.	 Sergije	 Jelenić	 (Porec	 I	 Pula	Croazia Europa)

  » » » Sac. Enrique Torres Riera (Ibiza Spagna Europa)

 30 » » Sac. Romano Fiandra (Cuneo Italia Europa)

 16 settembre » Sac. Rémi Bazin (Francia Europa)

 19 » » Sac. Mario Tarantola (Vigevano Italia Europa)

 21 » » Sac. Janusz Aptacy (Lomza Polonia Europa)

  » » » Sac. Antonio Ailson Aurelio (Guarapuava Brasile America 
del Sud)

  » » » Sac. Jean-Claude Bardin (Paris Francia Europa)

  » » » Sac. Carlos Antonio Cerezuela García (Madrid Spagna Eu-
ropa)

  » » » Sac. André Ciszewski (Münster Germania Europa)

	 	»	 »	 »	 Sac.	 Ivan	Kovač	 (Mostar-Duvno	Bosnia ed Erzegovina Eu-
ropa)

  » » » Sac. Flávio José Profito (Jaboticabal Brasile America del 
Sud)

  » » » Sac. Luke Michael Sweeney (New York Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sac. Luis Alfonso Tut Tún (Yucatán Messico America Cen-
trale)

  » » » Sac. Gianluigi Valente (Gaeta Italia Europa)

 28 ottobre » Sac. José Roberto Arellano Avendaño (San Cristóbal de 
Venezuela Venezuela America del Sud)

  » » » Sac. Luis Enrique Blanco Contreras (San Cristóbal de Ve-
nezuela Venezuela America del Sud)

  » » » Sac. Rocco De Cicco (Tricarico Italia Europa)

  » » » Sac. Laurence Flynn (Clogher Irlanda Europa)

  » » » Sac. Edward Zygmunt Jarmoch (Siedlce Polonia Europa)

  » » » Sac. Roman Józef Karwacki (Siedlce Polonia Europa)

  » » » Sac. Aleksander Kucharczuk (Siedlce Polonia Europa)

  » » » Sac. Alexandru Lobonţiu (Fagaras Si Alba Iulia dei Romeni 
Romania Europa)

  » » » Sac. Francesco Lonetti (Crotone-Santa Severina Italia Eu-
ropa)

  » » » Sac. Giuseppe Marra (Crotone-Santa Severina Italia Europa)

	 	»	 »	 »	 Sac.	 Ludwik	Maćkowiak	 (Poznań	Polonia Europa)



116 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

 28 ottobre 2019 Sac. Martin Mhango Ng’wandu (Shinyanga Tanzania Africa)

  » » » Sac. Norbert Ngussa Jipandile (Shinyanga Tanzania Africa)

  » » » Sac. Pierre Nguyen Chi Thiet (Versailles Francia Europa)

 11 novembre » Sac. Antonio Aguilera Cabello (Málaga Spagna Europa)

  » » » Sac. George Alunkal (Kanjirapally per i Siro-Malabaresi 
India Asia)

  » » » Sac. Stanislaus Baruti (Tanga Tanzania Africa)

  » » » Sac. Francisco González Gómez (Málaga Spagna Europa)

  » » » Sac. Odilo Komba Mtoi (Tanga Tanzania Africa)

  » » » Sac. Martin Maganga (Tanga Tanzania Africa)

  » » » Sac. Dionisius Mavunga (Tanga Tanzania Africa)

  » » » Sac. Severine S. Msemwa (Tanga Tanzania Africa)

  » » » Sac. José-Antonio Sánchez Herrera (Málaga Spagna Europa)

  » » » Sac. Ernest Seng’enge (Tanga Tanzania Africa)

  » » » Sac. Roberto Sifuentes Aranda (Matamoros Messico America 
Centrale)

 27 » » Sac. Piero Gallo (Roma Italia Europa)

 10 dicembre » Sac. Joaquim Ferreira Xavier Jr. (Taubaté Brasile America 
del Sud)

 13 » » Sac. Jan Maria Chun Yean Choong (Lodz Polonia Europa)

  » » » Sac. Simon Peter Lukyamuzi (Lugazi Uganda Africa)

  » » » Sac. Jean-François Simonart (Mechelen-Brussel Belgio Eu-
ropa)

  » » » Sac. Andriy Yevchuk (Buchach degli Ucraini Ucraina Eu-
ropa)

 14 » » Sac. Pierangelo Pedretti (Roma Italia Europa)

 16 » » Sac. Richard Joseph Ahlemeyer (Brooklyn Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

  » » » Sac. Joseph Leonard Cunningham (Brooklyn Stati Uniti 
America del Nord)

  » » » Sac. Michael Joseph Deering (Birmingham in Alabama Stati 
Uniti America del Nord)

  » » » Sac. Edward Patrick Doran (Brooklyn Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sac. Jonas dos Santos Lisboa (São João Maria Vianney 
Brasile America del Sud)
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 16 dicembre 2019 Sac. Casper Joseph Furnari (Brooklyn Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sac. John Joseph Gildea (Brooklyn Stati Uniti America del 
Nord)

  » » » Sac. John Patrick Harrington (Brooklyn Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sac. William Matthew Hoppe (Brooklyn Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sac. Martin Martlreiter (Regensburg Germania Europa)

  » » » Sac. Festus Emeka Nwadike (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sac. Asoluka Anthony Onyeso (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sac. Alberto Carlos Pita Abancens (Argentina-Ord.militare 
Argentina America del Sud)

  » » » Sac. Costantino Pratola (Ariano Irpino-Lacedonia Italia 
Europa)

  » » » Sac. Marc Rivest (Montréal Canada America del Nord)

  » » » Sac. Raymond Paul Roden (Brooklyn Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sac. François Sarrazin (Montréal Canada America del Nord)

  » » » Sac. Anton Schober (Regensburg Germania Europa)

  » » » Sac. Sabino Scolamiero (Ariano Irpino-Lacedonia Italia 
Europa)

  » » » Sac. Aloysius Atkinson Udo (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sac. John Edward Vesey (Brooklyn Stati Uniti America del 
Nord)

Cavaliere di Gran Croce Ordine Piano

 15 ottobre 2019 Sig. Domenico Giani (Roma Italia Europa)

Commendatore con placca Ordine Piano

 23 ottobre 2019 Sig. Julien-Vincent Brunie (Francia Europa)

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

 26 luglio 2019 Sig. Sabatino Napolitano (Roma Italia Europa)
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 20 agosto 2019 S.E. Timothy Andrew Fischer (Australia Oceania)

 28 ottobre » Sig. Cyril Woods (Canada America del Nord)

Commendatore con placca Ordine di San Gregorio Magno

 28 ottobre 2019 Sig. Georg Aus Dem Hause Österreich (Székesfehérvár Un-
gheria Europa)

  » » » Sig. Clarence Eugene Martin III (Washington Stati Uniti 
America del Nord)

  » » » Sig. Pino Zingale (Monreale Italia Europa)

  4 novembre » Sig. Savino Cannone (Bari-Bitonto Italia Europa)

Commendatore Ordine di San Gregorio Magno

 25 agosto 2019 Sig. Thibault Denotte (Liège Belgio Europa)

  » » » Sig. Francis X. Maier (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  7 ottobre » Sig. Daniel Anthony D’Aniello (Arlington Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

 28 » » Sig. Joseph Corte Canizaro (New Orleans Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

  » » » Sig. Gabriele De Bonis Ricasoli (Roma Italia Europa)

  » » » Sig. William Glynn (Tuam Irlanda Europa)

  » » » Sig. Richard Michael Haddock (Sydney Australia Oceania)

  » » » Sig. Giuseppe Marianelli (Pisa Italia Europa)

  » » » Sig. John Kennedy McLaughlin (Sydney Australia Oceania)

  » » » Sig. Paolo Moneta (Pisa Italia Europa)

  » » » Sig. Riad Obegi (Alep dei Greco-Melkiti Siria Medio Oriente)

  » » » Sig. Pierfrancesco Pacini (Pisa Italia Europa)

  » » » Sig. Giovanni Padroni (Pisa Italia Europa)

  8 dicembre » Sig. Massimo Valentini (Roma Italia Europa)

 16 » » Sig. Peter Oshoma Aliu (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Bernard Fleuriot (Valence Francia Europa)

  » » » Sig. Jacques Saint Georges Chaumet (Bordeaux Francia 
Europa)
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Cavaliere Ordine di San Gregorio Magno

 25 agosto 2019 Sig. Thomas Joseph Abood (Saint Paul and Minneapolis 
Stati Uniti America del Nord)

  » » » Sig. Michael Abok Danladi Atu (Jos Nigeria Africa)

  » » » Sig. James Delaney (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

  » » » Sig. Humberto González Vázquez (Tui-Vigo Spagna Europa)

  » » » Sig. Václav Kotásek (Ostrava-Opava Repubblica Ceca Eu-
ropa)

  » » » Sig. Simon Bako Lalong (Jos Nigeria Africa)

  » » » Sig. Bryan Longmore (Aberdeen Gran Bretagna Europa)

	 	»	 »	 »	 Sig.	Zdenĕk	Miketa	 (Ostrava-Opava	Repubblica Ceca Euro-
pa)

  » » » Sig. Edward Gyang Pwajok (Jos Nigeria Africa)

  » » » Sig. David John Todd (Portsmouth Gran Bretagna Europa)

 30 » » Sig. Enrico Molinari (Frascati Italia Europa)

  4 ottobre » Sig. Bernard Reumaux (Strasbourg Francia Europa)

 28 » » Sig. José Luis Álvarez Abad (Madrid Spagna Europa)

  » » » Sig. Agostino Cardinale (Monreale Italia Europa)

  » » » Sig. Peter R. Dougherty (Lismore Australia Oceania)

  » » » Sig. William M. Dougherty (Lismore Australia Oceania)

  » » » Sig. Andrea Ferri (Imola Italia Europa)

  » » » Sig. Jean-Christophe Galloux (Versailles Francia Europa)

  » » » Sig. Francis Gregory Hannigan (Lismore Australia Oceania)

  » » » Sig. Christopher Paul Maley (Parramatta Australia Oceania)

  » » » Sig. Bryan William James Marriott (Lismore Australia Oce-
ania)

  » » » Sig. Antonello Monti (Ivrea Italia Europa)

  » » » Sig. Michael Gerard Shay (Lismore Australia Oceania)

  » » » Sig. Marco Violi (Imola Italia Europa)

  4 novembre » Sig. Pierre Bertholier (Monaco Monaco Europa)

  » » » Sig. René-Georges Panizzi (Monaco Monaco Europa)

  » » » Sig. Jean Pelacchi (Monaco Monaco Europa)
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  4 novembre 2019 Sig. Antoine Renard (Sens Francia Europa)

  » » » Sig. Roberto Saccarello (Viterbo Italia Europa)

  » » » Sig. Riccardo Volpe (Roma Italia Europa)

 14 dicembre » Sig. Gustavo Giordana (Torino Italia Europa)

 16 » » Sig. Aaze Thomas Adaba (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Moses Abu Bello (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Richard Cea (Brooklyn Stati Uniti America del Nord)

  » » » Sig. Gregory Thomas Cerchione (Brooklyn Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

  » » » Sig. Thomas Chadzutko (Rockville Centre Stati Uniti Ame-
rica del Nord)

  » » » Sig. Patrick Conry (Brooklyn Stati Uniti America del Nord)

  » » » Sig. Robert Thomas Coughlan (Rockville Centre Stati Uniti 
America del Nord)

  » » » Sig. Henry De Seguins Pazzis D’Aubignan (Paris Francia 
Europa)

  » » » Sig. François Delarue (Paris Francia Europa)

  » » » Sig. Joseph Esposito (Brooklyn Stati Uniti America del Nord)

  » » » Sig. Anthony Eviston (Bathurst Australia Oceania)

  » » » Sig. William Robert Griffiths (Canberra and Goulburn Au-
stralia Oceania)

  » » » Sig. Michael McMillan (Aberdeen Gran Bretagna Europa)

  » » » Sig. Carmine Melacca (Civitavecchia-Tarquinia Italia Europa)

  » » » Sig. Stephen Osagiede Oronsaye (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Lester Owens (Trenton Stati Uniti America del Nord)

  » » » Sig. Giuseppe Piccione (Siracusa Italia Europa)

  » » » Sig. Francesco Salvatore Rapisarda (Caltagirone Italia Eu-
ropa)

  » » » Sig. Antonio Rapisardi (Catania Italia Europa)

  » » » Sig. Samuel Edward Romanzo (Brooklyn Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sig. Joseph Salvatore Rosato (Brooklyn Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sig. Christian Schaepelynck (Versailles Francia Europa)

  » » » Sig. Gediminas Žukas	 (Kaunas Lituania Europa)
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Dama di commenda Ordine di San Gregorio Magno

 25 agosto 2019 Sig.ra Suann T. Maier (Philadelphia dei Latini Stati Uniti 
America del Nord)

 28 ottobre » Sig.ra Sue Ellen Canizaro (New Orleans Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sig.ra Gabriella Garzella (Pisa Italia Europa)

  » » » Sig.ra Giovanna Giannini (Pisa Italia Europa)

Dama Ordine di San Gregorio Magno

 26 luglio 2019 Sig.ra Veronica Chikako Hashimoto (Tokyo Giappone Asia)

 25 agosto » Sig.ra Jacqueline J. Delaney (Philadelphia dei Latini Stati 
Uniti America del Nord)

  » » » Sig.ra Marta Hrušková (Ostrava-Opava Repubblica Ceca 
Europa)

  » » » Sig.ra Kerry Frances Kober (Philadelphia dei Latini Stati 
Uniti America del Nord)

 28 ottobre » Sig.ra Bernadette Brittain (Arundel and Brighton Gran 
Bretagna Europa)

  » » » Sig.ra Anne Clark (Parramatta Australia Oceania)

  » » » Sig.ra Catherine Veronica McGrath (Wollongong Australia 
Oceania)

  » » » Sig.ra Maureen Anne Sewell (Parramatta Australia Oceania)

  » » » Sig.ra Margaret Somerville (Sydney Australia Oceania)

 16 dicembre » Sig.ra Shalini Amerasinghe Ganendra (Kuala Lumpur Ma-
laysia Asia)

  » » » Sig.ra Judith Sefi Attah (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig.ra Veronica Fulton (Westminster Gran Bretagna Europa)

  » » » Sig.ra Elizabeth Mary Lutas (Brooklyn Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sig.ra Linda Megan McQuade (Auckland Nuova Zelanda 
Oceania)

  » » » Sig.ra Felicia Onyeabo (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig.ra Valda Marie Silvy (Parramatta Australia Oceania)

  » » » Sig.ra Nkenjinka Ulaku Odaru Wadibia-Anyanwu (Abuja 
Nigeria Africa)
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 16 dicembre 2019 Sig.ra Suzanne Margaret Walsh (Parramatta Australia Oce-
ania)

  » » » Sig.ra Cecilia Zammit (Parramatta Australia Oceania)

Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Silvestro Papa

 28 ottobre 2019 Sig. Diodato Abagnara (Italia-Ord.militare Italia Europa)

Commendatore con placca Ordine di San Silvestro Papa

 28 ottobre 2019 Sig. Jean-Marie Scheerlinck (Mechelen-Brussel Belgio Eu-
ropa)

  » » » Sig. Paolo Vitali (Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola Italia 
Europa)

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

Commendatore Ordine di San Silvestro Papa

 26 luglio 2019 Sig. Giovanni Amici (Roma Italia Europa)

  » » » Sig. Anastasio Gómez Hidalgo (Toledo Spagna Europa)

  5 agosto » Sig. Mauro Milita (Roma Italia Europa)

 28 ottobre » Sig. Manlio D’Agostino Panebianco (Padova Italia Europa)

  » » » Sig. Bohdan Stanislavskyi (Kolomyia-Chernivtsi di R. Biz. 
Ucr. Ucraina Europa)

 16 dicembre » Sig. Renaud De Villelongue (Paris Francia Europa)

Cavaliere Ordine di San Silvestro Papa

 26 luglio 2019 Sig. Paolo Baldelli (Roma Italia Europa)

  » » » Sig. Tiziano Basso (Roma Italia Europa)

  » » » Sig. Angelo D’Alfonso (Roma Italia Europa)

  » » » Sig. Francisco Jiménez Díaz (Toledo Spagna Europa)

  » » » Sig. Marcello Mieli (Roma Italia Europa)

  » » » Sig. Enrico Spigone (Velletri-Segni Italia Europa)

 25 agosto » Sig. Joseph Ntung Ari (Jos Nigeria Africa)
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 25 agosto 2019 Sig. David Danjuma Auta (Jos Nigeria Africa)

  » » » Sig. Anton Petrus Johan De Kort (Breda Paesi Bassi Europa)

  » » » Sig. Emmanuel Chukwunonyelu Ezeabikwa (Jos Nigeria 
Africa)

  » » » Sig. François Antoine Fayad (Joubbé, Sarba e Jounieh dei 
Maroniti Libano Medio Oriente)

  » » » Sig. Abel Pam Fom (Jos Nigeria Africa)

  » » » Sig. Paul Chukwuemeka Nsofor (Jos Nigeria Africa)

  » » » Sig. Gautier Porot (Lausanne, Genève et Fribourg Svizzera 
Europa)

  » » » Sig. Heinz Schumacher (Köln Germania Europa)

 13 settembre » Sig. Hadrien Lacoste (Clermont Francia Europa)

 28 ottobre » Sig. Oscar Pioquinto Batucan (Auckland Nuova Zelanda 
Oceania)

  » » » Sig. Bernhard Berger (Eisenstadt Austria Europa)

  » » » Sig. Giampaolo Brasili (Napoli Italia Europa)

  » » » Sig. Michelangelo Fasciano (Altamura-Gravina-Acquaviva 
delle Fonti Italia Europa)

  » » » Sig. Henri Charles Ignace Hulshoff (Rotterdam Paesi Bassi 
Europa)

  » » » Sig. Wolfgang Louzek (Graz-Seckau Austria Europa)

  » » » Sig. Dieter Manz (Rottenburg-Stuttgart Germania Europa)

  » » » Sig. Günter Pichler (Eisenstadt Austria Europa)

  » » » Sig. Heinz Rolfes (Osnabrück Germania Europa)

  » » » Sig. Karlheinz Schomaker (Osnabrück Germania Europa)

  » » » Sig. Waldemar Teufel (Rottenburg-Stuttgart Germania Eu-
ropa)

  » » » Sig. Jacques Frederik Hendrik Maria Van Exter (Haarlem-
Amsterdam Paesi Bassi Europa)

  » » » Sig. Dan White (Sydney Australia Oceania)

  4 novembre » Sig. Stephen Lloyd (Southwark Gran Bretagna Europa)

  » » » Sig. Stefano Rigon (Susa Italia Europa)

  6 dicembre » Sig. Giorgi Tskitishvili (Georgia Asia)

 16 » » Sig. Prince Aboiralor (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Gabriel Adache Agada (Abuja Nigeria Africa)
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 16 dicembre 2019 Sig. Corrado Battistelli (Reggio Emilia-Guastalla Italia Eu-
ropa)

  » » » Sig. Giorgio Bussi (Pavia Italia Europa)

  » » » Sig. Robert Cassieri (Brooklyn Stati Uniti America del Nord)

  » » » Sig. Guy Chiarello (Trenton Stati Uniti America del Nord)

  » » » Sig. Patrick Tobechukwu Chidolue (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Sylvester Datoegoem Dalok (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Winfried Fast (Wien Austria Europa)

  » » » Sig. John Golden (Brooklyn Stati Uniti America del Nord)

  » » » Sig. Thomas Golden (Brooklyn Stati Uniti America del Nord)

  » » » Sig. Hermogenes D. Jarin, M.D. (Novaliches Filippine Asia)

  » » » Sig. Bernard Francis Kirkpatrick (Parramatta Australia 
Oceania)

  » » » Sig. Michael Lang (Wien Austria Europa)

  » » » Sig. Paul Anthony Michels (New York Stati Uniti America 
del Nord)

  » » » Sig. Patrick Kemdi Njoku (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Chika Okafor (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Peter Nwabufo Christopher Okolo (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig. Wolfgang Penning (Paderborn Germania Europa)

  » » » Sig. Michael Schaumann (Wien Austria Europa)

  » » » Sig. Bertrand Seve (Moulins Francia Europa)

  » » » Sig. Stephen Somers (Metuchen Stati Uniti America del 
Nord)

  » » » Sig. Geert R.M. Van Dartel (Rotterdam Paesi Bassi Europa)

  » » » Sig. Noli B. Vitug (Novaliches Filippine Asia)

Dama Ordine di San Silvestro Papa

 25 agosto 2019 Sig.ra Elisabeth Lutter (Wien Austria Europa)

	 	»	 »	 »	 Sig.ra	Felicita	Maročkinaité	(Lausanne,	Genève	et	Fribourg	
Svizzera Europa)

 28 ottobre » Sig.ra Miriam Alvez Batucan (Auckland Nuova Zelanda Oce-
ania)

  » » » Sig.ra Elisabeth Behnes (Osnabrück Germania Europa)
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 28 ottobre 2019 Sig.ra Anke Klaus (Würzburg Germania Europa)

  » » » Sig.ra Doris Schomaker (Osnabrück Germania Europa)

  4 novembre » Sig.ra Margaret Ursula Rondo (Southwark Gran Bretagna 
Europa)

 16 dicembre » Sig.ra Beatrice Akanji (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig.ra Beatrice Akinwumi (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig.ra Agatha Jummai Kwanashie (Abuja Nigeria Africa)

  » » » Sig.ra Adaora Umeoji (Abuja Nigeria Africa)
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  9 dicembre 2019 Mons. José Mauro Ramalho de Alarcón e Santiago, Vescovo 
em. di Iguatu (Brasile).

 11 » » Mons. Henry Apaloryamam Ssentongo, Vescovo em. di Mo-
roto (Uganda).

 14 » » Mons. André Gaumond, Arcivescovo em. di Sherbrooke 
(Canada).

 17 » » Mons. Enzio D’Antonio, Arcivescovo em. di Lanciano-Or-
tona (Italia).

 » » » Mons. Cândido Lorenzo González, O. de M., Vescovo em. 
di São Raimundo Nonato (Brasile).

 20 » » Mons. Ambrose Kiapseni, M.S.C., Vescovo em. di Kavieng 
(Papua Nuova Guinea).

 24 » » Mons. Werner Franz Siebenbrock, S.V.D., Vescovo em. di 
Governador Valadares (Brasile).

 30 » » Sua Em.za il Sig. Card. Prosper Grech, O.S.A., Diacono di 
Santa Maria Goretti.

 » » » Mons. Giovanni Innocenzo Martinelli, O.F.M., Vescovo tit. 
di Tabuda, già Vicario Apostolico di Tripoli (Libia).

 31 » » Mons. Chucrallah Harb, Vescovo em. di Jounieh dei Maroniti 
(Libano).


