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Signori Cardinali,
venerati Confratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio,
cari Membri ed Amici della ROACO,

1. È per me una felice consuetudine accogliervi al termine della seconda sessione annuale della
Riunione delle Opere in Aiuto alle Chiese Orientali. Sono grato al Signor Cardinale Leonardo
Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, per le gentili espressioni che mi ha
rivolto a nome di tutti. Le ricambio con un cordiale saluto, estendendolo volentieri all'Arcivescovo
Segretario, Mons. Cyril Vasil', e al Sotto-Segretario recentemente nominati, agli altri collaboratori
del Dicastero e al Cardinale Foley. Saluto gli Ecc.mi Presuli e il Custode di Terra Santa qui
convenuti con i Rappresentanti delle Agenzie Cattoliche Internazionali e della Bethlehem
University. Vi ringrazio di cuore, cari amici, per quanto state facendo in favore delle comunità
orientali e latine presenti nei territori affidati a codesta Congregazione e nelle altre regioni del
mondo, dove i figli dell'Oriente Cattolico, con i loro pastori, si sforzano di costruire una pacifica
convivenza insieme con i fedeli di altre confessioni cristiane e di diverse religioni.

2. Con la festa dei santi Pietro e Paolo ormai prossima, l'anno dedicato all'Apostolo delle Genti per
il bimillenario della sua nascita giunge alla sua conclusione. Preso da Cristo e rapito dallo Spirito
Santo, è stato un testimone privilegiato del mistero dell'amore di Dio manifestato in Cristo Gesù.
La sua parola ispirata e la sua testimonianza confermata dal dono supremo del martirio, sono
state un elogio incomparabile della carità cristiana e sono di grande attualità. Mi riferisco in
particolare all'Inno alla Carità della Prima Lettera ai Corinzi (1 Cor 13). Nella bocca di Paolo di
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Tarso, la Parola di Dio ci indica inequivocabilmente ciò che "è più grande" per i discepoli di Cristo:
la carità! È la fonte feconda di ogni servizio di Chiesa, la sua misura, il suo metodo e la sua
verifica. Con la vostra adesione alla ROACO, voi desiderate vivere questa carità, offrendo in
particolare la vostra disponibilità al vescovo di Roma attraverso la Congregazione delle Chiese
Orientali. In tal modo, potrà continuare e persino crescere "quel movimento di carità che, per
mandato del Papa, la Congregazione segue affinché in modo ordinato ed equo la Terra Santa e le
altre regioni orientali ricevano il necessario sostegno spirituale e materiale per far fronte alla vita
ecclesiale ordinaria e a particolari necessità" (Discorso alla Congregazione per le Chiese Orientali,
9 giugno 2007).

3. L'incontro di oggi riaccende la gioia del mio recente pellegrinaggio in Terra Santa. A questo
proposito, rinnovo la mia gratitudine al Patriarca di Gerusalemme dei Latini, al Rappresentante
Pontificio in Israele e nei Territori palestinesi, al Padre Custode e a tutti coloro che hanno
contribuito a rendere feconda la mia visita. Infatti, ci sono stati molti momenti di grazia quando ho
potuto incoraggiare e confortare le comunità cattoliche in Terra Santa, esortandole a perseverare
nella loro testimonianza, una testimonianza piena di fedeltà, celebrazione e, a volte, grande
sofferenza. Ho potuto anche ricordare ai cristiani della regione la loro responsabilità interreligiosa
ed ecumenica, in sintonia con lo spirito del Concilio Vaticano II. Rinnovo la mia preghiera e il mio
appello: mai più guerra, mai più violenza, mai più ingiustizia. Desidero assicurarvi del fatto che la
Chiesa universale resta al fianco dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che risiedono in Terra
Santa. Questa preoccupazione si riflette in modo particolare nella Colletta Annuale per la Terra
Santa. Quindi esorto le vostre agenzie della ROACO a proseguire le proprie attività caritative con
zelo e con fedeltà al Successore di Pietro.

4. Cari amici della ROACO, con particolare apprezzamento accompagno le vostre opere in questa
spinosa situazione mondiale, che minaccia di compromettere l'amorevole servizio ecclesiale in
generale e i progetti già intrapresi e quelli futuri delle vostre opere assistenziali in particolare.
Desidero cogliere l'opportunità di esortare voi e le opere che rappresentate a un impegno
supplementare. Grazie allo spirito di fede, ad analisi accurate e al necessario realismo si
potrebbero correggere alcune inutili decisioni e affrontare efficacemente le attuali situazioni di
bisogno. Penso alla situazione dei rifugiati e dei migranti, che interessa fortemente le Chiese
Orientali, e la riedificazione della Striscia di Gaza, ancora abbandonata a se stessa, laddove
bisogna anche tener conto della legittima preoccupazione di Israele per la propria sicurezza. Di
fronte alle sfide totalmente nuove il servizio amorevole della Chiesa resta lo strumento di salvezza
efficace e l'investimento più sicuro per il presente e per il futuro.

5. Cari amici, più volte ho sottolineato l'importanza dell'educazione del Popolo di Dio, e ancor più
ora, che abbiamo appena iniziato l'Anno Sacerdotale, mi preme raccomandarvi di considerare col
massimo favore la cura dei sacerdoti e il sostegno ai seminari. Quando, venerdì scorso, solennità
del Sacratissimo Cuore di Gesù, ho inaugurato questo singolare anno giubilare, ho affidato al
Cuore di Cristo e della Madre Immacolata tutti i sacerdoti del mondo, con un pensiero speciale per
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quelli che in Oriente come in Occidente stanno vivendo momenti di difficoltà e di prova. Colgo la
presente occasione per chiedere anche a voi di pregare per i presbiteri. Vi domando di continuare
a sostenere anche me, Successore dell'apostolo Pietro, perché possa svolgere appieno la mia
missione al servizio della Chiesa universale. Grazie ancora per il lavoro che state compiendo:
Iddio vi ricompensi abbondantemente. Con questi sentimenti, imparto a ciascuno di voi, alle
persone care, alle comunità ed agenzie che rappresentate, la confortatrice Benedizione
Apostolica.
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