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SPECIALE FIDES

INSTRUMENTUM MENSIS OCTOBRIS 
PRO LECTURA MAGISTERII SUMMI PONTIFICI BENEDICTI XVI 

PRO EVANGELIZATIONE IN TERRIS MISSIONUM

Annus II – Numerus X, October A.D. MMVI

Nel mese di ottobre è stata celebrata in tutto il mondo l’ottantesima Giornata Missionaria Mondiale. «Essa  - ha 
ricordato il Santo Padre Benedetto XVI durante l’Angelus di domenica 22 ottobre - fu istituita dal Papa Pio XI, 
che diede un forte impulso alle missioni Ad gentes, e nel Giubileo del 1925 promosse una grandiosa esposizione 
diventata  poi  l’attuale  Collezione  Etnologico-missionaria  dei  Musei  Vaticani.  Quest’anno  -  ha  continuato 
Benedetto XVI -, nel consueto Messaggio per tale ricorrenza, ho proposto come tema “La carità, anima della 
missione”. In effetti, la missione, se non è animata dall’amore, si riduce ad attività filantropica e sociale. Per i 
cristiani, invece, valgono le parole dell’apostolo Paolo: “L’amore del Cristo ci spinge” (2 Cor 5,14). La carità che 
mosse il Padre a mandare il suo Figlio nel mondo, e il Figlio ad offrirsi per noi fino alla morte di croce, quella 
stessa carità è stata riversata dallo Spirito Santo nel cuore dei credenti. Ogni battezzato, come tralcio unito alla 
vite, può così cooperare alla missione di Gesù, che si riassume in questo: recare ad ogni persona la buona notizia 
che “Dio è amore” e, proprio per questo, vuole salvare il mondo».
La missione, ha spiegato il Papa, parte dal cuore: «quando ci si ferma a pregare davanti al Crocifisso - ha detto 
sempre domenica 22 ottobre - , con lo sguardo rivolto a quel costato trafitto, non si può non sperimentare dentro 
di sé la gioia di sapersi amati e il desiderio di amare e di farsi strumenti di misericordia e di riconciliazione».
Giovedì 19 ottobre, il Santo Padre si è recato a Verona dove si celebrava il quarto Convegno nazionale della 
Chiesa italiana. Il Papa ha pronunciato un discorso all’interno della Fiera e nel pomeriggio ha celebrato la Santa 
Messa  allo  stadio  Bentegodi.  Nel  suo  discorso  il  Santo  Padre  ha  parlato  di  missione,  di  «un’opera  di 
evangelizzazione» che «non è mai un semplice adattarsi alle culture, ma è sempre anche una purificazione, un 
taglio coraggioso che diviene maturazione e risanamento, un’apertura che consente di nascere a quella “creatura 
nuova” (2Cor 5,17; Gal 6,15) che è il frutto dello Spirito Santo».

1SYNTHESIS INTERVENTUUM

1 ottobre 2006 - Angelus
4 ottobre 2006 - Udienza generale
7 ottobre 2006 - Udienza ai fedeli delle diocesi della Romagna
8 ottobre 2006 - Angelus
9 ottobre 2006 - Lettera al Card. Crescenzio Sepe, Inviato Speciale al Congresso Missionario Asiatico 
10 ottobre 2006 - Messaggio al Congresso Internazionale delle Televisioni Cattoliche
11 ottobre 2006 - Udienza generale
13 ottobre 2006 - Udienza ai Vescovi dello Zambia in visita Ad Limina
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15 ottobre 2006 - Omelia della Santa Messa per la canonizzazione di quattro Beati e recita dell’Angelus
16  ottobre  2006  -  Messaggio  in  occasione  della  “Giornata  del  Papa”  che  si  celebra  in  Polonia  nella 
ricorrenza del 16 ottobre, giorno di elezione al Pontificato di Karol Wojtyła
18 ottobre 2006 - Udienza generale
19 ottobre 2006 - Discorso ai partecipanti al IV Convegno nazionale della Chiesa Italiana a Verona
19 ottobre 2006 - Omelia nello Stadio Comunale “Bentegodi” di Verona, in occasione del IV Convegno 
nazionale della Chiesa Italiana
21 ottobre 2006 - Discorso alla Pontificia Università Lateranense per l’inizio del nuovo Anno Accademico
22 Ottobre 2006 - Angelus
23 ottobre 2006 - Udienza ai membri della Fondazione Giovanni Paolo II
23  ottobre  2006  –  Discorso  al  termine  della  Santa  Messa  di  apertura  dell’Anno  Accademico  delle 
Università ecclesiastiche romane
25 ottobre 2006 - Udienza generale
26 ottobre 2006 - Udienza ai partecipanti al V Convegno Internazionale degli Ordinariati Militari
29 ottobre 2006 - Angelus

2VERBA PONTIFICIS

Bartolomeo-Natanaele
Educazione
Famiglia
Giovanni Paolo II
Giuda
Iraq
Islam
Missione
Risurrezione
Santi
Sequestri

3INTERVENTUS SUPER QUAESTIONES

Missione - “L’Amore è l’anima della Missione”: per la parrocchia di Xi Liu Lin della diocesi di Tai Yuan 
ogni domenica è la “Giornata Missionaria”
Missione -  “Dio è Amore, ama senza frontiere” è lo slogan della Giornata Misssionaria in Ecuador: il 
materiale preparato dalle POM distribuito “porta a porta” per approfondire la dimensione missionaria 
della Chiesa locale
Missione - Lettera pastorale dei Vescovi per la Giornata Missionaria Mondiale: i fedeli austriaci invitati ad 
essere “missionari” anche nel proprio paese e a dare testimonianza della propria speranza in Dio
Missione - La Giornata Missionaria è un “momento per rivedere i nostri atteggiamenti ed obiettivi quando 
realizziamo  opere  di  pastorale  sociale  o  caritativa,  che  devono  avere  sempre  una  chiara  missione 
evangelizzatrice"
Pace  -  L’impegno  delle  Chiese  cristiane  per  la  pace  in  Nagaland,  regione  dell’India  Nordorientale 
tormentata dalla guerra civile

Televisioni cattoliche - “Abbiamo urgente bisogno di professionisti cattolici della comunicazione nel campo 
televisivo.  Abbiamo  bisogno  della  televisione  cattolica!”:  aperto  il  Primo  Congresso  Mondiale  delle 
Televisioni Cattoliche
Televisioni cattoliche - Proseguono i lavori del Congresso Internazionale delle Televisioni Cattoliche: “La 
collaborazione tra tutti è essenziale ed urgente per costruire la Chiesa del nostro tempo” dice p.Lombardi; 
“I cattolici di tutto il mondo sono preoccupati perché la televisione sia uno strumento di evangelizzazione” 
afferma il Card. Rouco Varela
Televisioni cattoliche - Si conclude il Congresso delle Televisioni Cattoliche con l’impegno a “dare inizio ad 
una nuova fase nella storia della comunicazione cattolica”
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4QUAESTIONES

VATICANO - Le reliquie di Santa Teresa del Bambin Gesù nella Cappella di Propaganda Fide all’inizio 
del mese missionario: “l’amore è l’anima della missione”
VATICANO  -  Il  Card.  Ivan  Dias  presiede  la  Concelebrazione  Eucaristica  «De  Spiritu  Sancto»  per 
l'inaugurazione dell'Anno Accademico della Pontificia Università Urbaniana: “non basta studiare sui libri 
o nelle aule di scuola, ma bisogna vivere alla scuola dell'unico maestro, il Signore Gesù Cristo”
VATICANO - “Superare l’odio con l’amore”: il Messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-
Religioso agli indù in occasione della festa di Diwali 2006
VATICANO - Il Card. Dias nominato dal Santo Padre Membro del Consiglio Speciale per l’Asia della 
Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi
VATICANO - “Cristiani e Musulmani in dialogo per affrontare insieme le sfide del mondo”: il messaggio 
del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso alla fine del Ramadan
VATICANO  -  Incrementare  la  presenza  dei  missionari  spagnoli  in  Africa  ed  in  Asia,  sollecitare 
l’animazione missionaria nelle diocesi e la formaziore missionaria dei laici: gli incontri della Commissione 
per le Missioni della Spagna con il Card. Dias ed il Card. Re
Novembre 2006: “Perché con lo sforzo dei credenti unito alle forze vive della società si possano spezzare le 
nuove e vecchie catene che impediscono lo sviluppo del continente Africano”. Commento all’Intenzione 
Missionaria indicata dal Santo Padre a cura di Sua Eminenza il Card. Peter Turkson, Arcivescovo di Cape 
Coast (Ghana)

SYNTHESIS INTERVENTUUM

1 ottobre 2006 - Angelus
VATICANO - Papa Benedetto XVI all’Angelus invita a recitare il Rosario “per le intenzioni del Papa, 
per la missione della Chiesa e per la pace nel mondo” e ricorda che ottobre è il  mese missionario. 
L’appello per la pace in Iraq
Castel  Gandolfo  (Agenzia  Fides)  -  Nell’ultimo  Angelus  recitato  dal  Palazzo  Apostolico  di  Castel 
Gandolfo prima di fare rientro in Vaticano, domenica 1° ottobre Papa Benedetto XVI ha ricordato la 
festa di Santa Teresa del Bambino Gesù, e l’inizio del mese dedicato alla preghiera del Rosario e alle 
missioni, che culminerà con la Giornata Missionaria Mondiale, domenica 22 ottobre. 
“Il giorno 7, sabato prossimo, celebreremo la festa della Beata Vergine del Rosario, ed è come se, ogni 
anno,  la  Madonna  ci  invitasse  a  riscoprire  la  bellezza  di  questa  preghiera,  così  semplice  e  tanto 
profonda” ha detto il Santo Padre, ricordando Giovanni Paolo II come “grande apostolo del Rosario”. 
Papa Benedetto XVI ha definito il Rosario “preghiera contemplativa e cristocentrica… è la preghiera del 
cristiano che avanza nel pellegrinaggio della fede, alla sequela di Gesù, preceduto da Maria”, quindi ha 
rivolto l’invito “a recitare il Rosario durante questo mese in famiglia, nelle comunità e nelle parrocchie 
per le intenzioni del Papa, per la missione della Chiesa e per la pace nel mondo”.
Inoltre ottobre è il mese missionario, e domenica 22 celebreremo la Giornata Missionaria Mondiale, ha 
proseguito il Santo Padre. "Nel Messaggio per la prossima Giornata Missionaria Mondiale ho voluto 
presentare la carità proprio come "anima della missione". San Paolo, l’apostolo delle genti, scriveva: 
"L’amore del Cristo ci spinge". Possa ogni cristiano fare proprie queste parole, nella gioiosa esperienza 
di essere missionario dell’Amore là dove la Provvidenza lo ha posto, con umiltà e coraggio, servendo il 
prossimo senza secondi fini e attingendo nella preghiera la forza della carità lieta e operosa.”
Infine il Papa ha ricordato la Patrona universale delle missioni, insieme a san Francesco Saverio, santa 
Teresa  di  Gesù  Bambino,  di  cui  ricorreva  domenica  1°  ottobre  la  memoria  liturgica:  “Lei,  che  ha 
indicato come via "semplice" alla santità l’abbandono fiducioso all’amore di Dio, ci aiuti ad essere 
testimoni  credibili  del  Vangelo  della  carità.  Maria  Santissima,  Vergine  del  Rosario  e  Regina  delle 
missioni, ci conduca tutti a Cristo Salvatore”.
Nei saluti in varie lingue dopo la preghiera mariana, Papa Benedetto XVI ha invitato a pregare per il 
dono  della  pace  e  della  concordia  in  Iraq:  “Ho  avuto  la  gioia,  ieri,  di  incontrare  Sua  Beatitudine 
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Emmanuel III Delly, Patriarca di Babilonia dei Caldei, il quale mi ha riferito sulla tragica realtà che 
deve  affrontare  quotidianamente  la  cara  popolazione  dell’Iraq,  dove  cristiani  e  musulmani  vivono 
insieme da 14 secoli come figli della stessa terra. Auspico che non si allentino tra loro questi vincoli di 
fraternità, mentre, con i sentimenti della mia spirituale vicinanza, invito tutti ad unirsi a me nel chiedere 
a Dio Onnipotente il dono della pace e della concordia per quel martoriato Paese.”
In occasione dell’annuale Giornata mondiale per l’habitat, indetta dalle Nazioni Unite, Papa Benedetto 
XVI ha espresso il suo incoraggiamento “a quanti, a livello locale e internazionale, operano affinché alle 
persone che abitano nelle periferie degradate siano assicurate degne condizioni di vita, la soddisfazione 
dei  bisogni  primari  e  la  possibilità  di  realizzare  le  proprie  aspirazioni,  in  particolare  nell’ambito 
familiare e in una convivenza sociale pacifica”. (S.L.) (Agenzia Fides 2/10/2006 - righe 37, parole 506)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=611

4 ottobre 2006 - Udienza generale
VATICANO - Papa Benedetto XVI prosegue all'udienza generale le catechesi dedicate agli Apostoli: 
“La figura di san Bartolomeo resta davanti a noi per dirci che l'adesione a Gesù può essere vissuta e 
testimoniata anche senza il compimento di opere sensazionali”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Rientrato in Vaticano a conclusione del periodo estivo trascorso a 
Castel Gandolfo, il Santo Padre Benedetto XVI ha tenuto l’udienza generale di mercoledì 4 ottobre in 
piazza San Pietro. Prima dell’udienza il Papa ha benedetto la statua di santa Genoveva Torres Morales, 
fondatrice della Congregazione delle Suore del Sacro Cuore di Gesù e dei Santi Angeli, che è stata 
collocata in una delle nicchie esterne dell’abside della Basilica Vaticana.
Papa Benedetto XVI ha dedicato la sua catechesi durante l’udienza generale all'Apostolo Bartolomeo: 
“Di Bartolomeo non abbiamo notizie di rilievo - ha detto il  Pontefice -; infatti,  il suo nome ricorre 
sempre e  soltanto all'interno delle  liste dei Dodici  e,  quindi,  non si  trova mai  al  centro di  nessuna 
narrazione. Tradizionalmente, però, egli viene identificato con Natanaele, un nome che significa ‘Dio ha 
dato’. Questo Natanaele proveniva da Cana ed è quindi possibile che sia stato testimone del grande 
‘segno’ compiuto da Gesù in quel luogo. L'identificazione dei due personaggi è probabilmente motivata 
dal fatto che questo Natanaele, nella scena di vocazione raccontata dal Vangelo di Giovanni, è posto 
accanto  a  Filippo,  cioè  nel  posto  che  ha  Bartolomeo nelle  liste  degli  Apostoli  riportate  dagli  altri 
Vangeli”. 
Il Papa ha ricordato come all’annuncio di Filippo di aver trovato “colui del quale hanno scritto Mosè 
nella Legge e i Profeti: Gesù, figlio di Giuseppe, da Nazaret”, Natanaele rispose: “Da Nazaret può mai 
venire  qualcosa di  buono?”.  Questa affermazione ci  fa  vedere che,  “secondo le attese giudaiche,  il 
Messia non poteva provenire da un villaggio tanto oscuro come era appunto Nazaret” e, al tempo stesso, 
“pone in evidenza la libertà di Dio, che sorprende le nostre attese facendosi trovare proprio là dove non 
ce lo aspetteremmo”. 
La vicenda  di  Natanaele  ci  propone anche  un’altra  riflessione:  “nel  nostro rapporto con Gesù non 
dobbiamo accontentarci  delle sole parole...  La nostra conoscenza di Gesù ha bisogno soprattutto di 
un'esperienza viva: la testimonianza altrui è certamente importante, poiché di norma tutta la nostra vita 
cristiana  comincia  con  l'annuncio  che  giunge  fino  a  noi  ad  opera  di  uno o  più  testimoni.  Ma poi 
dobbiamo essere noi  stessi  a venir  coinvolti  personalmente in una relazione intima e  profonda con 
Gesù”.  Tornando  all’incontro  di  Gesù  con  Natanaele,  nel  breve  dialogo  che  intercorre  tra  i  due, 
Natanaele si sente toccato nel cuore dalle parole di Gesù, “si sente compreso e capisce: quest'uomo sa 
tutto  di  me,  Lui  sa  e  conosce la  strada  della  vita,  a  quest'uomo posso realmente affidarmi.  E così 
risponde con una confessione di fede limpida e bella, dicendo: ‘Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d'Israele’… Le parole di Natanaele pongono in luce un doppio complementare aspetto dell'identità di 
Gesù: Egli è riconosciuto sia nel suo rapporto speciale con Dio Padre, di cui è Figlio unigenito, sia in 
quello con il popolo d'Israele, di cui è dichiarato re, qualifica propria del Messia atteso”. Papa Benedetto 
XVI ha  quindi  esortato  a  non perdere  mai  di  vista  nessuna  di  queste  due  componenti,  “poiché  se 
proclamiamo di Gesù soltanto la dimensione celeste, rischiamo di farne un essere etereo ed evanescente, 
e se al contrario riconosciamo soltanto la sua concreta collocazione nella storia, finiamo per trascurare la 
dimensione divina che propriamente lo qualifica”.
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Non abbiamo molte notizie certe sull’attività apostolica di Bartolomeo-Natanaele, che secondo alcune 
fonti avrebbe lasciato traccia della sua presenza in India. A partire dal Medioevo, si impose il racconto 
della sua morte per scuoiamento, che divenne molto popolare. “Possiamo dire - ha concluso il Santo 
Padre - che la figura di san Bartolomeo, pur nella scarsità delle informazioni che lo riguardano, resta 
comunque davanti a noi per dirci che l'adesione a Gesù può essere vissuta e testimoniata anche senza il 
compimento di opere sensazionali. Straordinario è e resta Gesù stesso, a cui ciascuno di noi è chiamato 
a consacrare la propria vita e la propria morte”.
Al termine dei saluti rivolti ai fedeli nelle diverse lingue, il Santo Padre si è rivolto ai sacerdoti e agli 
studenti ospitati a Roma presso i Pontifici Collegi San Pietro Apostolo, San Paolo Apostolo e Maria 
Mater Ecclesiae, dipendenti dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, con queste parole: 
“Sono lieto di accogliere quest'oggi i sacerdoti, provenienti da varie nazioni, ed iscritti presso i Pontifici 
Collegi  San  Pietro  Apostolo,  San  Paolo  Apostolo  e  Maria  Mater  Ecclesiae  in  Roma  per  il 
completamento dei loro studi: a tutti voi auguro un proficuo anno accademico”. Il Papa ha poi ricordato 
la figura del Santo di Assisi: “Il luminoso esempio di san Francesco d'Assisi, di cui celebriamo oggi la 
festa, solleciti voi, cari giovani, a progettare il vostro futuro in piena fedeltà al Vangelo. Aiuti voi, cari 
ammalati,  ad  affrontare  la  sofferenza  con  coraggio,  trovando  in  Cristo  crocifisso  luce  e  conforto. 
Conduca voi, cari sposi novelli, a un amore sempre più generoso”. (S.L.) (Agenzia Fides 5/10/2006, 
righe 56, parole 814)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=612

7 ottobre 2006 - Udienza ai fedeli delle diocesi della Romagna
VATICANO - “Testimoniare la gioia di essere cristiani: sia questo il vostro corale impegno. A tal fine, 
proseguite ed anzi intensificate  la comunione ecclesiale e  siate  protagonisti  generosi  della missione 
evangelizzatrice che il Signore vi affida”: l’esortazione di Papa Benedetto XVI ai fedeli della Romagna
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Testimoniare la gioia di essere cristiani” è la consegna che il 
Santo Padre Benedetto XVI ha affidato ai fedeli delle diocesi della Romagna ricevuti in udienza il 7 
ottobre  nell’Aula  Paolo  VI  in  Vaticano.  “A  tal  fine  -  ha  aggiunto  il  Papa  -  proseguite  ed  anzi 
intensificate la comunione ecclesiale e siate protagonisti generosi della missione evangelizzatrice che il 
Signore vi affida”. Il pellegrinaggio a Roma si è svolto per ricordare la visita pastorale compiuta in 
quella terra da Papa Giovanni Paolo II nel maggio di 20 anni fa. “Le sue parole sono rimaste impresse 
nel vostro cuore e nella vostra memoria -  ha detto Papa Benedetto XVI -.  La rivisitazione del suo 
prezioso  insegnamento  costituisce,  pertanto,  una  singolare  opportunità  per  le  vostre  belle  e  vivaci 
Comunità diocesane; è uno stimolo alla riflessione e all’approfondimento della comunione affettiva ed 
effettiva fra tutte le componenti delle rispettive Chiese particolari; è un invito a camminare uniti ai 
vostri  Pastori  e al  Successore di  Pietro;  è un incoraggiamento per i  membri  delle vostre Diocesi  a 
proseguire, con rinnovato slancio, la comune missione evangelizzatrice, testimoniando il Vangelo della 
speranza in questa nostra epoca.”
Portare a compimento questo impegnativo mandato missionario è possibile soltanto “grazie al sostegno 
di  Dio  ed  alla  valorizzazione  convinta  e  coraggiosa  del  patrimonio  spirituale  che  la  popolazione 
romagnola ha saputo salvaguardare e difendere nel corso dei secoli” ha ricordato il Santo Padre che, 
ricordando ancora le parole del suo Predecessore, ha invitato a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà: 
“Penso alle crisi che minacciano tante famiglie, al crescente bisogno di vocazioni sacerdotali e religiose 
di fronte al preoccupante calo numerico e all’avanzare dell’età dei sacerdoti; penso alle tante insidie di 
una società consumistica e secolarizzata, che tenta di sedurre un numero sempre crescente di persone, 
inducendole a subire un progressivo distacco dai valori della fede nella vita familiare, civile e politica”. 
Tali sfide “vanno affrontate senza perdersi d’animo, guardando con fiducia ai molti motivi di speranza 
che grazie a Dio non mancano. Ci sono, ad esempio, tante persone desiderose di dare un senso e un 
valore solido alla propria esistenza, uomini e donne interessati ad una forte e sincera ricerca religiosa”. 
Ripetendo quanto Giovanni Paolo II disse ai giovani 20 anni fa, Papa Benedetto XVI ha concluso: “E’ 
questo il momento di vivere in pienezza la gioia di essere cristiani. Testimoniate questa gioia davanti al 
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mondo. Cristo cammina con voi, Lui, il Risorto, sul quale la morte non ha più potere, perché Egli l’ha 
vinta una volta per tutte”. (S.L.) (Agenzia Fides 9/10/2006 - Righe 29, parole 429)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=614

8 ottobre 2006 - Angelus
VATICANO - “C’è bisogno di famiglie che non si lascino travolgere da moderne correnti  culturali 
ispirate all’edonismo e al relativismo, e siano pronte piuttosto a compiere con generosa dedizione la loro 
missione nella Chiesa e nella società” afferma Papa Benedetto XVI all’Angelus
Città  del  Vaticano  (Agenzia  Fides)  -  La  liturgia  della  Parola  della  XXVII  domenica  del  Tempo 
Ordinario,  8 ottobre,  proponeva l’insegnamento di Gesù circa il  matrimonio,  e su questo tema si  è 
soffermato  il  Santo  Padre  Benedetto  XVI,  rientrato nei  giorni  scorsi  da  Castel  Gandolfo,  prima di 
recitare l’Angelus con i fedeli radunati in piazza San Pietro.
Partendo dal  racconto biblico della  Creazione,  il  Papa  ha ribadito  il  progetto  originario  di  Dio sul 
matrimonio,  ricordato  dal  Concilio  Vaticano  II  nella  Costituzione  ‘Gaudium  et  spes’:  "L’intima 
comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita 
dal patto coniugale… Dio stesso è l’autore del matrimonio" (n. 48).
“Il mio pensiero va a tutti gli  sposi cristiani - ha proseguito il  Santo Padre -:  ringrazio con loro il 
Signore per il dono del Sacramento del matrimonio, e li esorto a mantenersi fedeli alla loro vocazione in 
ogni stagione della vita”, ed ha auspicato che possano costruire “una famiglia aperta alla vita e capace di 
affrontare unita le molte e complesse sfide di questo nostro tempo”. Quindi Papa Benedetto XVI ha 
osservato: “C’è oggi particolarmente bisogno della loro testimonianza. C’è bisogno di famiglie che non 
si lascino travolgere da moderne correnti culturali ispirate all’edonismo e al relativismo, e siano pronte 
piuttosto a compiere con generosa dedizione la loro missione nella Chiesa e nella società”.
Citando l’Esortazione apostolica “Familiaris consortio” di Giovanni Paolo II, il Papa ha ricordato che "il 
sacramento del  matrimonio  costituisce  i  coniugi  e  i  genitori  cristiani  testimoni  di  Cristo  ‘fino  agli 
estremi confini della terra’, veri e propri ‘missionari’ dell’amore e della vita" (cfr n. 54). Tale missione è 
diretta sia all’interno della famiglia che all’esterno: “la comunità domestica, infatti, è chiamata ad essere 
segno  dell’amore  di  Dio  verso  tutti.  E’  missione,  questa,  che  la  famiglia  cristiana  può  portare  a 
compimento solo se sorretta dalla grazia divina”. Invitando tutti i coniugi a pregare incessantemente e a 
perseverare “nel quotidiano sforzo di mantenere gli impegni assunti il giorno del matrimonio”, il Santo 
Padre ha invocato l’intercessione di “Maria, Regina della famiglia”.
Subito  dopo  la  preghiera,  il  Papa  ha  salutato  gli  oltre  350  giovani  "missionari",  di  parrocchie, 
associazioni, movimenti e comunità della Diocesi di Roma, che insieme con alcuni sacerdoti, religiose e 
seminaristi,  hanno dato vita  alla  terza edizione della "missione dei  giovani ai  giovani",  denominata 
"Gesù al  centro".  “Cari  amici  -  ha detto loro il  Santo Padre -,  mi  congratulo per  il  vostro gioioso 
impegno di annunciare il Vangelo per le strade e nelle piazze, nelle scuole e negli ospedali, come pure 
nei luoghi di svago dei giovani romani. Vi incoraggio a mantenere questo stile missionario nella vita di 
tutti  i  giorni,  approfittando  sempre  delle  iniziative  formative  diocesane.”  (S.L.)  (Agenzia  Fides 
9/10/2006 - righe 33, parole 459)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=615

9 ottobre 2006 - Lettera al Card. Sepe, Inviato Speciale al Congresso Missionario Asiatico
VATICANO - Lettera del Santo Padre Benedetto XVI al Card. Crescenzio Sepe, suo Inviato Speciale al 
Congresso Missionario Asiatico di Chang Mai (Thailandia)
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il  Santo Padre Benedetto XVI ha inviato una Lettera al  Card. 
Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, Suo Inviato Speciale alla celebrazione dell’Asian 
Mission Congress, che avrà luogo a Chang Mai (Thailandia) dal 19 al 22 ottobre 2006. La nomina del 
Card. Sepe ad Inviato Speciale del Santo Padre era stata resa nota il 19 agosto scorso. La Missione che 
accompagnerà il Card. Sepe è composta da padre Livio Maggi, PIME, Superiore regionale del Pontificio 
Istituto Missioni Estere in Thailandia ed in Cambogia nonché Parroco di "Our Lady of Lourdes Church" 
Lam Pang, nella diocesi di Chang Mai, ed Economo della medesima diocesi; dal rev. don John Baptist 
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Somkiart Trinikorn, del clero dell’arcidiocesi di Bangkok, Rettore del "Pastoral Training Center" Baan 
Phu Waan, della medesima arcidiocesi. 
Nella lettera in latino inviata al Card. Sepe, che porta la data del 20 settembre, il Santo Padre afferma di 
accogliere in questo modo la richiesta formulata dal Card. Kitbunchu, Arcivescovo di Bangkok, di avere 
un Cardinale quale rappresentate del Papa al Congresso Missionario Asiatico. Il Card. Sepe in qualità di 
Inviato Speciale presiederà quindi le celebrazioni liturgiche, prenderà la parola e sarà testimone del 
particolare amore del Santo Padre per quella diletta parte della Chiesa cattolica che si trova in Asia, oltre 
a portare il saluto di Benedetto XVI ai membri delle altre confessioni religiose.
Il  Congresso  Missionario  Asiatico  è  organizzato  dall’Ufficio  per  l’Evangelizzazione  della  FABC 
(Federation of Asian Bishops’ Conferences) con il sostegno della Congregazione per l’Evangelizzazione 
dei Popoli e delle Pontificie Opere Missionarie e l’attiva collaborazione della Chiesa tailandese. Il tema 
scelto per il Congresso è “The story of Jesus in Asia: a celebration of faith and life”.  (S.L.) (Agenzia 
Fides 9/10/2006 - righe 21, parole 290)
Il testo integrale della lettera del Santo Padre, in latino
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=616

10 ottobre 2006 - Messaggio al Congresso Internazionale delle Televisioni Cattoliche
EUROPA/SPAGNA - “Dobbiamo essere cooperatori della Verità per offrire così la Buona Novella del 
Signore  nelle  molteplici  forme  del  linguaggio  audiovisivo":  il  Messaggio  del  Papa  al  Congresso 
Internazionale delle Televisioni Cattoliche
Madrid (Agenzia Fides) - "È necessario sollecitare, senza paura della tecnologia, con speranza e fede 
intrepida, una presenza gioiosa, creativa e professionale nella televisione. Dobbiamo essere cooperatori 
della  verità  per  offrire  così  la  Buona  Novella  del  Signore  nelle  moltiplici  forme  del  linguaggio 
audiovisivo, dando anche testimonianza della bellezza della creazione": è quanto si legge nel Messaggio 
inviato dal  Santo Padre Benedetto XVI, al  Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni 
Sociali, Sua Ecc. Mons. John P. Foley, in occasione del Congresso delle Televisioni Cattoliche che si 
sta celebrando a Madrid (10-12 ottobre). Il Messaggio sottolinea l'importanza di questo Incontro come 
una "occasione molto propizia per il dialogo interpersonale, la conoscenza diretta tra partecipanti di 
tutto il mondo che, uniti nella stessa comunione ecclesiale, si sforzano di rispondere alle sfide che la 
società contemporanea pone ai discepoli di Cristo". Viene anche sottolineata la necessità dell’unità tra la 
Santa Sede e gli Episcopati "per incoraggiare e sostenere queste istituzioni televisive, orientandole in 
modo che siano fedeli alla loro identità cattolica e conservino contemporaneamente la diversità di stili, 
di sensibilità e di caratteristiche culturali proprie". 
All’inaugurazione  dell'Incontro  erano  presenti,  oltre  al  Cardinale  Antonio  María  Rouco  Varela, 
Arcivescovo di Madrid e all’Arcivescovo Mons. John P. Foley Presidente del Pontificio Consiglio per le 
Comunicazioni Sociali, il Cardinale Antonio Cañizares, Arcivescovo di Toledo; il Cardinale Nicolás de 
Jesús  López  Rodríguez,  Arcivescovo  di  Santo  Domingo;  il  Cardinale  Bernard  Agré,  Arcivescovo 
emerito  di  Abidjan  in  Costa  d’Avorio;  il  Segretario  della  Conferenza  Episcopale  Spagnola,  Juan 
Antonio Martínez Camino, oltre a numerosi Vescovi dei paesi partecipanti. 
Mons.  Eugenio  Romero  Pose,  Vescovo  ausiliare  di  Madrid,  nella  sua  relazione  sulle  “Note 
caratteristiche delle Televisioni cattoliche” ha ricordato che "la missione essenziale della Chiesa non è 
altra che l'evangelizzazione di tutti gli uomini e di tutti i paesi, espressione dell'esigenza e della tensione 
della cattolicità" e pertanto "la presenza dei cattolici nei media o in qualunque genere di spettacolo, 
acquista nuova immediata urgenza. La risposta è riempire di contenuti nuovi i nuovi mezzi. La novità 
dei contenuti non è altro che la permanente e definitiva novità del cristianesimo, è l'identità cattolica". 
Quindi  Lurdinha  Nunes,  della  Televisione  Cançao  Nova  (Brasile),  ha  parlato  dell'esperienza  della 
comunicazione della fede in un contesto multireligioso. Silvia Pellegrini,  della Pontificia Università 
Cattolica del Cile, ha trattato dell’ "Impatto culturale della TV: il rischio di vivere nel riflesso". Silvia 
Costantini di Sat 2000 (Italia), ha presentato al Congresso il progetto di una Banca di programmi che 
costituirà “una importante risorsa, un chiaro punto di riferimento per le tv cattoliche” e che darà impulso 
ad un “movimento di cooperazione e di supporto reciproco per la crescita del settore televisivo cattolico 
nel mondo”.
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Nel pomeriggio del primo giorno dei lavori si sono svolti diversi laboratori su "Cattolici in TV"; "TV e 
pastorale"; "Professionismo e formazione"; "La TV come impresa"; "Organizzazione e contenuto per 
una  presenza  cattolica  nella  TV";  "Per  una  programmazione  attraente";  “I  diversi  formati  di  TV 
cattolica”; "Tecnologia nella vita quotidiana delle televisioni". (RG)(Agenzia Fides 10/10/2006; righe 
19, parole 284)
Per ulteriori informazioni sul Congresso
http://www.congresomundialtv.com/
Il testo integrale del Messaggio del Santo Padre, in spagnolo e inglese
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/chieselocali/chieselocali.php?id=309

11 ottobre 2006 - Udienza generale
VATICANO - Simone il Cananeo e Giuda Taddeo “ci aiutino a riscoprire sempre di nuovo e a vivere 
instancabilmente la bellezza della fede cristiana, sapendone dare testimonianza forte e insieme serena”: 
la catechesi di Papa Benedetto XVI all’udienza generale
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Due dei dodici Apostoli, Simone il Cananeo e Giuda Taddeo, sono 
stati proposti dal Santo Padre Benedetto XVI alla meditazione dei fedeli riuniti in piazza San Pietro per 
l’udienza generale di mercoledì 11 ottobre. “Li consideriamo insieme - ha detto il  Papa -, non solo 
perché nelle liste dei Dodici sono sempre riportati l'uno accanto all'altro, ma anche perché le notizie che 
li riguardano non sono molte”.
Simone viene indicato come "cananeo" o "zelota", appellativi che significano la stessa cosa nella lingua 
ebraica: "essere geloso, appassionato". Può essere riferito sia a Dio, in quanto geloso del popolo da lui 
scelto, sia agli uomini che ardono di zelo nel servire Dio. Simone dunque, ha spiegato il Papa, anche se 
non appartenne propriamente al movimento nazionalista degli Zeloti, fu almeno caratterizzato da “un 
ardente zelo per l’identità giudaica, quindi per Dio, per il suo popolo e per la Legge divina”. “Simone si 
pone agli antipodi di Matteo, che al contrario, in quanto pubblicano, proveniva da un’attività considerata 
del tutto impura. Segno evidente che Gesù chiama i suoi discepoli e collaboratori dagli strati sociali e 
religiosi  più diversi,  senza alcuna preclusione”.  Papa Benedetto XVI ha quindi fatto notare come i 
seguaci di Gesù, pur essendo così diversi, riuscivano a superare le difficoltà della convivenza a motivo 
di Gesù, “nel quale tutti si ritrovavano uniti”, e ciò costituisce una lezione anche per noi, “spesso inclini 
a sottolineare le differenze e magari le contrapposizioni, dimenticando che in Gesù Cristo ci è data la 
forza  per  comporre  le  nostre  conflittualità.  Teniamo anche  presente  che  il  gruppo dei  Dodici  è  la 
prefigurazione della Chiesa, nella quale devono avere spazio tutti i carismi, i popoli, le razze, tutte le 
qualità umane, che trovano la loro composizione e la loro unità nella comunione con Gesù”.
Di Giuda Taddeo si tramandano poche cose. L’evangelista Giovanni segnala una sua richiesta fatta a 
Gesù durante l'Ultima Cena: “Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?”. 
La risposta di Gesù è misteriosa e profonda: “Se uno mi ama osserverà la mia parola, e il Padre mio lo 
amerà  e  noi  verremo a  lui  e  prenderemo dimora  presso  di  lui”.  “Questo  vuol  dire  che  il  Risorto 
dev’essere  visto,  percepito  anche con il  cuore -  ha detto  il  Santo Padre -,  in  modo che Dio possa 
prendere dimora in noi. Il Signore non appare come una cosa. Egli vuole entrare nella nostra vita e 
perciò la sua manifestazione è una manifestazione che implica e presuppone il cuore aperto. Solo così 
vediamo  il  Risorto”.  A  Giuda  Taddeo  è  attribuita  la  paternità  di  una  delle  Lettere  del  Nuovo 
Testamento, in cui è evidente la sua preoccupazione “di mettere in guardia i cristiani da tutti coloro che 
prendono pretesto dalla grazia di Dio per scusare la propria dissolutezza e per traviare altri fratelli con 
insegnamenti inaccettabili, introducendo divisioni all'interno della Chiesa”.
Il Santo Padre ha sottolineato che “oggi noi non siamo forse più abituati a usare un linguaggio così 
polemico”, tuttavia è importante “conservare l’identità della nostra fede”. La via dell'indulgenza e del 
dialogo  intrapresa  dal  Concilio  Vaticano  II  “va  sicuramente  proseguita  con  ferma  costanza”,  ha 
proseguito il Papa, ma questa “non deve far dimenticare il dovere di ripensare e di evidenziare sempre 
con altrettanta forza le linee maestre e irrinunciabili della nostra identità cristiana. D'altra parte, occorre 
avere  ben  presente  che  questa  nostra  identità  richiede  forza,  chiarezza  e  coraggio  davanti  alle 
contraddizioni del mondo in cui viviamo”. 
Dalla sua Lettera si avverte come Giuda Taddeo vivesse in pienezza la propria fede, “tanto Simone il 
Cananeo quanto Giuda Taddeo ci aiutino a riscoprire sempre di nuovo e a vivere instancabilmente la 
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bellezza della fede cristiana,  sapendone dare testimonianza forte e insieme serena.” (S.L.)  (Agenzia 
Fides 12/10/2006, righe 43, parole 631)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=617

13 ottobre 2006 - Udienza ai Vescovi dello Zambia in visita Ad Limina
VATICANO - Il Papa ai Vescovi dello Zambia in visita Ad Limina: “Mentre lottate per preparare il 
vostro popolo ad una vita di autentica santità, assicuratevi di istruirlo nel valore e nella pratica della 
preghiera, in particolare della preghiera liturgica…”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Vi incoraggio a esortare il vostro popolo a dedicarsi alla preghiera 
e alla santità, scoprendo il tesoro di una vita basata sulla fede in Cristo. Che i membri del vostro popolo 
invitino tutti  coloro che  incontrano a  condividere tale  tesoro!”  E’  l’esortazione  che  il  Santo Padre 
Benedetto XVI ha rivolto ai Vescovi dello Zambia, ricevuti in visita Ad Limina venerdì 13 ottobre.
“Nel Battesimo Cristo affranca il credente dal dominio del peccato, liberandolo, dunque, da un'esistenza 
colma di paura e superstizione e invitandolo a una nuova vita” ha sottolineato il Papa, raccomandando ai 
Vescovi: “Mentre lottate per preparare il vostro popolo ad una vita di autentica santità, assicuratevi di 
istruirlo nel valore e nella pratica della preghiera, in particolare della preghiera liturgica, nella quale, in 
modo sublime, la Chiesa è unita a Cristo, il Sommo Sacerdote, nella sua eterna intercessione per la 
salvezza del mondo… Insegnate sempre al vostro popolo il valore dell'intercessione dei santi, che sono i 
grandi amici di Gesù e, in particolare, l'intercessione speciale di Maria, sua Madre, che è sempre attenta 
alle nostre necessità”.
Quindi il Papa si è rivolto ai “Fratelli Vescovi” ricordando che il Signore li ha scelti per custodire e 
guidare il gregge sulla via che porta alla santità: “fatelo con saggezza, ferma determinazione e affetto 
paterno”. In particolare nei rapporti con i sacerdoti “che, a volte, possono venir sviati dalle numerose 
tentazioni della società contemporanea”, il Santo Padre ha esortato i Vescovi a “comunicare loro la gioia 
di servire il Signore con un adeguato distacco dalle cose del mondo. Dite loro che sono vicini al cuore 
del Papa e presenti nelle sue preghiere quotidiane”. 
In particolare Papa Benedetto XVI si  è soffermato sulla Santità, “un dono divino,  che si  manifesta 
nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo”, per incoraggiare i Vescovi a mostrare al popolo “il bel 
volto di Cristo vivendo una vita di amore autentico. Mostrate la compassione di Cristo in particolare per 
i poveri, i rifugiati, i malati e tutti coloro che soffrono. Al contempo, nel vostro insegnamento continuate 
a proclamare la necessità dell'onestà, dell'affetto familiare, della disciplina e della fedeltà, che hanno un 
impatto decisivo sulla salute e la stabilità della società”.
Concludendo il  suo discorso,  il  Papa ha ricordato le parole con cui l’evangelista Matteo esprime il 
mandato missionario ecclesiale: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 18-20). “Questo passaggio - ha 
commentato Papa Benedetto XVI - è fonte di grande speranza per tutti coloro che dedicano le proprie 
energie al ministero apostolico. Queste parole ci ricordano la presenza attiva e costante del Cristo vivo 
nella sua Santa Chiesa cattolica. Invito voi e quanti cooperano al vostro ministero a meditare su tali 
parole e rinnovare la fiducia nel Signore.” (S.L.) (Agenzia Fides 16/10/2006, righe 33, parole 492)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre, in inglese
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=620
Intervista al Presidente della Conferenza Episcopale dello Zambia
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=10675&lan=ita

15  ottobre  2006  -  Omelia  della  Santa  Messa  per  la  canonizzazione  di  quattro  Beati  e  recita 
dell’Angelus
VATICANO - Papa Benedetto XVI: “Gesù invita anche noi, come questi Santi, a seguirlo per avere in 
eredità  la vita  eterna.  La loro esemplare testimonianza illumini e  incoraggi  specialmente i  giovani, 
perché si lascino conquistare da Cristo, dal suo sguardo pieno d’amore”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Quattro nuovi Santi vengono oggi proposti alla venerazione della 
Chiesa universale: Rafael Guízar y Valencia, Filippo Smaldone, Rosa Venerini e Théodore Guérin. I 
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loro nomi saranno ricordati per sempre” ha detto il Santo Padre nell’omelia della Messa celebrata sul 
sagrato della Basilica Vaticana domenica 15 ottobre, durante la quale sono stati canonizzati quattro 
Beati.  “Il  Santo  è  proprio  quell’uomo,  quella  donna  che,  rispondendo  con  gioia  e  generosità  alla 
chiamata di Cristo, lascia ogni cosa per seguirlo. Come Pietro e gli altri Apostoli, come santa Teresa di 
Gesù che oggi ricordiamo, e innumerevoli altri amici di Dio, anche i nuovi Santi hanno percorso questo 
esigente,  ma  appagante  itinerario  evangelico  ed  hanno  ricevuto  ‘il  centuplo’  già  nella  vita  terrena 
insieme con prove e persecuzioni, e poi la vita eterna.” 
Nell’omelia il Papa ha richiamato il brano del Vangelo proclamato, la domanda del giovane ricco che 
vuole seguire Gesù, ed il tema della liturgia della Parola della domenica: “Se l’uomo ripone la sua 
sicurezza nelle ricchezze di questo mondo non raggiunge il senso pieno della vita e la vera gioia; se 
invece,  fidandosi  della  parola  di  Dio,  rinuncia  a  se  stesso  e  ai  suoi  beni  per  il  Regno  dei  cieli, 
apparentemente perde molto, in realtà guadagna tutto”. Nonostante il giovane ricco “sia stato raggiunto 
dallo  sguardo pieno d’amore  di  Gesù,  il  suo  cuore  non è  riuscito  a  distaccarsi  dai  molti  beni  che 
possedeva” ha proseguito il Pontefice, che ha spiegato ancora come Gesù non dica che le ricchezze sono 
cattive, “ma allontanano da Dio se non vengono, per così dire, ‘investite’ per il Regno dei cieli, spese 
cioè per venire in aiuto di chi è nella povertà. Comprendere questo è frutto di quella sapienza di cui 
parla la prima Lettura”. Una sapienza che non ha solo la dimensione intellettuale, ma è “la Sapienza del 
cuore”, “un dono che viene dall’alto, da Dio, e si ottiene con la preghiera… Gesù afferma nel Vangelo 
che per ‘entrare nella vita’ è necessario osservare i comandamenti. E’ necessario, ma non sufficiente!... 
Per giungere alla salvezza bisogna dunque aprirsi nella fede alla grazia di Cristo, il quale però a chi gli 
si rivolge pone una condizione esigente: ‘Vieni e seguimi’. I santi hanno avuto l’umiltà e il coraggio di 
rispondergli "sì", e hanno rinunciato a tutto per essere suoi amici. Così hanno fatto i quattro nuovi Santi, 
che oggi particolarmente veneriamo”. 
San Rafael Guízar y Valencia, Vescovo di Veracruz in Messico, è “un esempio di quanti hanno lasciato 
tutto per seguire Gesù” ha detto il Papa. Fedele alla parola divina, imitando Cristo povero, tanto che lo 
chiamavano  “il  Vescovo  dei  poveri”,  fu  instancabile  predicatore  delle  missioni  popolari  ed 
evangelizzatore della gente attraverso il suo “Catechismo della dottrina cristiana”. Una sua priorità fu la 
formazione dei seminaristi e la paternità dimostrata nei confronti dei sacerdoti. Il suo esempio, ha detto 
Benedetto XVI, richiami i Vescovi ed i sacerdoti “a considerare fondamentale nei programmi pastorali, 
oltre allo spirito di povertà e all’evangelizzazione, suscitare vocazioni sacerdotali e religiose, e la loro 
formazione secondo il cuore di Gesù”. 
San  Filippo  Smaldone,  “sacerdote  dal  cuore  grande,  nutrito  di  costante  preghiera  e  di  adorazione 
eucaristica, fu soprattutto testimone e servo della carità, che manifestava in modo eminente nel servizio 
ai poveri, in particolare ai sordomuti, ai quali dedicò tutto se stesso”. Le Suore Salesiane dei Sacri Cuori 
da lui  fondate,  continuano oggi  la sua opera in Italia e  nel mondo. “Raccogliamo dal suo esempio 
l’invito a considerare sempre indissolubili l’amore per l’Eucaristia e l’amore per il prossimo. Anzi, la 
vera  capacità  di  amare  i  fratelli  ci  può  venire  solo  dall’incontro  col  Signore  nel  sacramento 
dell’Eucaristia” ha detto il Papa.
Un altro esempio di fedele discepola di Cristo è costituito da Santa Rosa Venerini: “dal suo abbandono 
in Dio, scaturiva la lungimirante attività che svolgeva con coraggio a favore dell’elevazione spirituale e 
dell’autentica emancipazione delle giovani donne del suo tempo” ha detto ancora Papa Benedetto XVI, 
sottolineando quanto sia attuale ed importante il  servizio delle sue figlie spirituali “nel campo della 
scuola e specialmente della formazione della donna”.
Anche Madre Theodore Guérin, giovane francese, rispose senza esitazione alla chiamata del Maestro 
divino e “consacrò tutta sé stessa all’opera di insegnamento nelle scuole”. Inviata negli Stati Uniti, con 
grande fede nella Divina Provvidenza, superò avversità e sfide perseverando nel lavoro a cui il Signore 
l’aveva chiamata. Al momento della sua morte, le sue suore gestivano scuole e orfanotrofi in tutto lo 
stato dell’Indiana. Papa Benedetto XVI ha definito Madre Guérin “una bella figura spirituale ed un 
modello di vita cristiana”: trovò la forza e l’audacia per portare a compimento le missioni che la Chiesa 
le affidava nell’Eucaristia, nella preghiera ed in una infinita fiducia nella Divina Provvidenza. 
Il Santo Padre ha concluso la sua omelia invitando tutti a rendere grazie al Signore per il dono della 
santità: “Gesù invita anche noi, come questi Santi, a seguirlo per avere in eredità la vita eterna. La loro 
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esemplare testimonianza illumini e incoraggi specialmente i giovani, perché si lascino conquistare da 
Cristo, dal suo sguardo pieno d’amore”.
Al termine della Santa Messa, prima di recitare l’Angelus, il Santo Padre Benedetto XVI ha rivolto un 
saluto nelle diverse lingue, ai fedeli presenti in piazza San Pietro per la canonizzazione dei quattro nuovi 
Santi, invitando a chiedere l’intercessione della Vergine Maria “affinché ogni credente risponda con 
gioia e generoso impegno alla chiamata che Dio gli rivolge ad essere segno della sua santità”. (S.L.) 
(Agenzia Fides 16/10/2006; righe 64, parole 925)
Il testo integrale dell’omelia del Santo Padre, plurilingue
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=619
Le parole del Papa alla recita dell’Angelus, plurilingue
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=618

16 ottobre 2006 - Messaggio in occasione della “Giornata del Papa” che si celebra in Polonia nella 
ricorrenza del 16 ottobre, giorno di elezione al Pontificato di Karol Wojtyła
VATICANO - Messaggio di Benedetto XVI ai polacchi per la “Giornata del Papa”: “La memoria di 
Giovanni Paolo II, lo studio della sua opera e del suo insegnamento, vi avvicinino a Cristo. Siano il 
nodo dell’unità nella comune premura per il futuro della Chiesa e della nazione”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Ho davanti agli occhi la sua figura, forte e serena, sulla loggia 
della Basilica di San Pietro, quando per la prima volta diede la Benedizione Urbi et Orbi, affidandosi 
alla protezione della Madonna e all’amore di coloro dei quali in tutto il mondo doveva prendersi cura 
come pastore e guida. Non ho mai dimenticato il Suo profetico richiamo: "Non abbiate paura! Aprite le 
porte a Cristo!". Così il Santo Padre Benedetto XVI ha ricordato il Suo Predecessore, Giovanni Paolo II, 
nel messaggio televisivo trasmesso dalla Televisione Polacca in occasione della "Giornata del Papa", 
che da sei anni si celebra in Polonia nella ricorrenza del 16 ottobre, giorno di elezione al Pontificato di 
Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II.
“Ringrazio Dio per la sua vita spesa nell’amore di Cristo e degli uomini - ha proseguito Papa Benedetto 
XVI -, che ha arricchito le vicende di tutta l’umanità con la grazia dello Spirito Santo, in atteggiamento 
di  fraternità  e  di  pace.  Infine  ringrazio  Dio  per  la  testimonianza  della  sua  sofferenza  unita  alla 
tribolazione di Cristo fino alla morte - testimonianza, che ci da la forza per vivere e ci consolida nella 
speranza dell’eternità.”
Il Santo Padre ha quindi sottolineato il grande amore di Giovanni Paolo II per la Chiesa in Polonia: “La 
amava come madre che Gli aveva dato la vita nella fede e Lo aveva cresciuto nell’amore di Cristo e dei 
fratelli. Ma la amava anche come comunità sempre unita intorno ai Pastori, esposta nel passato alla 
sofferenza di diverse persecuzioni, ma sempre fedele ai valori evangelici”. Quanto finalmente la Polonia 
riacquistò la libertà non smise di impegnarsi “affinché i suoi connazionali imparassero a vivere la libertà 
dei figli di Dio e non dei figli di questo mondo, e affinché conservassero la fede”. Papa Benedetto XVI 
ringrazia  ancora  i  polacchi  “per  la  testimonianza  di  fede  viva”  data  in  occasione  del  suo  viaggio 
apostolico e affida al loro sostegno spirituale il suo servizio per la Chiesa e per il mondo. Quindi il 
Messaggio si conclude con questa esortazione: “La memoria di Giovanni Paolo II, lo studio della sua 
opera e del suo insegnamento, vi avvicinino a Cristo. Siano il nodo dell’unità nella comune premura per 
il futuro della Chiesa e della nazione”. (S.L.) (Agenzia Fides 17/10/2006 - Righe 25, parole 381)
Il testo integrale del Messaggio del Santo Padre, in italiano e polacco
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=621

18 ottobre 2006 - Udienza generale
VATICANO - Con Giuda Iscariota e Mattia, Papa Benedetto XVI conclude la galleria dei ritratti degli 
Apostoli: “anche se nella Chiesa non mancano cristiani indegni e traditori,  spetta a ciascuno di noi 
controbilanciare il male da essi compiuto con la nostra limpida testimonianza a Gesù Cristo”
Città  del  Vaticano  (Agenzia  Fides)  -  “Terminando  oggi  di  percorrere  la  galleria  dei  ritratti  degli 
Apostoli  chiamati  direttamente  da  Gesù  durante  la  sua  vita  terrena,  non  possiamo  omettere  di 
menzionare  colui  che  è  sempre  nominato  per  ultimo nelle  liste  dei  Dodici:  Giuda  Iscariota.  A lui 
vogliamo qui associare la persona che venne poi eletta in sua sostituzione, cioè Mattia”. Con queste 
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parole il Santo Padre Benedetto XVI ha iniziato la sua catechesi durante l’udienza generale di mercoledì 
18 ottobre, in piazza San Pietro.
“Già  il  semplice  nome  di  Giuda  suscita  tra  i  cristiani  un’istintiva  reazione  di  riprovazione  e  di 
condanna”  ha  detto  il  Santo  Padre,  sottolineando  come  sia  controverso  il  significato  da  attribuire 
dell’appellativo "Iscariota". Comunque gli Evangelisti insistono sulla sua qualità di apostolo, e per due 
volte Gesù, rivolgendosi agli Apostoli, lo indica come "uno di voi". Giuda quindi apparteneva al gruppo 
di coloro che Gesù aveva scelto come stretti compagni e collaboratori. “Ciò suscita due domande nel 
tentativo di dare una spiegazione ai fatti accaduti” ha detto il Papa. “La prima consiste nel chiederci 
come mai Gesù abbia scelto quest’uomo e gli abbia dato fiducia” dal momento che Giuda, l’economo 
del gruppo, è qualificato anche come "ladro" e Gesù stesso pronuncia un giudizio molto severo su di lui. 
Ancora di più si infittisce il mistero circa la sua sorte eterna. “Una seconda domanda riguarda il motivo 
del comportamento di Giuda: perché egli tradì Gesù ?”. Papa Benedetto XVI ha ricordato come siano 
state fatte varie ipotesi al riguardo (la cupidigia, la delusione di non vedere in Gesù il liberatore politico-
militare che si attendeva), comunque “i testi evangelici insistono su un altro aspetto: Giovanni dice 
espressamente che "il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo"... In 
questo  modo,  si  va  oltre  le  motivazioni  storiche  e  si  spiega  la  vicenda  in  base  alla  responsabilità 
personale di Giuda, il quale cedette miseramente ad una tentazione del Maligno. Il tradimento di Giuda 
rimane, in ogni caso, un mistero”. 
Ricordando che Pietro,  “dopo la sua caduta,  si  è pentito ed ha trovato perdono e grazia” mentre il 
pentimento  di  Giuda  “è  degenerato  in  disperazione  e  così  è  divenuto  autodistruzione”,  il  Papa  ha 
invitato a tenere presenti due cose. “La prima: Gesù rispetta la nostra libertà. La seconda: Gesù aspetta 
la nostra disponibilità al pentimento ed alla conversione; è ricco di misericordia e di perdono. Del resto, 
quando, pensiamo al ruolo negativo svolto da Giuda dobbiamo inserirlo nella superiore conduzione 
degli eventi da parte di Dio. Il suo tradimento ha condotto alla morte di Gesù, il quale trasformò questo 
tremendo supplizio in spazio di amore salvifico e in consegna di sé al  Padre… Nel suo misterioso 
progetto salvifico, Dio assume il gesto inescusabile di Giuda come occasione del dono totale del Figlio 
per la redenzione del mondo.”
Infine il Santo Padre ha ricordato “colui che dopo la Pasqua venne eletto al posto del traditore”, Mattia, 
di cui sappiamo solo che “anch’egli era stato testimone di tutta la vicenda terrena di Gesù, rimanendo a 
Lui fedele fino in fondo”, ed ha concluso con questa esortazione: “anche se nella Chiesa non mancano 
cristiani indegni e traditori, spetta a ciascuno di noi controbilanciare il male da essi compiuto con la 
nostra  limpida  testimonianza  a  Gesù  Cristo,  nostro  Signore  e  Salvatore”.  (S.L.)  (Agenzia  Fides 
19/10/2006, righe 37, parole 556)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=622

19 ottobre  2006 -  Discorso  ai  partecipanti  al  IV Convegno nazionale  della  Chiesa  Italiana di 
Verona
VATICANO - Papa Benedetto XVI a Verona per il 4° Convegno Nazionale della Chiesa Italiana: “la 
comunità cattolica italiana… strettamente unita intorno ai propri Vescovi, porti con rinnovato slancio a 
questa amata Nazione, e in ogni angolo della terra, la gioiosa testimonianza di Gesù risorto, speranza 
dell’Italia e del mondo”
Verona (Agenzia Fides) - Il Santo Padre Benedetto XVI si è recato a Verona giovedì 19 ottobre, in 
occasione del 4° Convegno Nazionale della Chiesa Italiana che si celebra dal 16 al 20 ottobre sul tema 
“Testimoni  di  Gesù  risorto,  speranza  per  il  mondo”.  Nei  locali  della  Fiera  di  Verona  il  Papa  ha 
incontrato i partecipanti al Convegno Ecclesiale ai quali ha rivolto un ampio discorso di cui riportiamo 
di seguito alcuni stralci. 
“Questo IV Convegno nazionale è una nuova tappa del cammino di attuazione del Vaticano II, che la 
Chiesa italiana ha intrapreso fin dagli anni immediatamente successivi al grande Concilio: un cammino 
di comunione anzitutto con Dio Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo nello Spirito Santo e quindi di 
comunione tra noi, nell’unità dell’unico Corpo di Cristo; un cammino proteso all’evangelizzazione, per 
mantenere viva e salda la fede nel popolo italiano; una tenace testimonianza, dunque, di amore per 
l’Italia e di operosa sollecitudine per il bene dei suoi figli.”
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“La  nostra  vocazione  e  il  nostro  compito  di  cristiani  consistono  nel  cooperare  perché  giunga  a 
compimento effettivo, nella realtà quotidiana della nostra vita, ciò che lo Spirito Santo ha intrapreso in 
noi  col  Battesimo:  siamo  chiamati  infatti  a  divenire  donne  e  uomini  nuovi,  per  poter  essere  veri 
testimoni  del  Risorto  e  in  tal  modo  portatori  della  gioia  e  della  speranza  cristiana  nel  mondo,  in 
concreto, in quella comunità di uomini e di donne entro la quale viviamo”.
“L’Italia di  oggi si  presenta a  noi come un terreno profondamente bisognoso e al  contempo molto 
favorevole per una tale testimonianza… La Chiesa, infatti, qui è una realtà molto viva - e lo vediamo! - 
che conserva una presenza capillare in mezzo alla gente di ogni età e condizione. Le tradizioni cristiane 
sono  spesso  ancora  radicate  e  continuano  a  produrre  frutti,  mentre  è  in  atto  un  grande  sforzo  di 
evangelizzazione e catechesi, rivolto in particolare alle nuove generazioni, ma ormai sempre più anche 
alle famiglie... La Chiesa e i cattolici italiani sono dunque chiamati a cogliere questa grande opportunità, 
e anzitutto ad esserne consapevoli. Il nostro atteggiamento non dovrà mai essere, pertanto, quello di un 
rinunciatario ripiegamento su noi stessi: occorre invece mantenere vivo e se possibile incrementare il 
nostro dinamismo, occorre aprirsi con fiducia a nuovi rapporti, non trascurare alcuna delle energie che 
possono contribuire alla crescita culturale e morale dell’Italia”. 
“Vorrei sottolineare come, attraverso questa multiforme testimonianza, debba emergere soprattutto quel 
grande "sì" che in Gesù Cristo Dio ha detto all’uomo e alla sua vita, all’amore umano, alla nostra libertà 
e alla nostra intelligenza; come, pertanto, la fede nel Dio dal volto umano porti la gioia nel mondo. Il 
cristianesimo è infatti aperto a tutto ciò che di giusto, vero e puro vi è nelle culture e nelle civiltà... I 
discepoli  di  Cristo riconoscono pertanto e  accolgono volentieri  gli  autentici  valori  della cultura del 
nostro tempo, come la conoscenza scientifica e lo sviluppo tecnologico, i diritti dell’uomo, la libertà 
religiosa, la democrazia. Non ignorano e non sottovalutano però quella pericolosa fragilità della natura 
umana che  è  una  minaccia  per  il  cammino dell’uomo in ogni  contesto storico;  in  particolare,  non 
trascurano le tensioni interiori e le contraddizioni della nostra epoca. Perciò l’opera di evangelizzazione 
non è mai un semplice adattarsi alle culture, ma è sempre anche una purificazione, un taglio coraggioso 
che diviene maturazione e risanamento, un’apertura che consente di nascere a quella "creatura nuova" 
che è il frutto dello Spirito Santo”.
“La persona  umana non è,  d’altra  parte,  soltanto  ragione  e  intelligenza,  che  pur  ne  sono elementi 
costitutivi. Porta dentro di sé, iscritto nel più profondo del suo essere, il bisogno di amore, di essere 
amata e di amare a sua volta… Il Creatore del cielo e della terra, l’unico Dio che è la sorgente di ogni 
essere, questo unico "Logos" creatore, questa ragione creatrice, sa amare personalmente l’uomo, anzi lo 
ama  appassionatamente  e  vuole  essere  a  sua  volta  amato… In  Gesù  Cristo  un  tale  atteggiamento 
raggiunge la sua forma estrema, inaudita e drammatica: in Lui infatti Dio si fa uno di noi, nostro fratello 
in umanità, e addirittura sacrifica la sua vita per noi.”
“Proprio perché ci ama veramente, Dio rispetta e salva la nostra libertà. Al potere del male e del peccato 
non  oppone  un  potere  più  grande,  ma… preferisce  porre  il  limite  della  sua  pazienza  e  della  sua 
misericordia,  quel  limite  che  è,  in  concreto,  la  sofferenza  del  Figlio  di  Dio.  Così  anche  la  nostra 
sofferenza  è  trasformata  dal  di  dentro,  è  introdotta  nella  dimensione  dell’amore  e  racchiude  una 
promessa di salvezza… Sappiamo bene che questa scelta della fede e della sequela di Cristo non è mai 
facile: è sempre, invece, contrastata e controversa. La Chiesa rimane quindi "segno di contraddizione", 
sulle orme del suo Maestro, anche nel nostro tempo. Ma non per questo ci perdiamo d’animo… La forte 
unità che si è realizzata nella Chiesa dei primi secoli tra una fede amica dell’intelligenza e una prassi di 
vita caratterizzata dall’amore reciproco e dall’attenzione premurosa ai  poveri e ai sofferenti ha reso 
possibile la prima grande espansione missionaria del cristianesimo nel mondo ellenistico-romano. Così 
è avvenuto anche in seguito, in diversi contesti culturali e situazioni storiche. Questa rimane la strada 
maestra  per  l’evangelizzazione:  il  Signore  ci  guidi  a  vivere  questa  unità  tra  verità  e  amore  nelle 
condizioni proprie del nostro tempo, per l’evangelizzazione dell’Italia e del mondo di oggi”.
“Perché  l’esperienza  della  fede  e  dell’amore  cristiano  sia  accolta  e  vissuta  e  si  trasmetta  da  una 
generazione all’altra, una questione fondamentale e decisiva è quella dell’educazione della persona… 
Un’educazione vera ha bisogno di risvegliare il coraggio delle decisioni definitive, che oggi vengono 
considerate un vincolo che mortifica la nostra libertà, ma in realtà sono indispensabili per crescere e 
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raggiungere qualcosa di grande nella vita, in particolare per far maturare l’amore in tutta la sua bellezza: 
quindi per dare consistenza e significato alla stessa libertà”. 
“L’autenticità  della  nostra  adesione  a  Cristo  si  verifica  dunque  specialmente  nell’amore  e  nella 
sollecitudine concreta per i più deboli e i più poveri, per chi si trova in maggior pericolo e in più grave 
difficoltà… La carità della Chiesa rende visibile l’amore di Dio nel mondo e rende così convincente la 
nostra fede nel Dio incarnato, crocifisso e risorto”.
“La Chiesa, dunque, non è e non intende essere un agente politico. Nello stesso tempo ha un interesse 
profondo per il bene della comunità politica, la cui anima è la giustizia, e le offre a un duplice livello il 
suo contributo specifico. La fede cristiana, infatti, purifica la ragione e l’aiuta ad essere meglio se stessa: 
con la sua dottrina sociale pertanto, argomentata a partire da ciò che è conforme alla natura di ogni 
essere  umano,  la  Chiesa  contribuisce  a  far  sì  che  ciò  che  è  giusto  possa  essere  efficacemente 
riconosciuto  e  poi  anche realizzato.  A tal  fine  sono chiaramente  indispensabili  le  energie  morali  e 
spirituali  che  consentano  di  anteporre  le  esigenze  della  giustizia  agli  interessi  personali,  o  di  una 
categoria sociale, o anche di uno Stato”
“Una speciale attenzione e uno straordinario impegno sono richiesti oggi da quelle grandi sfide nelle 
quali vaste porzioni della famiglia umana sono maggiormente in pericolo: le guerre e il terrorismo, la 
fame e la sete,  alcune terribili  epidemie.  Ma occorre anche fronteggiare,  con pari determinazione e 
chiarezza di intenti, il rischio di scelte politiche e legislative che contraddicano fondamentali valori e 
principi antropologici ed etici radicati nella natura dell’essere umano, in particolare riguardo alla tutela 
della vita umana in tutte le sue fasi,  dal concepimento alla morte naturale, e alla promozione della 
famiglia fondata sul matrimonio, evitando di introdurre nell’ordinamento pubblico altre forme di unione 
che contribuirebbero a destabilizzarla, oscurando il suo carattere peculiare e il suo insostituibile ruolo 
sociale. La testimonianza aperta e coraggiosa che la Chiesa e i cattolici italiani hanno dato e stanno 
dando a questo riguardo sono un servizio prezioso all’Italia, utile e stimolante anche per molte altre 
Nazioni”.
“Siamo stimolati a tenere sempre presente che non siamo soli nel portarne il peso: ci sosteniamo infatti 
gli uni gli altri e soprattutto il Signore stesso guida e sostiene la fragile barca della Chiesa. Ritorniamo 
così al punto da cui siamo partiti: decisivo è il nostro essere uniti a Lui, e quindi tra noi, lo stare con Lui 
per poter andare nel suo nome”. (S.L.) (Agenzia Fides 20/10/2006 - righe 94, parole 1.382)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre, in italiano
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=623

19 ottobre 2006 - Omelia durante la Santa Messa celebrata nello Stadio Comunale Bentegodi di 
Verona, in occasione del IV Convegno nazionale della Chiesa Italiana
VATICANO - “La Chiesa in Italia possa ripartire da questo Convegno come sospinta dalla parola del 
Signore risorto che ripete a tutti e a ciascuno: siate nel mondo di oggi testimoni della mia passione e 
della mia risurrezione": l’esortazione di Papa Benedetto XVI durante la Messa al Convegno di Verona
Verona  (Agenzia  Fides)  -  Nel  pomeriggio di  giovedì  19 ottobre il  Santo Padre  Benedetto  XVI ha 
presieduto la Concelebrazione Eucaristica nello Stadio Comunale "Bentegodi" di Verona, in occasione 
del IV Convegno nazionale della Chiesa Italiana. “Il cuore di ogni evento ecclesiale è l’Eucaristia - ha 
detto  il  Papa nell’omelia  -,  nella  quale  Cristo  Signore ci  convoca,  ci  parla,  ci  nutre  e  ci  invia.  E’ 
significativo che il luogo prescelto per questa solenne liturgia sia lo stadio di Verona: uno spazio dove 
abitualmente  si  celebrano  non  riti  religiosi,  ma  manifestazioni  sportive,  coinvolgendo  migliaia  di 
appassionati.  Oggi,  questo  spazio  ospita  Gesù  risorto,  realmente  presente  nella  sua  Parola, 
nell’assemblea del Popolo di Dio con i suoi Pastori e, in modo eminente, nel Sacramento del suo Corpo 
e del suo Sangue. Cristo viene oggi, in questo moderno areopago, per effondere il  suo Spirito sulla 
Chiesa che è  in  Italia,  perché,  ravvivata  dal  soffio  di  una nuova Pentecoste,  sappia "comunicare il 
Vangelo  in  un  mondo che  cambia",  come propongono gli  Orientamenti  pastorali  della  Conferenza 
Episcopale Italiana per il decennio 2000-2010”.
Dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti e quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo 
importante evento ecclesiale, il Santo Padre si è soffermato a commentare le letture bibliche proclamate. 
“La Parola di Dio pone in evidenza la risurrezione di Cristo, evento che ha rigenerato i credenti a una 
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speranza viva… Forti di questa speranza non abbiamo paura delle prove, le quali, per quanto dolorose e 
pesanti, mai possono intaccare la gioia profonda che ci deriva dall’essere amati da Dio… Dalla forza di 
questo amore, dalla salda fede nella risurrezione di Gesù che fonda la speranza, nasce e costantemente si 
rinnova la nostra testimonianza cristiana. E’ lì che si radica il nostro "Credo", il simbolo di fede a cui ha 
attinto la predicazione iniziale e che continua inalterato ad alimentare il Popolo di Dio… Il mistero della 
risurrezione del Figlio di Dio, che, salito al cielo accanto al Padre, ha effuso su di noi lo Spirito Santo, ci 
fa abbracciare con un solo sguardo Cristo e la Chiesa… Così avvenne all’inizio, con la prima comunità 
apostolica, e così  deve avvenire anche ora. Dal giorno della Pentecoste, infatti,  la luce del Signore 
risorto ha trasfigurato la vita degli Apostoli... La fede pasquale riempiva il loro cuore di un ardore e di 
uno  zelo  straordinario,  che  li  rendeva  pronti  ad  affrontare  ogni  difficoltà  e  persino  la  morte,  ed 
imprimeva alle loro parole un’irresistibile energia di persuasione”.
“Noi oggi siamo gli eredi di quei testimoni vittoriosi!” ha proseguito il Santo Padre. “Ma proprio da 
questa constatazione nasce la domanda: che ne è della nostra fede? In che misura sappiamo noi oggi 
comunicarla?  La  certezza  che  Cristo  è  risorto  ci  assicura  che  nessuna  forza  avversa  potrà  mai 
distruggere la Chiesa. Ci anima anche la consapevolezza che soltanto Cristo può pienamente soddisfare 
le  attese  profonde  di  ogni  cuore  umano  e  rispondere  agli  interrogativi  più  inquietanti  sul  dolore, 
l’ingiustizia e il male, sulla morte e l’aldilà. Dunque, la nostra fede è fondata, ma occorre che questa 
fede diventi  vita in ciascuno di noi… Per questo occorre tornare ad annunciare con vigore e  gioia 
l’evento della morte e risurrezione di Cristo, cuore del Cristianesimo, fulcro portante della nostra fede, 
leva potente delle nostre certezze, vento impetuoso che spazza ogni paura e indecisione, ogni dubbio e 
calcolo umano. Solo da Dio può venire il cambiamento decisivo del mondo… Cristo è speranza per il 
mondo perché  è  risorto,  ed  è  risorto  perché  è  Dio.  Anche i  cristiani  possono portare  al  mondo la 
speranza, perché sono di Cristo e di Dio nella misura in cui muoiono con Lui al peccato e risorgono con 
Lui alla vita nuova dell’amore, del perdono, del servizio, della non-violenza”. 
Il Santo Padre ha concluso la sua omelia augurando che “la Chiesa in Italia possa ripartire da questo 
Convegno come sospinta dalla parola del Signore risorto che ripete a tutti e a ciascuno: siate nel mondo 
di oggi testimoni della mia passione e della mia risurrezione. In un mondo che cambia, il Vangelo non 
muta. La Buona Notizia resta sempre la stessa: Cristo è morto ed è risorto per la nostra salvezza! Nel 
suo nome recate a tutti l’annuncio della conversione e del perdono dei peccati, ma date voi per primi 
testimonianza di una vita convertita e perdonata”. (S.L.) (Agenzia Fides 20/10/2006 - righe 55, parole 
854)
Il testo integrale dell’omelia del Santo Padre, in italiano
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=624

21 ottobre 2006 -  Discorso alla  Pontificia  Università Lateranense per l’inizio del  nuovo Anno 
Accademico
VATICANO -  Papa  Benedetto  XVI all’Università  Lateranense:  “Dio  è  la  verità  ultima a  cui  ogni 
ragione  naturalmente  tende… Dio  non  è  una  parola  vuota  né  un’ipotesi  astratta;  al  contrario,  è  il 
fondamento su cui costruire la propria vita”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Sono felice di essere qui nella "mia" Università, perché questa è 
l’Università del Vescovo di Roma. So che qui si cerca la verità e così, in ultima analisi, si cerca Cristo, 
perché è Lui la Verità in persona”: queste le prime parole pronunciate dal Santo Padre Benedetto XVI 
sul piazzale antistante l’ingresso della Pontificia Università Lateranense, dove si è recato nella mattina 
di sabato 21 ottobre, all’inizio del nuovo Anno Accademico. “Il mondo ha bisogno della verità. Senza 
verità non c’è libertà, non siamo completamente nell’idea originaria del Creatore” ha detto ancora il 
Papa prima di entrare nell’Università. Dopo la visita alla nuova Cappella e la benedizione della nuova 
Biblioteca dell’Ateneo, il Papa ha fatto il suo ingresso nell’ Aula Magna rinnovata dove, alla presenza di 
Cardinali, Vescovi, Autorità Civili, Docenti e Studenti, è stato salutato dal Card. Camillo Ruini, Gran 
Cancelliere, e dal Rettore Magnifico, Sua Ecc. Mons. Rino Fisichella.
“Mi è particolarmente gradito poter condividere con voi l'inizio dell'Anno Accademico” ha detto il 
Santo Padre all’inizio del suo discorso. “Ricordo con piacere la mia ultima visita al Laterano e, come se 
il tempo non fosse passato, vorrei ricollegarmi al tema allora in oggetto, quasi lo avessimo interrotto 
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solo per qualche istante” ha proseguito Papa Benedetto XVI. “Un contesto come quello accademico 
invita in modo del tutto peculiare ad entrare di nuovo nel tema della crisi di cultura e di identità, che 
questi decenni pongono non senza drammaticità sotto i nostri occhi”. 
Il  Papa ha evidenziato come l'Università sia “uno dei luoghi più qualificati per tentare di trovare le 
strade opportune per uscire da questa situazione”, poiché qui “si custodisce la ricchezza della tradizione 
che permane viva nei secoli… in essa può essere illustrata la fecondità della verità quando viene accolta 
nella sua autenticità con animo semplice ed aperto”, qui inoltre “si formano le nuove generazioni, che 
attendono  una  proposta  seria,  impegnativa  e  capace  di  rispondere  in  nuovi  contesti  alla  perenne 
domanda sul senso della propria esistenza”. 
Oggi si tende a dimenticare “che ogni scienza deve pur sempre salvaguardare l’uomo e promuovere la 
sua tensione verso il bene autentico - ha proseguito il Santo Padre -. Lasciarsi prendere dal gusto della 
scoperta  senza  salvaguardare  i  criteri  che  vengono  da  una  visione  più  profonda  farebbe  cadere 
facilmente nel dramma di cui parlava il mito antico: il giovane Icaro, preso dal gusto del volo verso la 
libertà assoluta e incurante dei richiami del vecchio padre Dedalo, si avvicina sempre di più al sole, 
dimenticando che le ali con cui si è alzato verso il cielo sono di cera. La caduta rovinosa e la morte sono 
lo scotto che egli paga a questa sua illusione. La favola antica ha una sua lezione di valore perenne. 
Nella vita vi sono altre illusioni a cui non ci si può affidare, senza rischiare conseguenze disastrose per 
la propria ed altrui esistenza.”
Il compito del docente universitario è “non solo di indagare la verità e di suscitarne perenne stupore, ma 
anche di promuoverne la conoscenza in ogni sfaccettatura e di difenderla da interpretazioni riduttive e 
distorte”.  Apprendere  la  vera  essenza  delle  cose  è  il  compito  che  l’Università  deve  impegnarsi  a 
compiere, passando “attraverso lo studio e la ricerca, in spirito di paziente perseveranza. Questa fatica, 
comunque, abilita ad entrare progressivamente nel cuore delle questioni e apre alla passione per la verità 
e alla gioia per averla trovata”. Inoltre il Papa ha indicato come “scenario indispensabile su cui collocare 
gli interrogativi che la mente suscita”, il silenzio e la contemplazione. “Dio è la verità ultima a cui ogni 
ragione naturalmente tende, sollecitata dal desiderio di compiere fino in fondo il percorso assegnatole - 
ha concluso Papa Benedetto XVI -. Dio non è una parola vuota né un’ipotesi astratta; al contrario, è il 
fondamento su cui costruire la propria vita”. (S.L.) (Agenzia Fides 23/10/2006, righe 43, parole 644)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre, in italiano
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=626

22 Ottobre 2006 - Angelus
VATICANO - L’Angelus del Papa nella Giornata Missionaria Mondiale: “La missione parte dal cuore: 
quando ci si ferma a pregare davanti al Crocifisso, con lo sguardo rivolto a quel costato trafitto, non si 
può non sperimentare dentro di sé la gioia di sapersi amati e il desiderio di amare e di farsi strumenti di 
misericordia e di riconciliazione” - Appello per l’Iraq
Città  del  Vaticano  (Agenzia  Fides)  -  Riportiamo di  seguito  le  parole  pronunciate  dal  Santo  Padre 
Benedetto XVI prima di recitare l’Angelus con i fedeli riuniti in piazza San Pietro, domenica 22 ottobre, 
Giornata Missionaria Mondiale.
“Celebriamo oggi l’ottantesima Giornata Missionaria Mondiale. Essa fu istituita dal Papa Pio XI, che 
diede  un  forte  impulso  alle  missioni  ad  gentes,  e  nel  Giubileo  del  1925  promosse  una  grandiosa 
esposizione diventata poi l’attuale Collezione Etnologico-missionaria dei Musei Vaticani. Quest’anno, 
nel consueto Messaggio per tale ricorrenza, ho proposto come tema "La carità, anima della missione". In 
effetti,  la  missione,  se  non è  animata  dall’amore,  si  riduce  ad  attività  filantropica  e  sociale.  Per  i 
cristiani, invece, valgono le parole dell’apostolo Paolo: "L’amore del Cristo ci spinge" (2 Cor 5,14). La 
carità che mosse il Padre a mandare il suo Figlio nel mondo, e il Figlio ad offrirsi per noi fino alla morte 
di croce, quella stessa carità è stata riversata dallo Spirito Santo nel cuore dei credenti. Ogni battezzato, 
come tralcio unito alla vite, può così cooperare alla missione di Gesù, che si riassume in questo: recare 
ad ogni persona la buona notizia che "Dio è amore" e, proprio per questo, vuole salvare il mondo.
La missione parte dal cuore: quando ci si ferma a pregare davanti al Crocifisso, con lo sguardo rivolto a 
quel costato trafitto, non si può non sperimentare dentro di sé la gioia di sapersi amati e il desiderio di 
amare e di farsi strumenti di misericordia e di riconciliazione. Così accadde, proprio 800 anni or sono, al 
giovane Francesco di Assisi, nella chiesetta di San Damiano, che era allora diroccata. Dall’alto della 
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Croce, custodita ora nella Basilica di Santa Chiara, Francesco sentì Gesù dirgli: "Va’, ripara la mia casa 
che, come vedi, è tutta in rovina". Quella "casa" era prima di tutto la sua stessa vita, da "riparare" 
mediante una vera conversione; era la Chiesa, non quella fatta di mattoni, ma di persone vive, bisognosa 
sempre di  purificazione;  era  anche  l’umanità  tutta,  nella  quale  Dio ama abitare.  La  missione  parte 
sempre da un cuore trasformato dall’amore di Dio, come testimoniano innumerevoli storie di santi e di 
martiri, che con modalità differenti hanno speso la vita al servizio del Vangelo.
La missione è dunque un cantiere nel quale c’è posto per tutti: per chi si impegna a realizzare nella 
propria famiglia il Regno di Dio; per chi vive con spirito cristiano il lavoro professionale; per chi si 
consacra totalmente al Signore; per chi segue Gesù Buon Pastore nel ministero ordinato al Popolo di 
Dio; per chi, in modo specifico, parte per annunciare Cristo a quanti ancora non lo conoscono. Ci aiuti 
Maria Santissima a vivere con rinnovato slancio, ciascuno nella situazione in cui la Provvidenza lo ha 
posto, la gioia e il coraggio della missione.”
Al termine della preghiera, il Santo Padre ha salutato i musulmani del mondo intero che celebrano la 
conclusione  del  mese  di  digiuno  del  Ramadan,  ed  ha  richiamato  l’attenzione  “sulla  gravissima 
situazione di insicurezza e sulle efferate violenze” che avvengono in Iraq, “a cui sono esposti moltissimi 
innocenti solo perché sciiti, sunniti o cristiani”. “Percepisco la viva preoccupazione che attraversa la 
comunità cristiana - ha detto il Santo Padre Benedetto XVI - e desidero assicurare che sono vicino ad 
essa, come pure a tutte le vittime, e per tutti chiedo forza e consolazione. Vi invito, inoltre, ad unirvi alla 
mia supplica all’Onnipotente affinché doni la fede e il coraggio necessari ai responsabili religiosi e ai 
leaders politici, locali e del mondo intero, per sostenere quel popolo sulla strada della ricostruzione della 
Patria,  nella  ricerca  di  equilibri  condivisi,  nel  rispetto  reciproco,  nella  consapevolezza  che  la 
molteplicità  delle  sue  componenti  è  parte  integrante  della  sua  ricchezza.  (S.L.)  (Agenzia  Fides 
23/10/2006 - righe 42, parole 622)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=625

23 ottobre 2006 - Udienza ai membri della Fondazione Giovanni Paolo II
VATICANO - “Giovanni  Paolo II,  filosofo e  teologo, grande pastore della Chiesa,  ha lasciato una 
ricchezza di scritti  e di  gesti  che esprimono il  suo desiderio di  diffondere il  Vangelo di  Cristo nel 
mondo”: udienza di Papa Benedetto XVI ai membri della Fondazione Giovanni Paolo II
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Giovanni Paolo II, filosofo e teologo, grande pastore della Chiesa, 
ha lasciato una ricchezza di scritti e di gesti che esprimono il suo desiderio di diffondere il Vangelo di 
Cristo  nel  mondo,  adoperando i  metodi  indicati  dal  Concilio  Vaticano II  e  di  tracciare  le  linee  di 
sviluppo  della  vita  della  Chiesa  nel  nuovo  millennio.  Questi  doni  preziosi  non  possono  essere 
dimenticati. Oggi affido a voi, cari membri e amici della Fondazione Giovanni Paolo II, il compito di 
approfondire  e  manifestare  alle  future  generazioni  la  ricchezza  del  suo  messaggio.”  E’  questa  la 
consegna di Papa Benedetto XVI ai membri della Fondazione Giovanni Paolo II ricevuti questa mattina 
in udienza, in occasione del 25° anniversario della sua istituzione.
Il Santo Padre si è detto lieto di accogliere “i rappresentanti di coloro che in tutto il mondo si impegnano 
per mantenere viva la memoria di Giovanni Paolo II, del suo insegnamento e dell’opera apostolica da 
Lui svolta nel corso del Pontificato”. E’ un impegno che “non si riferisce soltanto all’archivistica o alla 
ricerca,  ma ormai  tocca il  mistero della santità  del  Servo di  Dio”.  Grazie  al  sostegno spirituale  ed 
economico dei  suoi  membri,  la  Fondazione  continua  la  sua  attività:  “Raccoglie  la  documentazione 
riguardante il pontificato di Giovanni Paolo II, studia e diffonde l’insegnamento pontificio e il magistero 
della  Chiesa,  allacciando  i  contatti  e  collaborando  con  i  centri  scientifici  e  artistici  polacchi  ed 
internazionali”. 
Concludendo il suo discorso, Papa Benedetto XVI ha ringraziato in modo particolare la Fondazione per 
l’aiuto “offerto ai giovani, in modo particolare dell’Europa Centro-Orientale, nel conseguimento dei vari 
gradi di istruzione nei diversi campi del sapere” ed esortato: “Vi prego, non desistete da questa buona 
opera. Che essa continui a svilupparsi. Che il comune sforzo, sostenuto dall’aiuto di Dio, continui a 
produrre magnifici frutti”. (S.L.) (Agenzia Fides 23/10/2006 - Righe 21, parole 305)
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Il testo integrale del discorso del Santo Padre, in italiano
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=627

23 ottobre 2006 – Discorso al termine della Santa Messa di apertura dell’Anno Accademico delle 
Università ecclesiastiche romane
VATICANO - “Occorre diventare capaci di ascoltare con il cuore Dio che parla” raccomanda Papa 
Benedetto  XVI  a  docenti  e  studenti  delle  Università  ecclesiastiche  romane  all'apertura  dell'Anno 
Accademico
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “L'approfondimento delle verità cristiane e lo studio della teologia 
o di altra disciplina religiosa presuppongono un'educazione al silenzio e alla contemplazione, perché 
occorre diventare capaci di ascoltare con il cuore Dio che parla”. Questa la raccomandazione del Santo 
Padre Benedetto XVI a docenti e studenti delle Università ecclesiastiche romane che nel pomeriggio del 
23  ottobre  si  sono  raccolti  nella  Basilica  Vaticana  per  partecipare  alla  Santa  Messa  per  l'apertura 
dell'Anno Accademico, presieduta dal  Card.  Zenon Grocholewski,  Prefetto della Congregazione per 
l'Educazione Cattolica.  Dopo la Messa il Santo Padre è giunto in Basilica e, dopo aver percorso il 
corridoio centrale salutando le migliaia di persone che si accalcavano lungo le transenne, ha rivolto ai 
presenti la sua parola.
Il Papa ha ricordato come seminaristi, diaconi, sacerdoti, religiosi e religiose e non pochi laici dalle 
Chiese di  ogni  parte  del mondo,  “in particolare dalle Diocesi  di  recente  costituzione e  dai  territori 
missionari”, vengono a Roma per motivi di studio. “Essi trovano qui professori e formatori che a loro 
volta sono di diverse nazionalità e differenti culture. Tale varietà, però, non produce dispersione perché, 
come esprime nella forma più alta anche l'odierna celebrazione liturgica, tutti gli Atenei, le Facoltà e i 
Collegi tendono ad una superiore unità, obbedendo a comuni criteri di formazione, principalmente a 
quello della fedeltà al Magistero. Pertanto, all'inizio di un nuovo anno, rendiamo lode al Signore per 
questa singolare comunità di docenti e studenti, che manifesta in modo eloquente l'universalità e l'unità 
della Chiesa cattolica.”
Quindi Papa Benedetto XVI ha ribadito “l'importanza prioritaria della vita spirituale e la necessità di 
curare,  accanto alla crescita culturale, un'equilibrata maturazione umana e una profonda formazione 
ascetica e religiosa”. L’autentico discepolo del Signore deve coltivare “un'intima amicizia con Lui nella 
meditazione e nella preghiera... Il pensiero ha sempre bisogno di purificazione per poter entrare nella 
dimensione in cui Dio pronuncia la sua Parola creatrice e redentrice... Solo se provengono dal silenzio 
della  contemplazione  le  nostre  parole  possono  avere  qualche  valore  e  utilità,  e  non  ricadere 
nell'inflazione dei discorsi del mondo, che ricercano il consenso dell'opinione comune. Chi studia in un 
Istituto ecclesiastico deve pertanto disporsi all'obbedienza alla verità e quindi coltivare una speciale 
ascesi del pensiero e della parola”. 
All’inizio del nuovo Anno Accademico, il Santo Pa ha invocato lo Spirito Santo perché illumini i cuori 
degli studenti. “Il vostro apostolato sarà domani ricco e fruttuoso nella misura in cui, in questi anni, vi 
preparate studiando con serietà, e soprattutto alimentate il vostro personale rapporto con Lui, tendendo 
alla santità ed avendo come unico scopo della vostra esistenza la realizzazione del Regno di Dio”. (S.L.) 
(Agenzia Fides 25/10/2006, righe 32, parole 450)
Il testo completo del discorso del Santo Padre, in italiano
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=628

25 ottobre 2006 - Udienza generale
VATICANO - All'udienza generale il Papa invita a seguire l’esempio di Paolo di Tarso: “ciò che conta è 
porre al centro della propria vita Gesù Cristo, sicché la nostra identità sia contrassegnata essenzialmente 
dall’incontro, dalla comunione con Cristo e con la sua Parola”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Concluse le riflessioni sui dodici Apostoli chiamati direttamente da 
Gesù durante la sua vita terrena, durante l’udienza generale di mercoledì 25 ottobre Papa Benedetto XVI 
ha iniziato  la presentazione di altri  personaggi  importanti  della  Chiesa primitiva.  “Anch’essi  hanno 
speso la loro vita per il Signore, per il Vangelo e per la Chiesa - ha detto il Papa -… Il primo di questi, 
chiamato dal Signore stesso, dal Risorto, ad essere anch’egli un vero Apostolo, è senza dubbio Paolo di 
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Tarso. Egli brilla come stella di prima grandezza nella storia della Chiesa, e non solo di quella delle 
origini.”
Dopo Gesù, egli è il personaggio delle origini su cui siamo maggiormente informati. Oltre al racconto di 
Luca negli  Atti  degli  Apostoli,  possediamo infatti  un cospicuo gruppo di  Lettere  “che provengono 
direttamente dalla sua mano e che senza intermediari ce ne rivelano la personalità e il pensiero”. Il suo 
nome originario era Saulo, in ebraico Saul, ed era un giudeo della diaspora. A Gerusalemme aveva 
studiato a fondo la Legge mosaica ed aveva anche imparato un mestiere, la lavorazione di tende. “Fu 
decisivo per lui conoscere la comunità di coloro che si professavano discepoli di Gesù - ha sottolineato 
il Santo Padre -... Come giudeo zelante, egli riteneva questo messaggio inaccettabile, anzi scandaloso, e 
si sentì perciò in dovere di perseguitare i seguaci di Cristo anche fuori di Gerusalemme. Fu proprio sulla 
strada di Damasco, agli inizi  degli  anni ’30, che Saulo, secondo le sue parole, venne «ghermito da 
Cristo» (Fil 3,12).”
San Luca racconta questo avvenimento con molti  dettagli,  mentre Saulo nelle  sue Lettere cita solo 
l’essenziale,  mettendo in  evidenza  soprattutto  che  la  sua conversione  fu “il  frutto  di  un  intervento 
divino, di un’imprevedibile grazia divina… E da quel momento tutte le sue energie furono poste al 
servizio esclusivo di Gesù Cristo e del suo Vangelo”. Papa Benedetto XVI ha quindi indicato la lezione 
che ne deriva per noi: “ciò che conta è porre al centro della propria vita Gesù Cristo, sicché la nostra 
identità sia contrassegnata essenzialmente dall’incontro, dalla comunione con Cristo e con la sua Parola. 
Alla sua luce ogni altro valore viene recuperato e insieme purificato da eventuali scorie”. 
Un’altra lezione offerta da Paolo è “il respiro universale che caratterizza il suo apostolato. Sentendo 
acuto il problema dell'accesso dei Gentili, cioè dei pagani, a Dio, che in Gesù Cristo crocifisso e risorto 
offre la salvezza a tutti gli uomini senza eccezioni, dedicò se stesso a rendere noto questo Vangelo, 
letteralmente «buona notizia», cioè annuncio di grazia destinato a riconciliare l'uomo con Dio, con se 
stesso e con gli altri. Dal primo momento egli aveva capito che questa è una realtà che non concerneva 
solo i giudei o un certo gruppo di uomini, ma che aveva un valore universale e concerneva tutti, perché 
Dio è il Dio di tutti”. 
A Paolo non furono risparmiate le difficoltà, “che egli affrontò con coraggio per amore di Cristo… non 
gli sarebbe stato possibile affrontare situazioni tanto difficili e a volte disperate, se non ci fosse stata una 
ragione di valore assoluto, di fronte alla quale nessun limite poteva ritenersi invalicabile. Per Paolo, 
questa ragione, lo sappiamo, è Gesù Cristo”. Dopo aver predicato la giustizia a tutto il mondo, e dopo 
essere giunto fino agli estremi confini dell'Occidente, venne martirizzato a Roma, sotto l'imperatore 
Nerone. Il Santo Padre ha concluso la sua catechesi con l’auspicio che “il Signore ci aiuti a mettere in 
pratica l’esortazione lasciataci dall’Apostolo nelle sue Lettere: «Fatevi miei imitatori, come io lo sono di 
Cristo» (1 Cor 11,1).” (S.L.) (Agenzia Fides 26/10/2006, righe 41, parole 600)
Il testo integrale della catechesi del Santo Padre
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=629

26 ottobre 2006 - Udienza ai partecipanti al V Convegno Internazionale degli Ordinariati Militari
VATICANO - Papa Benedetto XVI agli Ordinari Militari: “La Chiesa è per sua natura missionaria e il 
suo primo compito è l’evangelizzazione, che mira ad annunciare e testimoniare Cristo e a promuovere in 
ogni ambiente e cultura il suo Vangelo di pace e amore”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “La Chiesa è per sua natura missionaria e il suo primo compito è 
l’evangelizzazione, che mira ad annunciare e testimoniare Cristo e a promuovere in ogni ambiente e 
cultura il suo Vangelo di pace e amore. Anche nel mondo militare la Chiesa è chiamata ad essere "sale", 
"luce" e "lievito", per usare le immagini a cui Gesù stesso fa riferimento, affinché le mentalità e le 
strutture siano sempre più pienamente orientate alla costruzione della pace”. Lo ha ribadito il Santo 
Padre  Benedetto  XVI  ricevendo  in  udienza  oggi,  a  fine  mattinata,  i  partecipanti  al  V  Convegno 
Internazionale degli Ordinariati Militari.
Richiamando la Costituzione apostolica “Spirituali militum curae”, promulgata il 21 aprile 1986 da Papa 
Giovanni  Paolo  II,  con  la  quale  veniva  aggiornata  la  regolamentazione  canonica  dell’assistenza 
spirituale dei militari, alla luce del Concilio Vaticano II, Papa Benedetto XVI ha detto che “due sono i 
valori fondamentali che il Documento pone in evidenza: il valore della persona e il valore della pace”. 
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“Mettere  al  primo  posto  le  persone  significa  privilegiare  la  formazione  cristiana  del  militare, 
accompagnando lui e i suoi familiari nel percorso dell’iniziazione cristiana, del cammino vocazionale, 
della maturazione nella fede e nella testimonianza; e contemporaneamente favorire le forme di fraternità 
e  di  comunità,  come  pure  di  preghiera  liturgica  e  non,  che  siano  appropriate  all’ambiente  e  alle 
condizioni di vita dei militari”.
Sul valore della pace, il Papa ha ricordato il Concilio Vaticano II, che afferma: “quelli che prestano 
servizio militare possono considerarsi «come ministri della sicurezza e della libertà dei popoli», perché 
«se adempiono il  loro dovere rettamente,  concorrono anch’essi  veramente alla  stabilità  della  pace» 
(Gaudium et spes, 79).” Quindi ha esortato i Vescovi a far sì che i Cappellani militari “siano autentici 
esperti e maestri di quanto la Chiesa insegna e pratica in ordine alla costruzione della pace nel mondo”. 
Papa Benedetto XVI ha successivamente messo in evidenza come il magistero della Chiesa sul tema 
della pace costituisca “un aspetto essenziale della sua dottrina sociale e, a partire da radici antichissime, 
è andato sviluppandosi nell’ultimo secolo in una sorta di "crescendo"… Questo insistente richiamo alla 
pace ha influito sulla cultura occidentale promuovendo l’ideale che le forze armate siano "a servizio 
esclusivo di difesa e di sicurezza e della libertà dei popoli". Purtroppo talora altri interessi - economici e 
politici - fomentati dalle tensioni internazionali, fanno sì che questa tendenza costruttiva trovi ostacoli e 
ritardi, come traspare anche dalle difficoltà che incontrano i processi di disarmo. Dall’interno del mondo 
militare, la Chiesa continuerà ad offrire il proprio servizio alla formazione delle coscienze, certa che la 
Parola di Dio, generosamente seminata e coraggiosamente accompagnata dal servizio della carità e della 
verità, produce frutto a suo tempo”. (S.L.) (Agenzia Fides 26/10/2006 - Righe 32, parole 445)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre, in italiano
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=630

29 ottobre 2006 - Angelus
VATICANO - Papa Benedetto XVI all’Angelus: “La riscoperta del valore del proprio Battesimo è alla 
base dell’impegno missionario di ogni cristiano… chi si lascia affascinare da Cristo non può fare a 
meno di testimoniare la gioia di seguire le sue orme” - Appello per i sequestrati
Città  del  Vaticano  (Agenzia  Fides)  -  Il  racconto  della  guarigione  del  cieco  di  Gerico,  narrato 
dall’Evangelista Marco, al centro della liturgia della Parola della XXX domenica del tempo Ordinario, 
ha costituito il  tema della riflessione del Santo Padre Benedetto XVI prima di recitare la preghiera 
mariana dell’Angelus con alcune migliaia di fedeli riuniti in piazza San Pietro, inondata da un sole quasi 
estivo. L’incontro del cieco Bartimeo con Gesù, la sua richiesta di essere guarito, il miracolo operato da 
Gesù  e  la  volontà  di  seguirlo  da  parte  di  Bartimeo,  evocano  “l’itinerario  del  catecumeno verso  il 
sacramento del Battesimo, che nella Chiesa antica era chiamato anche "Illuminazione" - ha detto il Papa 
-.  La fede è un cammino di illuminazione: parte dall’umiltà di riconoscersi bisognosi di  salvezza e 
giunge all’incontro personale con Cristo, che chiama a seguirlo sulla via dell’amore”. 
Nei luoghi ove è diffuso il Battesimo amministrato ai bambini, “vengono proposte ai giovani e agli 
adulti esperienze di catechesi e di spiritualità che permettono di percorrere un cammino di riscoperta 
della fede in modo maturo e consapevole, per assumere poi un coerente impegno di testimonianza”. Il 
Santo Padre  ha  quindi  sottolineato l’importanza  del  lavoro  svolto  da Pastori  e  catechisti  in  questo 
campo, anche a vantaggio della missione della Chiesa. “La riscoperta del valore del proprio Battesimo è 
alla base dell’impegno missionario di ogni cristiano - ha detto infatti Benedetto XVI -, perché vediamo 
nel Vangelo che chi si lascia affascinare da Cristo non può fare a meno di testimoniare la gioia di 
seguire le sue orme. In questo mese di ottobre, particolarmente dedicato alla missione, comprendiamo 
ancor più che, proprio in forza del Battesimo, possediamo una connaturale vocazione missionaria”.
Prima di recitare l’Angelus, il Santo Padre ha invitato ad invocare l’intercessione della Vergine Maria, 
“affinché si moltiplichino i missionari del Vangelo. Intimamente unito al Signore, possa ogni battezzato 
sentire di essere chiamato ad annunciare a tutti l’amore di Dio, con la testimonianza della propria vita”.
Dopo la preghiera mariana, il Santo Padre ha lanciato un appello in favore di tutte le persone che, in 
diversi Paesi del mondo, sono vittime di sequestri: “Mentre ribadisco la più ferma condanna di questo 
crimine, assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e per i loro familiari e amici. In 
particolare, mi unisco al pressante appello recentemente rivoltomi dall’Arcivescovo e dalla comunità di 
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Sassari in favore del Signor Giovanni Battista Pinna, rapito il 14 settembre scorso, perché sia presto 
restituito ai suoi cari”.
Quindi il Papa ha rivolto un particolare saluto ai giovani delegati delle Regioni italiane, riuniti a Roma 
per l’attuazione del progetto triennale della Chiesa italiana denominato "Agorà dei giovani". “Cari amici 
- ha detto loro il Santo Padre -, benedico il vostro cammino e vi attendo numerosi al grande incontro dei 
giovani  italiani  in  programma per  l’1  e  2  settembre  2007  a  Loreto.  Presso  quell’amato  Santuario 
mariano  vivremo  insieme  un  momento  di  grazia,  nella  gioia  della  fede  e  nella  prospettiva  della 
missione, anche in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney nel 2008”. (S.L.) 
(Agenzia Fides 30/10/2006; righe 37, parole 512)
Il testo integrale del discorso del Santo Padre
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=631

VERBA PONTIFICIS

Bartolomeo-Natanaele
“Tornando  alla  scena  di  vocazione,  l'evangelista  ci  riferisce  che,  quando  Gesù  vede  Natanaele 
avvicinarsi esclama: «Ecco davvero un Israelita, in cui non c'è falsità» (Gv 1, 47). Si tratta di un elogio 
che richiama il testo di un Salmo: «Beato l'uomo ... nel cui spirito non c'è inganno» (Sal 32, 2), ma che 
suscita la curiosità di Natanaele, il  quale replica con stupore: «Come mi conosci?» (Gv 1, 48a). La 
risposta di Gesù non è immediatamente comprensibile. Egli dice: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti 
ho visto quando eri sotto il fico» (Gv 1, 48b). Non sappiamo che cosa fosse successo sotto questo fico. È 
evidente che si tratta di un momento decisivo nella vita di Natanaele. Da queste parole di Gesù egli si 
sente toccato nel cuore, si sente compreso e capisce: quest'uomo sa tutto di me, Lui sa e conosce la 
strada della vita, a quest'uomo posso realmente affidarmi. E così risponde con una confessione di fede 
limpida e bella, dicendo: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele» (Gv 1, 49). In essa è 
consegnato  un  primo,  importante  passo  nell'itinerario  di  adesione  a  Gesù.  Le  parole  di  Natanaele 
pongono in luce un doppio complementare aspetto dell'identità di Gesù: Egli è riconosciuto sia nel suo 
rapporto speciale con Dio Padre, di cui è Figlio unigenito, sia in quello con il popolo d'Israele, di cui è 
dichiarato re, qualifica propria del Messia atteso. Non dobbiamo mai perdere di vista né l'una né l'altra 
di queste due componenti, poiché se proclamiamo di Gesù soltanto la dimensione celeste, rischiamo di 
farne  un  essere  etereo  ed  evanescente,  e  se  al  contrario  riconosciamo  soltanto  la  sua  concreta 
collocazione nella storia, finiamo per trascurare la dimensione divina che propriamente lo qualifica”. (4 
ottobre 2006 – Angelus) 

Educazione
“In concreto, perché l’esperienza della fede e dell’amore cristiano sia accolta e vissuta e si trasmetta da 
una generazione all’altra, una questione fondamentale e decisiva è quella dell’educazione della persona. 
Occorre preoccuparsi della formazione della sua intelligenza, senza trascurare quelle della sua libertà e 
capacità di amare. E per questo è necessario il ricorso anche all’aiuto della Grazia. Solo in questo modo 
si potrà contrastare efficacemente quel rischio per le sorti della famiglia umana che è costituito dallo 
squilibrio tra la crescita tanto rapida del nostro potere tecnico e la crescita ben più faticosa delle nostre 
risorse morali. Un’educazione vera ha bisogno di risvegliare il coraggio delle decisioni definitive, che 
oggi vengono considerate un vincolo che mortifica la nostra libertà, ma in realtà sono indispensabili per 
crescere e raggiungere qualcosa di grande nella vita, in particolare per far maturare l’amore in tutta la 
sua bellezza: quindi per dare consistenza e significato alla stessa libertà. Da questa sollecitudine per la 
persona umana e la sua formazione vengono i nostri "no" a forme deboli e deviate di amore e alle 
contraffazioni della libertà, come anche alla riduzione della ragione soltanto a ciò che è calcolabile e 
manipolabile. In verità, questi "no" sono piuttosto dei "sì" all’amore autentico, alla realtà dell’uomo 
come è stato creato da Dio.  Voglio esprimere qui  tutto il  mio apprezzamento per  il  grande lavoro 
formativo ed educativo che le singole Chiese non si stancano di svolgere in Italia, per la loro attenzione 
pastorale alle nuove generazioni e alle famiglie: grazie per questa attenzione! Tra le molteplici forme di 
questo impegno non posso non ricordare, in particolare, la scuola cattolica, perché nei suoi confronti 
sussistono ancora, in qualche misura, antichi pregiudizi, che generano ritardi dannosi, e ormai non più 
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giustificabili, nel riconoscerne la funzione e nel permetterne in concreto l’attività”. (19 ottobre 2006 – 
Discorso ai partecipanti al IV Convegno nazionale della Chiesa Italiana di Verona). 
“Il docente universitario ha il compito non solo di indagare la verità e di suscitarne perenne stupore, ma 
anche di promuoverne la conoscenza in ogni sfaccettatura e di difenderla da interpretazioni riduttive e 
distorte. Porre al centro il tema della verità non è un atto meramente speculativo, ristretto a una piccola 
cerchia di pensatori; al contrario, è una questione vitale per dare profonda identità alla vita personale e 
suscitare la responsabilità nelle relazioni sociali (cfr Ef 4,25). Di fatto, se si lascia cadere la domanda 
sulla verità e la concreta possibilità per ogni persona di poterla raggiungere, la vita finisce per essere 
ridotta ad un ventaglio di ipotesi, prive di riferimenti certi. Come diceva il famoso umanista Erasmo: 
"Le opinioni sono fonte di felicità a buon prezzo! Apprendere la vera essenza delle cose, anche se si 
tratta di cose di minima importanza, costa una grande fatica" (Elogio della follia, XL VII). E’ questa 
fatica che l’Università deve impegnarsi a compiere; essa passa attraverso lo studio e la ricerca, in spirito 
di paziente perseveranza. Questa fatica, comunque, abilita ad entrare progressivamente nel cuore delle 
questioni e apre alla passione per la verità e alla gioia per averla trovata. Permangono con la loro carica 
di attualità le parole del santo Vescovo Anselmo di Aosta: "Che io ti cerchi desiderando, che ti desideri 
cercando, che ti trovi amando, che ti ami ritrovandoti" (Proslogion, l). Lo spazio del silenzio e della 
contemplazione,  che sono lo  scenario indispensabile  su cui  collocare gli  interrogativi  che la  mente 
suscita, possa trovare tra queste mura persone attente che ne sappiano valutare l’importanza, l’efficacia 
e  le  conseguenze  per  il  vivere  personale  e  sociale”.  (21  ottobre  2006  –  Discorso  alla  Pontificia 
Università Lateranense per l’inizio del nuovo Anno Accademico). 

Famiglia
“Il mio pensiero va a tutti gli sposi cristiani: ringrazio con loro il Signore per il dono del Sacramento del 
matrimonio, e li esorto a mantenersi fedeli alla loro vocazione in ogni stagione della vita, "nella gioia e 
nel dolore, nella salute e nella malattia", come hanno promesso nel rito sacramentale. Consapevoli della 
grazia ricevuta, possano i coniugi cristiani costruire una famiglia aperta alla vita e capace di affrontare 
unita le molte e complesse sfide di questo nostro tempo. C’è oggi particolarmente bisogno della loro 
testimonianza.  C’è  bisogno di  famiglie  che  non si  lascino  travolgere  da  moderne  correnti  culturali 
ispirate all’edonismo e al relativismo, e siano pronte piuttosto a compiere con generosa dedizione la loro 
missione nella Chiesa e nella società.
Nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio, il servo di Dio Giovanni Paolo II ha scritto che "il 
sacramento del  matrimonio costituisce  i  coniugi  e  i  genitori  cristiani  testimoni  di  Cristo  «fino agli 
estremi confini  della  terra»,  veri  e  propri  «missionari» dell’amore e  della  vita"  (cfr  n.  54).  Questa 
missione è diretta sia all’interno della famiglia – specialmente nel servizio reciproco e nell’educazione 
dei figli –, sia all’esterno: la comunità domestica, infatti, è chiamata ad essere segno dell’amore di Dio 
verso tutti. E’ missione, questa, che la famiglia cristiana può portare a compimento solo se sorretta dalla 
grazia divina. Per questo è necessario pregare senza mai stancarsi e perseverare nel quotidiano sforzo di 
mantenere gli impegni assunti il giorno del matrimonio. Su tutte le famiglie, specialmente su quelle in 
difficoltà, invoco la materna protezione della Madonna e del suo sposo Giuseppe. Maria, Regina della 
famiglia, prega per noi!”. (8 ottobre 2006 – Angelus).

Giovanni Paolo II
“Oggi, sedici ottobre, giorno in cui commemoriamo l’elezione di Karol Wojtyła alla Sede di Pietro, 
desidero unirmi spiritualmente a Voi nella preghiera di ringraziamento per il Pontificato del mio grande 
Predecessore.  Accogliete  dunque  il  mio  cordiale  saluto.  Con  voi  voglio  tornare  con  la  memoria 
all’indimenticabile giorno della sua elezione alla Sede di Pietro. Sento ancora l’eco delle sue parole, 
umili, sagge e piene di dedizione, quando rispose alla domanda se accettava la scelta fatta dai Cardinali: 
"Nell’obbedienza della  fede davanti  a  Cristo mio Signore,  fidandomi della  Madre di  Cristo e  della 
Chiesa – consapevole delle grandi difficoltà – accetto!" Ho davanti agli occhi la sua figura, forte e 
serena, sulla loggia della Basilica di San Pietro, quando per la prima volta diede la Benedizione Urbi et 
Orbi, affidandosi alla protezione della Madonna e all’amore di coloro dei quali in tutto il mondo doveva 
prendersi cura come pastore e guida. Non ho mai dimenticato il Suo profetico richiamo: "Non abbiate 
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paura! Aprite le porte a Cristo!" Ringrazio Dio, che con queste immagini nel cuore ho potuto trascorrere 
più di due decenni al Suo fianco, godendo della sua benevolenza e amicizia, e che oggi posso continuare 
la sua opera sotto il Suo sguardo protettore dalla casa del Padre. Ringrazio Dio per la sua vita spesa 
nell’amore di Cristo e degli uomini, che ha arricchito le vicende di tutta l’umanità con la grazia dello 
Spirito Santo, in atteggiamento di fraternità e di pace. Infine ringrazio Dio per la testimonianza della sua 
sofferenza unita alla tribolazione di Cristo fino alla morte – testimonianza, che ci da la forza per vivere e 
ci consolida nella speranza dell’eternità”. (16 ottobre 2006 – Messaggio in occasione della “Giornata del 
Papa”,  che  da  sei  anni  si  celebra  in  Polonia  nella  ricorrenza  del  16  ottobre,  giorno  di  elezione  al 
Pontificato di Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II). 
“Sono lieto di poter ospitare oggi i rappresentanti di coloro che in tutto il mondo si impegnano per 
mantenere viva la memoria di Giovanni Paolo II, del suo insegnamento e dell’opera apostolica da Lui 
svolta nel corso del Pontificato. E bisogna dire che questo è un impegno veramente promettente, perché 
non si riferisce soltanto all’archivistica o alla ricerca, ma ormai tocca il mistero della santità del Servo di 
Dio. Grazie al vostro sostegno spirituale ed economico, la Fondazione continua l’attività delineata dagli 
Statuti  nel  campo  sia  culturale  e  scientifico,  che  sociale  e  pastorale.  Raccoglie  la  documentazione 
riguardante il pontificato di Giovanni Paolo II, studia e diffonde l’insegnamento pontificio e il magistero 
della  Chiesa,  allacciando  i  contatti  e  collaborando  con  i  centri  scientifici  e  artistici  polacchi  ed 
internazionali. Quest’impegno della Fondazione assume un nuovo significato dopo la scomparsa del 
Pontefice. La raccolta dei scritti pontifici e della ricca documentazione dell’attività della Santa Sede, 
nonché  delle  opere  letterarie  e  degli  commenti  presentati  nei  mezzi  di  comunicazione  sociale, 
sicuramente è un archivio completo, ben organizzato, e costituisce una base per lo studio accurato e 
approfondito  del  patrimonio spirituale  di  Giovanni  Paolo II.  Proprio questa  dimensione dell’attività 
della  Fondazione  vorrei  oggi  sottolineare,  perché  di  primaria  importanza:  lo  studio  del  Pontificato. 
Giovanni Paolo II, filosofo e teologo, grande pastore della Chiesa, ha lasciato una ricchezza di scritti e 
di  gesti che esprimono il suo desiderio di  diffondere il  Vangelo di Cristo nel mondo, adoperando i 
metodi indicati dal Concilio Vaticano II e di tracciare le linee di sviluppo della vita della Chiesa nel 
nuovo millennio. Questi doni preziosi non possono essere dimenticati. Oggi affido a voi, cari membri e 
amici  della  Fondazione  Giovanni  Paolo  II,  il  compito  di  approfondire  e  manifestare  alle  future 
generazioni la ricchezza del suo messaggio”.(23 ottobre 2006 – Udienza ai membri della Fondazione 
Giovanni Paolo II ricevuti in udienza in occasione del 25° anniversario della sua istituzione) 

Giuda
“Già il semplice nome di Giuda suscita tra i cristiani un’istintiva reazione di riprovazione e di condanna. 
Il  significato  dell’appellativo  "Iscariota"  è  controverso:  la  spiegazione  più  seguita  lo  intende  come 
"uomo di Keriot" con riferimento al suo villaggio di origine, situato nei pressi di Hebron e menzionato 
due volte nella Sacra Scrittura (cfr Gs 15,25; Am 2,2). Altri lo interpretano come variazione del termine 
"sicario", come se alludesse ad un guerrigliero armato di pugnale detto in latino sica. Vi è, infine, chi 
vede nel soprannome la semplice trascrizione di una radice ebraico-aramaica significante: "colui che 
stava  per  consegnarlo".  Questa  designazione  si  trova  due  volte  nel  IV  Vangelo,  cioè  dopo  una 
confessione di fede di Pietro (cfr Gv 6,71) e poi nel corso dell’unzione di Betania (cfr Gv 12,4). Altri 
passi mostrano che il tradimento era in corso, dicendo: "colui che lo tradiva"; così durante l’Ultima 
Cena, dopo l’annuncio del tradimento (cfr Mt 26,25) e poi al momento dell’arresto di Gesù (cfr Mt 
26,46.48; Gv 18,2.5). Invece le liste dei Dodici ricordano il fatto del tradimento come ormai attuato: 
"Giuda Iscariota, colui che lo tradì", così dice Marco (3,19); Matteo (10,4) e Luca (6,16) hanno formule 
equivalenti. Il tradimento in quanto tale è avvenuto in due momenti: innanzitutto nella progettazione, 
quando Giuda s’accorda con i nemici di Gesù per trenta monete d'argento (cfr Mt 26,14-16), e poi 
nell’esecuzione  con  il  bacio  dato  al  Maestro  nel  Getsemani  (cfr  Mt  26,46-50).  In  ogni  caso,  gli 
evangelisti  insistono  sulla  qualità  di  apostolo,  che  a  Giuda  competeva  a  tutti  gli  effetti:  egli  è 
ripetutamente detto "uno dei Dodici" (Mt 26,14.47; Mc 14,10.20; Gv 6,71) o "del numero dei Dodici" 
(Lc 22,3). Anzi, per due volte Gesù, rivolgendosi agli Apostoli e parlando proprio di lui, lo indica come 
"uno di voi" (Mt 26,21; Mc 14,18; Gv 6,70; 13,21). E Pietro dirà di Giuda che "era del nostro numero e 
aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero" (At 1,17)” (18 ottobre 2006 – udienza generale).
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“Si tratta dunque di una figura appartenente al gruppo di coloro che Gesù si era scelti  come stretti 
compagni  e  collaboratori.  Ciò  suscita  due  domande  nel  tentativo  di  dare  una  spiegazione  ai  fatti 
accaduti.  La prima consiste nel chiederci  come mai Gesù abbia scelto quest’uomo e gli  abbia dato 
fiducia. Oltre tutto, infatti, benché Giuda fosse di fatto l’economo del gruppo (cfr Gv 12,6b; 13,29a), in 
realtà è qualificato anche come "ladro" (Gv 12,6a). Il mistero della scelta rimane, tanto più che Gesù 
pronuncia un giudizio molto severo su di lui: "Guai a colui dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito!" 
(Mt 26,24). Ancora di più si infittisce il mistero circa la sua sorte eterna, sapendo che Giuda "si pentì e 
riportò le trenta monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho 
tradito sangue innocente»" (Mt 27,3-4). Benché egli si sia poi allontanato per andare a impiccarsi (cfr 
Mt 27,5), non spetta a noi misurare il  suo gesto, sostituendoci a Dio infinitamente misericordioso e 
giusto”. (18 ottobre 2006 – udienza generale).

Iraq
“Ho avuto la gioia, ieri, di incontrare Sua Beatitudine Emmanuel III Delly, Patriarca di Babilonia dei 
Caldei,  il  quale  mi  ha  riferito  sulla  tragica  realtà  che  deve  affrontare  quotidianamente  la  cara 
popolazione dell’Iraq, dove cristiani e musulmani vivono insieme da 14 secoli come figli della stessa 
terra. Auspico che non si allentino tra loro questi vincoli di fraternità, mentre, con i sentimenti della mia 
spirituale vicinanza, invito tutti ad unirsi a me nel chiedere a Dio Onnipotente il dono della pace e della 
concordia per quel martoriato Paese”. (1 ottobre 2006 – Angelus).

Islam
“Sono lieto di inviare un cordiale saluto ai musulmani del mondo intero che, in questi giorni, celebrano 
la  conclusione  del  mese  di  digiuno  del  Ramadan.  A  tutti  rivolgo  l'augurio  di  serenità  e  di  pace! 
Contrastano  drammaticamente  con  questo  clima  gioioso  le  notizie  che  provengono  dall’Iraq  sulla 
gravissima situazione di insicurezza e sulle efferate violenze a cui sono esposti moltissimi innocenti solo 
perché sciiti, sunniti o cristiani. Percepisco la viva preoccupazione che attraversa la comunità cristiana e 
desidero assicurare che sono vicino ad essa, come pure a tutte le vittime, e per tutti  chiedo forza e 
consolazione. Vi invito, inoltre, ad unirvi alla mia supplica all’Onnipotente affinché doni la fede e il 
coraggio necessari ai responsabili religiosi e ai leaders politici, locali e del mondo intero, per sostenere 
quel popolo sulla strada della ricostruzione della Patria, nella ricerca di equilibri condivisi, nel rispetto 
reciproco, nella consapevolezza che la molteplicità delle sue componenti è parte integrante della sua 
ricchezza”. (22 ottobre 2006 – Angelus).

Missione
“E’ possibile portare a compimento questo impegnativo mandato missionario soltanto grazie al sostegno 
di  Dio  ed  alla  valorizzazione  convinta  e  coraggiosa  del  patrimonio  spirituale  che  la  popolazione 
romagnola ha saputo salvaguardare e difendere nel corso dei secoli, come volle sottolineare Giovanni 
Paolo II, riconoscendo in essa "una comunità umana e cristiana piena di fervore operativo, consapevole 
del suo ruolo entro la società nell’attuale momento storico; una comunità di cristiani che, secondo la 
tradizione  dei  cattolici  romagnoli,  vuole  tenere  unite  la  sodezza  della  fede  e  il  coraggio  della 
testimonianza  sociale,  l’adesione  alla  comunità  ecclesiale  e  la  lealtà  verso  la  società  civile" 
(Insegnamenti  di  Giovanni  Paolo II,  1986,  vol.  I,  pp.  1386-1387).  Queste  parole  del  mio venerato 
Predecessore siano per voi una spinta a non lasciarvi scoraggiare dalle difficoltà che anche la vostra 
Regione incontra in questo nostro tempo. Infatti, a distanza di vent’anni da quel significativo evento, in 
Romagna, come altrove, non mancano sfide e problemi per chi vuole vivere in modo coerente la propria 
fede, sforzandosi di coniugarla con le esigenze della vita quotidiana. Penso alle crisi che minacciano 
tante famiglie, al crescente bisogno di vocazioni sacerdotali e religiose di fronte al preoccupante calo 
numerico e all’avanzare dell’età dei sacerdoti; penso alle tante insidie di una società consumistica e 
secolarizzata, che tenta di  sedurre un numero sempre crescente di  persone, inducendole a subire un 
progressivo  distacco  dai  valori  della  fede  nella  vita  familiare,  civile  e  politica”.  (7  ottobre  2006 – 
Angelus).
“Per parte mia vorrei sottolineare come, attraverso questa multiforme testimonianza, debba emergere 
soprattutto quel grande "sì" che in Gesù Cristo Dio ha detto all’uomo e alla sua vita, all’amore umano, 

24



FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

alla nostra libertà e alla nostra intelligenza; come, pertanto, la fede nel Dio dal volto umano porti la 
gioia nel mondo. Il cristianesimo è infatti aperto a tutto ciò che di giusto, vero e puro vi è nelle culture e 
nelle civiltà, a ciò che allieta, consola e fortifica la nostra esistenza. San Paolo nella Lettera ai Filippesi 
ha scritto: "Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita 
lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri" (4,8). I  discepoli di Cristo riconoscono pertanto e 
accolgono volentieri gli autentici valori della cultura del nostro tempo, come la conoscenza scientifica e 
lo sviluppo tecnologico,  i  diritti  dell’uomo, la  libertà religiosa,  la democrazia.  Non ignorano e non 
sottovalutano però quella pericolosa fragilità della natura umana che è una minaccia per il cammino 
dell’uomo in ogni contesto storico; in particolare, non trascurano le tensioni interiori e le contraddizioni 
della nostra epoca. Perciò l’opera di evangelizzazione non è mai un semplice adattarsi alle culture, ma è 
sempre  anche  una  purificazione,  un  taglio  coraggioso  che  diviene  maturazione  e  risanamento, 
un’apertura che consente di nascere a quella "creatura nuova" (2Cor 5,17; Gal 6,15) che è il frutto dello 
Spirito Santo”.  (19 ottobre 2006 – Discorso ai  partecipanti  al  IV Convegno nazionale della Chiesa 
Italiana di Verona).
“Cari fratelli e sorelle, il mio augurio, che sicuramente voi tutti condividete, è che la Chiesa in Italia 
possa ripartire da questo Convegno come sospinta dalla parola del Signore risorto che ripete a tutti e a 
ciascuno: siate nel mondo di oggi testimoni della mia passione e della mia risurrezione (cfr Lc 24,48). In 
un mondo che cambia, il Vangelo non muta. La Buona Notizia resta sempre lo stessa: Cristo è morto ed 
è risorto per la nostra salvezza! Nel suo nome recate a tutti l’annuncio della conversione e del perdono 
dei peccati, ma date voi per primi testimonianza di una vita convertita e perdonata. Sappiamo bene che 
questo  non è  possibile  senza  essere  "rivestiti  di  potenza  dall’alto"  (Lc  24,49),  cioè  senza  la  forza 
interiore dello Spirito del Risorto. Per riceverla occorre, come disse Gesù ai discepoli, non allontanarsi 
da Gerusalemme, rimanere nella "città" dove si è consumato il mistero della salvezza, il supremo Atto 
d’amore di Dio per l’umanità. Occorre rimanere in preghiera con Maria, la Madre che Cristo ci  ha 
donato dalla Croce. Per i cristiani, cittadini del mondo, restare in Gerusalemme non può che significare 
rimanere nella Chiesa, la "città di Dio", dove attingere dai Sacramenti l’"unzione" dello Spirito Santo. In 
questi giorni del Convegno ecclesiale nazionale, la Chiesa che è in Italia, obbedendo al comando del 
Signore risorto, si è radunata, ha rivissuto l’esperienza originaria del Cenacolo, per ricevere nuovamente 
il dono dall’Alto. Ora, consacrati dalla sua "unzione", andate! Portate il lieto annuncio ai poveri, fasciate 
le  piaghe  dei  cuori  spezzati,  proclamate  la  libertà  degli  schiavi,  la  scarcerazione  dei  prigionieri, 
promulgate l’anno di misericordia del Signore (cfr Is 61,1-2). Ricostruite le antiche rovine, rialzate gli 
antichi ruderi, restaurate le città desolate (cfr Is 61,4). Sono tante le situazioni difficili che attendono un 
intervento risolutore! Portate nel mondo la speranza di Dio, che è Cristo Signore, il quale è risorto dai 
morti, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen”. (19 ottobre 2006 – Omelia nello Stadio Comunale 
“Bentegodi” di Verona, in occasione del IV Convegno nazionale della Chiesa Italiana).
“Celebriamo oggi l’ottantesima Giornata Missionaria Mondiale. Essa fu istituita dal Papa Pio XI, che 
diede  un  forte  impulso  alle  missioni  ad  gentes,  e  nel  Giubileo  del  1925  promosse  una  grandiosa 
esposizione diventata poi l’attuale Collezione Etnologico-missionaria dei Musei Vaticani. Quest’anno, 
nel consueto Messaggio per tale ricorrenza, ho proposto come tema "La carità, anima della missione". In 
effetti,  la  missione,  se  non è  animata  dall’amore,  si  riduce  ad  attività  filantropica  e  sociale.  Per  i 
cristiani, invece, valgono le parole dell’apostolo Paolo: "L’amore del Cristo ci spinge" (2 Cor 5,14). La 
carità che mosse il Padre a mandare il suo Figlio nel mondo, e il Figlio ad offrirsi per noi fino alla morte 
di croce, quella stessa carità è stata riversata dallo Spirito Santo nel cuore dei credenti. Ogni battezzato, 
come tralcio unito alla vite, può così cooperare alla missione di Gesù, che si riassume in questo: recare 
ad ogni persona la buona notizia che "Dio è amore" e, proprio per questo, vuole salvare il mondo.
La missione parte dal cuore: quando ci si ferma a pregare davanti al Crocifisso, con lo sguardo rivolto a 
quel costato trafitto, non si può non sperimentare dentro di sé la gioia di sapersi amati e il desiderio di 
amare e di farsi strumenti di misericordia e di riconciliazione. Così accadde, proprio 800 anni or sono, al 
giovane Francesco di Assisi, nella chiesetta di San Damiano, che era allora diroccata. Dall’alto della 
Croce, custodita ora nella Basilica di Santa Chiara, Francesco sentì Gesù dirgli: "Va’, ripara la mia casa 
che, come vedi, è tutta in rovina". Quella "casa" era prima di tutto la sua stessa vita, da "riparare" 
mediante una vera conversione; era la Chiesa, non quella fatta di mattoni, ma di persone vive, bisognosa 
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sempre di  purificazione;  era  anche  l’umanità  tutta,  nella  quale  Dio ama abitare.  La  missione  parte 
sempre da un cuore trasformato dall’amore di Dio, come testimoniano innumerevoli storie di santi e di 
martiri, che con modalità differenti hanno speso la vita al servizio del Vangelo.
La missione è dunque un cantiere nel quale c’è posto per tutti: per chi si impegna a realizzare nella 
propria famiglia il Regno di Dio; per chi vive con spirito cristiano il lavoro professionale; per chi si 
consacra totalmente al Signore; per chi segue Gesù Buon Pastore nel ministero ordinato al Popolo di 
Dio; per chi, in modo specifico, parte per annunciare Cristo a quanti ancora non lo conoscono. Ci aiuti 
Maria Santissima a vivere con rinnovato slancio, ciascuno nella situazione in cui la Provvidenza lo ha 
posto, la gioia e il coraggio della missione”. (22 ottobre 2006 – Angelus).

Risurrezione
“Nello stesso spirito sono venuto oggi a Verona, per pregare il Signore con voi, condividere – sia pure 
brevemente – il  vostro lavoro di queste giornate e proporvi una mia riflessione su quel che appare 
davvero importante per la presenza cristiana in Italia. Avete compiuto una scelta assai felice ponendo 
Gesù Cristo risorto al centro dell’attenzione del Convegno e di tutta la vita e la testimonianza della 
Chiesa in Italia. La risurrezione di Cristo è un fatto avvenuto nella storia, di cui gli Apostoli sono stati 
testimoni e non certo creatori. Nello stesso tempo essa non è affatto un semplice ritorno alla nostra vita 
terrena; è invece la più grande "mutazione" mai accaduta, il "salto" decisivo verso una dimensione di 
vita profondamente nuova, l’ingresso in un ordine decisamente diverso, che riguarda anzitutto Gesù di 
Nazareth, ma con Lui anche noi, tutta la famiglia umana, la storia e l’intero universo: per questo la 
risurrezione di Cristo è il centro della predicazione e della testimonianza cristiana, dall’inizio e fino alla 
fine dei tempi. Si tratta di un grande mistero, certamente, il mistero della nostra salvezza, che trova nella 
risurrezione del Verbo incarnato il suo compimento e insieme l’anticipazione e il pegno della nostra 
speranza. Ma la cifra di questo mistero è l’amore e soltanto nella logica dell’amore esso può essere 
accostato e in qualche modo compreso: Gesù Cristo risorge dai morti perché tutto il suo essere è perfetta 
e intima unione con Dio, che è l’amore davvero più forte della morte. Egli era una cosa sola con la Vita 
indistruttibile e pertanto poteva donare la propria vita lasciandosi uccidere, ma non poteva soccombere 
definitivamente alla morte: in concreto nell’Ultima Cena egli ha anticipato e accettato per amore la 
propria morte in croce, trasformandola così nel dono di sé, quel dono che ci dà la vita, ci libera e ci 
salva. La sua risurrezione è stata dunque come un’esplosione di luce, un’esplosione dell’amore che 
scioglie le catene del peccato e della morte. Essa ha inaugurato una nuova dimensione della vita e della 
realtà, dalla quale emerge un mondo nuovo, che penetra continuamente nel nostro mondo, lo trasforma e 
lo attira  a sé”.  (19 ottobre 2006 – Discorso ai  partecipanti  al  IV Convegno nazionale della Chiesa 
Italiana di Verona).
“Tutto ciò avviene concretamente attraverso la vita e la testimonianza della Chiesa; anzi,  la Chiesa 
stessa costituisce la primizia di questa trasformazione, che è opera di Dio e non nostra. Essa giunge a 
noi mediante la fede e il sacramento del Battesimo, che è realmente morte e risurrezione, rinascita, 
trasformazione in una vita nuova. E’ ciò che rileva San Paolo nella Lettera ai Galati: "Non sono più io 
che vivo, ma Cristo vive in me" (2,20). E’ stata cambiata così la mia identità essenziale, tramite il 
Battesimo, e io continuo ad esistere soltanto in questo cambiamento. Il mio proprio io mi viene tolto e 
viene inserito  in  un nuovo soggetto  più grande,  nel  quale  il  mio io  c’è  di  nuovo,  ma trasformato, 
purificato,  "aperto"  mediante  l’inserimento  nell’altro,  nel  quale  acquista  il  suo  nuovo  spazio  di 
esistenza. Diventiamo così "uno in Cristo" (Gal 3,28), un unico soggetto nuovo, e il nostro io viene 
liberato dal suo isolamento. "Io, ma non più io": è questa la formula dell’esistenza cristiana fondata nel 
Battesimo, la formula della risurrezione dentro al tempo, la formula della "novità" cristiana chiamata a 
trasformare il  mondo. Qui sta  la  nostra gioia pasquale.  La nostra vocazione e  il  nostro compito di 
cristiani consistono nel cooperare perché giunga a compimento effettivo, nella realtà quotidiana della 
nostra vita, ciò che lo Spirito Santo ha intrapreso in noi col Battesimo: siamo chiamati infatti a divenire 
donne e uomini nuovi, per poter essere veri testimoni del Risorto e in tal modo portatori della gioia e 
della speranza cristiana nel mondo, in concreto, in quella comunità di uomini e di donne entro la quale 
viviamo.  E così,  da questo messaggio fondamentale  della  risurrezione presente  in  noi  e  nel  nostro 
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operato  quotidiano,  vengo al  tema del  servizio della  Chiesa  in  Italia  alla  Nazione,  all’Europa  e  al 
mondo.
L’Italia  di  oggi  si  presenta  a  noi  come un  terreno profondamente  bisognoso  e  al  contempo molto 
favorevole per una tale testimonianza. Profondamente bisognoso, perché partecipa di quella cultura che 
predomina in Occidente e che vorrebbe porsi come universale e autosufficiente, generando un nuovo 
costume  di  vita.  Ne  deriva  una  nuova  ondata  di  illuminismo  e  di  laicismo,  per  la  quale  sarebbe 
razionalmente valido soltanto ciò che è sperimentabile e calcolabile, mentre sul piano della prassi la 
libertà individuale viene eretta a valore fondamentale al quale tutti gli altri dovrebbero sottostare. Così 
Dio rimane escluso dalla cultura e dalla vita pubblica, e la fede in Lui diventa più difficile, anche perché 
viviamo in un mondo che si presenta quasi sempre come opera nostra, nel quale, per così dire, Dio non 
compare più direttamente, sembra divenuto superfluo, anzi estraneo. In stretto rapporto con tutto questo, 
ha luogo una radicale riduzione dell’uomo, considerato un semplice prodotto della natura, come tale non 
realmente  libero  e  di  per  sé  suscettibile  di  essere  trattato  come ogni  altro  animale.  Si  ha  così  un 
autentico capovolgimento del  punto di  partenza  di  questa  cultura,  che era  una rivendicazione della 
centralità dell’uomo e della sua libertà. Nella medesima linea, l’etica viene ricondotta entro i confini del 
relativismo e dell’utilitarismo, con l’esclusione di ogni principio morale che sia valido e vincolante per 
se stesso. Non è difficile vedere come questo tipo di cultura rappresenti un taglio radicale e profondo 
non solo con il cristianesimo ma più in generale con le tradizioni religiose e morali dell’umanità: non sia 
quindi in grado di instaurare un vero dialogo con le altre culture, nelle quali la dimensione religiosa è 
fortemente presente, oltre a non poter rispondere alle domande fondamentali sul senso e sulla direzione 
della nostra vita. Perciò questa cultura è contrassegnata da una profonda carenza, ma anche da un grande 
e inutilmente nascosto bisogno di speranza”. (19 ottobre 2006 – Discorso ai partecipanti al IV Convegno 
nazionale della Chiesa Italiana di Verona).

Santi
“Quattro nuovi Santi vengono oggi proposti alla venerazione della Chiesa universale: Rafael Guízar y 
Valencia,  Filippo  Smaldone,  Rosa  Venerini  e  Théodore  Guérin.  I  loro  nomi  saranno  ricordati  per 
sempre.  Per  contrasto,  viene  subito  da  pensare  al  "giovane  ricco",  di  cui  parla  il  Vangelo  appena 
proclamato. Questo giovane è rimasto anonimo; se avesse risposto positivamente all’invito di Gesù, 
sarebbe diventato suo discepolo e probabilmente gli Evangelisti avrebbero registrato il suo nome. Da 
questo fatto si intravede subito il tema della Liturgia della Parola di questa domenica: se l’uomo ripone 
la sua sicurezza nelle ricchezze di questo mondo non raggiunge il senso pieno della vita e la vera gioia; 
se invece,  fidandosi della  parola di  Dio,  rinuncia a  se stesso e ai  suoi beni  per il  Regno dei cieli, 
apparentemente perde molto, in realtà guadagna tutto. Il Santo è proprio quell’uomo, quella donna che, 
rispondendo con gioia e generosità alla chiamata di Cristo, lascia ogni cosa per seguirlo. Come Pietro e 
gli altri Apostoli, come santa Teresa di Gesù che oggi ricordiamo, e innumerevoli altri amici di Dio, 
anche  i  nuovi  Santi  hanno percorso  questo  esigente,  ma  appagante  itinerario  evangelico  ed  hanno 
ricevuto "il centuplo" già nella vita terrena insieme con prove e persecuzioni, e poi la vita eterna.
Gesù, dunque, può veramente garantire un’esistenza felice e la vita eterna, ma per una via diversa da 
quella che immaginava il giovane ricco: non cioè mediante un’opera buona, una prestazione legale, 
bensì nella scelta del Regno di Dio quale "perla preziosa" per la quale vale la pena di vendere tutto ciò 
che si possiede (cfr Mt 13,45-46). Il giovane ricco non riesce a fare questo passo. Malgrado sia stato 
raggiunto dallo sguardo pieno d’amore di Gesù (cfr Mc 10,21), il suo cuore non è riuscito a distaccarsi 
dai molti beni che possedeva. Ecco allora l’insegnamento per i discepoli: "Quanto difficilmente coloro 
che  hanno  ricchezze  entreranno  nel  regno  di  Dio!"  (Mc  10,23).  Le  ricchezze  terrene  occupano  e 
preoccupano la mente e il cuore. Gesù non dice che sono cattive, ma che allontanano da Dio se non 
vengono, per così dire, "investite" per il Regno dei cieli, spese cioè per venire in aiuto di chi è nella 
povertà”. (15 ottobre 2006 - Omelia della Messa celebrata sul sagrato della Basilica Vaticana, durante la 
quale sono stati canonizzati quattro Beati e recita dell’Angelus).
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Sequestri
“Da più parti mi giungono richieste di intervento in favore di persone che, in diversi Paesi del mondo, 
sono vittime di sequestri. Mentre ribadisco la più ferma condanna di questo crimine, assicuro il mio 
ricordo nella preghiera per tutte le vittime e per i loro familiari e amici. In particolare, mi unisco al 
pressante appello recentemente rivoltomi dall’Arcivescovo e dalla comunità di  Sassari  in favore del 
Signor Giovanni Battista Pinna, rapito il 14 settembre scorso, perché sia presto restituito ai suoi cari”. 
(29 ottobre 2006 – Angelus) 

INTERVENTUS SUPER QUAESTIONES

Missione
Tai  Yuan - Quasi  ogni  domenica può essere  considerata  una  Giornata  Missionaria  speciale  per  la 
parrocchia di Xi Liu Lin dell’arcidiocesi di Tai Yuan, nella provincia di Shan Xi in Cina continentale. I 
gruppi di evangelizzazione della parrocchia infatti hanno dei programmi ben definiti dove sono riportati 
tutti gli itinerari missionari che sono chiamati a percorrere domenica dopo domenica. Ogni gruppo ha 
una destinazione diversa: il villaggio, la casa degli anziani, l’orfanotrofio, gli studenti universitari, le 
famiglie, l’ospedale, il seminario….. Obiettivo preciso e comune a tutti i gruppi è quello di portare il 
Vangelo dell’Amore a tutti. 
L’esperienza  di  evangelizzazione  portata  avanti  lungo  tutti  questi  anni  dalla  parrocchia,  conferma 
quanto sia importante l’indicazione di Papa Benedetto XVI contenuta nel suo Messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2006: “l’Amore è l’anima della missione”. Racconta una catechista: “All’inizio 
siamo andati al villaggio a trovare le persone per spiegare il catechismo. Dopo 2 ore di fatica ci hanno 
detto: ‘non abbiamo capito niente’. La seconda volta, la terza volta, sempre abbiamo ottenuto lo stesso 
risultato. Allora abbiamo cominciato a riflettere. Con la guida dei sacerdoti e delle religiose abbiamo 
studiato l’esperienza dei missionari pionieri, così abbiamo cominciato a visitare le famiglie, i poveri, gli 
anziani soli… Una famiglia poverissima, con il marito anziano, la moglie paralizzata a letto, un figlio 
morto anni fa, è stata una delle nostre destinazioni. Abbiamo pulito a fondo la loro casa, aiutato la donna 
a lavarsi… E torniamo periodicamente a fare tutto questo. Un giorno il marito ci ha detto: ‘mi dispiace 
che non siamo in grado di comprendere ciò che ci avete letto e insegnato. Comunque sappiamo che i 
cattolici sono quelli sempre pronti ad aiutare gli altri, ad amare i poveri come noi. La gente ama i ricchi 
ed evita i poveri, ma voi no. Spiegateci ancora quello che ci avete detto prima nella catechesi’. Oggi 
tutti e due sono stati battezzati, come la maggior parte degli abitanti del villaggio. Questa esperienza ci 
ha  fatto  capire  l’impatto  della  testimonianza  viva.  Questo  uomo  oggi  raggiunge  in  bicicletta  le 
parrocchie dei dintorni (e ciò vuol dire fare almeno 50 chilometri) per poter partecipare alla Messa, agli 
incontri di catechismo, e poi riporta con sé la Comunione per la moglie. Abbiamo quindi adottato per i 
nostri gruppi di evangelizzazione anche un altro nome, i Gruppi dell’Amore”.
La parrocchia  di  Xi  Liu Lin è  composta  da 3.600 fedeli  con 6 chiese.  L’Arcidiocesi  di  Tai  Yuan 
storicamente era una missione dei Francescani. Secondo “Guide to the Catholic Church in China 2004” 
oggi comprende 25 parrocchie con una novantina di chiese e cappelle. La comunità è composta da più di 
70.000 fedeli,  45 sacerdoti, 30 suore e 47 seminaristi nel Seminario “Giovanni da Monte Corvino”. 
Inoltre nel territorio dell’Arcidiocesi ci sono 2 Santuari mariani dedicati alla Madonna delle Grazie e 
alla Madonna Addolorata. (Agenzia Fides 5/10/2006 Righe: 32 Parole: 339)
Quito - "Dio  è  Amore,  ama  senza  frontiere"  è  lo  slogan  che  ispira  la  celebrazione  dell'Ottobre 
missionario in Ecuador, scelto prendendo in considerazione la Lettera Enciclica di Papa Benedetto XVI 
"Deus Caritas Est" ed il suo Messaggio per la Giornata Missionaria 2006 sul tema “La carità, anima 
della missione”: così spiega all'Agenzia Fides Osvaldo Fierro, del Segretariato nazionale dell'Opera di 
San Pietro Apostolo. L’équipe delle Pontificie Opere Missionarie sta lavorando dal mese di marzo per 
organizzare  la  campagna,  attraverso  diverse  riunioni  con  gli  operatori  pastorali  per  riflettere  ed 
analizzare le diverse proposte. 
Tra l'abbondante materiale elaborato dalle POM dell'Ecuador figurano 25.000 manifesti in casigliano e 
5.000 in quichua e shuar; 15.000 opuscoli per i parroci con riflessioni sulla dimensione missionaria 
dell'amore; 15.000 opuscoli per giovani, con riflessioni e testimonianze giovanili che invitano a scoprire 
che l'amore non ha frontiere; 15.000 opuscoli per bambini;  15.000 opuscoli sull'importanza della V 
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Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e del Terzo Congresso Missionario Americano 
(CAM 3); 1.500.000 stampati con la preghiera per il mese delle missioni; 1.500.000 buste per la colletta; 
400.000 segnalibro per promuovere la Giornata nelle scuole. Inoltre è stata composta una canzone sullo 
slogan della Giornata, distribuita in tutte le scuole cattoliche del paese. Inoltre in diverse riviste per le 
famiglie (Essere Famiglia), per i giovani (Essere Giovane), per i catechisti (Annunciare), per i sacerdoti 
(Celebrare), per i missionari (Chiesa senza frontiere) si parlerà della Giornata Missionaria e del tema 
scelto per questo anno 2006, sollecitando una maggiore partecipazione di tutti. 
Tutto questo materiale, afferma Osvaldo Fierro, già dal mese di agosto è stato recapitato in tutte le 23 
circoscrizioni ecclesiastiche, e durante tutto agosto e settembre ogni Direttore diocesano delle POM si è 
incaricato di distribuirlo in parrocchie, centri pastorali, scuole. Il materiale della Giornata Missionaria 
2006 è stato distribuito con il metodo “porta a porta”, in modo tale da accrescere in tutti gli operatori di 
pastorale la dimensione missionaria della Chiesa.
Anche i mezzi di comunicazione sociale sono utilizzati per diffondere la Giornata. Si sono realizzati 
numerosi Spot radiofonici in più di 100 stazioni radio di tutto il paese. Sono previsti anche programmi 
speciali in diverse radio del paese in cui si darà speciale importanza alle testimonianze di missionari 
ecuadoriani che stanno lavorando in Asia, Africa, Oceania ed Europa. (RG) (Agenzia Fides 12/10/2006; 
righe 30, parole 404)
Vienna - “Il 22 ottobre chiediamo agli austriaci, come tutti gli anni, di dare il loro generoso contributo 
per rendere possibile a tante persone nel mondo una vita dignitosa” scrive il Direttore nazionale delle 
Pontificie Opere Missionarie in Austria, P. Leo-M. Maasburg, nella presentazione della Campagna per il 
mese missionario di ottobre e la Giornata Missionaria Mondiale 2006. Missio Austria ricorda che la 
colletta  della  Giornata  Missionaria  Mondiale  sostiene  la  vita  di  1.100  fra  le  più  povere  diocesi 
dell’Africa,  dell’Asia  e  dell’America  Latina,  dove  la  Chiesa  locale  è  spesso  l’unica  istituzione  ad 
impegnarsi per il bene della popolazione. La pastorale fa parte dei compiti di queste diocesi, insieme 
all’impegno  nel  campo  della  sanità  o  dell’educazione,  essendo  accanto  alle  persone.  Il  Direttore 
nazionale esorta: “Dobbiamo essere a disposizione delle persone. Ridere con loro. Piangere con loro. 
Aiutarle!”
I Vescovi austriaci ricordano in una lettera pastorale pubblicata in occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale, che anche il Santo Padre Benedetto XVI nella sua prima enciclica ha definito la Chiesa come 
“la famiglia di Dio nel mondo”. “La Giornata Missionaria Mondiale è ogni volta di nuovo un esempio 
impressionante della preghiera, della festa universale e della solidarietà di questa ‘famiglia di Dio nel 
mondo’” scrivono i Vescovi. L’Episcopato austriaco ricorda che non si tratta soltanto di alleviare le 
emergenze  materiali,  per  quanto  importante  essa  possa  sembrare,  ma  il  primo  compito  è  la 
proclamazione di Dio, poiché se non lo si facesse si priverebbero gli uomini della cosa più importante. 
In questo senso i Vescovi invitano i fedeli austriaci ad essere ‘missionari’ anche nel proprio paese: 
“Vogliamo incoraggiarvi ad essere missionari nella nostra patria e a dare attraverso l’identità cristiana, 
testimonianza della nostra speranza in Dio anche di fronte alle migliaia di persone che vengono nel 
nostro paese e non hanno mai sentito parlare di Dio”.
Al centro della campagna per il mese missionario e per la Giornata Missionaria Mondiale 2006, Missio 
Austria  ha  posto  come  paese  simbolo  il  Madagascar,  uno  dei  dieci  Paesi  più  poveri  del  mondo. 
Numerose informazioni su questo paese simbolo, spunti per l’animazione missionaria, oltre a materiale 
di  lavoro per una campagna per i  giovani,  si  trovano sul sito delle Pontificie Opere Missionarie in 
Austria - Missio Austria. (MS) (Agenzia Fides, 18/10/2006 - 29 righe, 380 parole)
Città del Guatemala - Mons. Gerardo Flores Reyes, Presidente della Commissione delle Missioni della 
Conferenza Episcopale  del  Guatemala,  nella  sua lettera di  presentazione della Giornata  Missionaria 
Mondiale 2006 ricorda che il Santo Padre “esorta tutti i cattolici, senza distinzione alcuna, a fare una 
sincera revisione della propria vita nel senso della solidarietà con i poveri". Ricorda anche che l'amore è, 
e continua ad essere, la forza della missione. "Abbiamo qui una forte motivazione - conclude Mons. 
Flores - per rivedere i nostri atteggiamenti ed obiettivi quando realizziamo opere di pastorale sociale o 
caritativa,  che  devono  avere  sempre  una  chiara  missione  evangelizzatrice  ma  mai  una  finalità  di 
proselitismo". 
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Le POM del  Guatemala  hanno  preparato  poster  con  il  tema  della  Giornata  "L'amore,  anima  della 
missione",  un  opuscolo  speciale  sulla  Giornata  ed  un  DVD  con  un  documentario  missionario. 
Nell'opuscolo si propongono quattro temi per ogni settimana del mese di ottobre, per essere approfonditi 
specialmente  in  momenti  di  adorazione  davanti  al  Santissimo  Sacramento.  I  temi  proposti  sono: 
"Missione: annuncio dell'amore di Dio all'umanità" per la prima settimana; "Missione: immergersi nella 
storia della salvezza" nella seconda; "Missione: arrivare e partire dell'Eucaristia, fonte di carità" per la 
terza ed infine "Missione: esistenza condivisa per il Regno". Si propone anche un Rosario Missionario 
prendendo alcuni brani del Messaggio del Santo Padre per le Giornata Missionaria Mondiale. 
Tra  le  diverse  attività  previste  per  il  mese  missionario,  la  Provincia  Ecclesiastica  di  Santiago  ha 
celebrato il  15 ottobre il  Primo Incontro Missionario Giovanile  Regionale,  nella città di  Jalapa.  La 
Provincia  Ecclesiastica  di  Los  Altos,  celebrerà  il  suo  Primo  Incontro  Regionale  della  Gioventù 
Missionaria a Quetzaltenango, sul tema "L'amore, anima della missione". L'obiettivo di questo Incontro 
è suscitare il fervore missionario nella gioventù e consapevolizzare le pastorali giovanili diocesane ad 
assumere maggiormente la dimensione missionaria, secondo le Conclusioni del COMGUA2, celebrato 
nel maggio 2005. Anche l'Infanzia Missionaria ha organizzato un una Festa Missionaria per i bambini, 
domenica 22 ottobre, nell'Auditórium Giovanni Paolo II con il tema "Discepoli e Missionari di Gesù 
Cristo". (RG) (Agenzia Fides 20/10/2006; righe 26, parole 338)

Pace
New Delhi - Non si può restare indifferenti di fronte al crescere del conflitto armato, al dilagare della 
violenza  e  alla  sofferenza  della  popolazione  civile:  per  questo  la  comunità  cristiana  indiana,  nelle 
diverse componenti  confessionali,  si  è  mobilitata cercando di mettere a punto soluzioni  concrete di 
negoziato e di pace fra i gruppi armati che si fronteggiano in un conflitto civile.
La  Chiesa  Battista  ha  lanciato  di  recente  una  “Iniziativa  di  riconciliazione  per  i  gruppi  Naga”, 
preparando un memorandum di intesa in 13 punti, da sottoporre alle parti in conflitto. Il documento, 
sostenuto da tutti i cristiani dell’area, auspica un riavvicinamento graduale, attraverso un processo che, 
dal cessate il fuoco, passa per la guarigione delle ferite e dei traumi della guerra, per approdare alla 
riconciliazione. Il documento insiste sulla necessitò di restaurare verità e giustizia come pilastri su cui 
edificare la pace.
Per  la  Chiesa cattolica  è  molto attivo Mons.  Thomas Menamparampil,  Arcivescovo di  Guwahati  e 
leader religioso apprezzato per il suo costante impegno per la giustizia e la pace nell’India nordorientale. 
L’Arcivescovo è intervenuto più volte per mediare nel conflitto fra i gruppi etnici e in contese di natura 
sociale e politica. L’Arcivescovo coordina un “Joint Ecumenical Peace Team”, che lavora per il dialogo 
e la pace in India Nordorientale e si sta dimostrando organismo efficace nella soluzione di controversie 
locali. Di recente ha ricevuto l’incarico di Presidente del Consiglio dei Vescovi dell’India Nord Est. 
La Chiesa cristiane hanno proposto di fissare un calendario per i colloqui fra le parti, anche con la 
partecipazione di mediatori religiosi e di esponenti governativi. Il punto di partenza dev’essere lo stop 
alle uccisioni indiscriminate, si afferma. 
In Nagaland si confrontano due gruppi di ribelli armati, che sono entrambi in lotta contro il governo 
indiano con istanze separatiste, ma che restano anche in lotta fra loro, delineando una situazione di caos 
e generale instabilità.
Il Nagaland è uno stato dell’Unione Indiana abitato da diverse tribù di carattere mongolo. E’ una zona al 
confine con la Birmania e risente dell’instabilità presente nell’India Nordorientale. Il Govero indiano ha 
stanziato  un  forte  contingente  militare  nello  stato,  che  controlla  la  zona  e  combatte  i  gruppi 
indipendentisti,  ma la situazione è in fase di stallo. Il  conflitto del Nagaland ha fatto oltre 300mila 
vittime. (PA) (Agenzia Fides 3/10/2006 righe 24 parole 242)

Televisioni cattoliche
Madrid -  Sotto  la  Presidenza  del  Cardinale  Antonio  Mª  Rouco Varela,  Arcivescovo di  Madrid,  e 
dell’Arcivescovo Mons. John P. Foley, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, 
si  è  aperto  oggi,  10 ottobre,  il  Primo Congresso Mondiale  delle  Televisioni  Cattoliche (vedi  Fides 
25/9/2006 e 10/3/2006). che riunisce a Los Negrales (Madrid) circa trecento partecipanti provenienti da 
50 paesi  dei cinque continenti.  Il  tema del Congresso, che si  concluderà il  12 ottobre,  è "Il  rapido 
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sviluppo",  tratto  dal  titolo  dell'ultima  lettera  apostolica  di  Giovanni  Paolo  II  sul  tema  delle 
comunicazioni  sociali.  I  partecipanti  rifletteranno  sull'identità  cattolica  degli  organismi  televisivi, 
sull'impatto delle nuove tecnologie e sul futuro per le televisioni della Chiesa. Il Congresso prevede 
conferenze e diversi laboratori, affinché i congressisti possano presentare i loro apporti che saranno poi 
discussi nelle sessioni plenarie. 
Del Congresso si attendono importanti frutti, tra cui spicca la creazione di una “banca di programmi” 
per lo scambio di prodotti  audiovisivi  tra le televisioni cattoliche, specialmente rivolto a quelle più 
povere di mezzi, e il coordinamento del lavoro nel futuro. Inoltre verrà presentato un nuovo servizio 
informativo destinato particolarmente alle televisioni cattoliche. I lavori del Congresso potranno essere 
seguiti in diretta attraverso il sito Internet del Congresso. 
Il Card. Rouco Varela nella presentazione del Congresso ha sottolineato l'importanza di “spingere la 
formazione di professionisti  della comunicazione affinché siano testimoni della fede,  e di  sostenere 
quelli  che già lo sono tentando di formarli all'uso delle nuove tecnologie per diffondere i contenuti 
evangelici". Inoltre il Cardinale ha evidenziato anche la urgente necessità pastorale della televisione 
cattolica: “abbiamo bisogno urgente di professionisti cattolici della comunicazione negli enti televisivi, 
qualunque sia la loro proprietà civile - statale o di iniziativa sociale o ecclesiale - ma abbiamo bisogno 
simultaneamente  di  mezzi  televisivi  propri  della  Chiesa…  In  una  parola:  abbiamo  bisogno  della 
televisione cattolica!” 
Mons.  Foley  aprendo  il  Congresso  ha  sottolineato  l'importanza  di  questo  avvenimento,  di  cui  si 
avvertiva la necessità da parecchi anni, e che si incentrasse sugli aspetti pratici e di collaborazione tra le 
diverse iniziative cattoliche nel campo della televisione. “Non possiamo essere isolati, facendo ognuno 
la  sua lotta  in  maniera  individuale  e  alle  spalle  degli  altri.  Ciò  debilita  la  nostra  voce  e  la  fa  più 
dispersiva" ha detto l’Arcivescovo. Quindi ha ricordato che “non basta unicamente diffondere alcuni 
contenuti cattolici, è necessaria innanzitutto e soprattutto una vita personale e collettiva in accordo con il 
Vangelo”. (RG) (Agenzia Fides 10/10/2006; righe 30, parole 405)
Madrid - La  seconda  giornata  del  Congresso  Mondiale  delle  Televisioni  Cattoliche  che  si  sta 
celebrando a Madrid dal 10 al 13 ottobre, e che vede riuniti i rappresentanti di circa 50 paesi del mondo, 
è  iniziata  con  l'intervento  del  Prof.  F.  Casetti,  dell'Università  Cattolica  di  Milano,  che  ha  parlato 
dell'Innovazione tecnologica nell'ambito televisivo, affermando che “ci addentriamo in un cambiamento 
dei format" creati per l'industria della comunicazione, insieme ad una maggiore distinzione tra imprese 
che producono contenuti e quelle che li trasmettono. Per Casetti, il servizio pubblico che prestano le 
televisioni,  specialmente in  Europa,  è  ormai  in  crisi  e  quindi  parte  delle  prestazioni  devono essere 
assunte  dalle  televisioni  cattoliche  come un  vero  servizio  alla  cittadinanza.  “La lotta  sui  contenuti 
appetibili sarà una delle sfide più importanti” ha detto, insistendo sul fatto che uno dei grandi compiti 
della  Chiesa  nell'ambito  della  comunicazione  televisiva  è  quello  dell'educazione  responsabile  del 
pubblico. 
Il  Card.  Bernard  Agré,  Arcivescovo  emerito  di  Abidján  (Costa  d’Avorio),  ha  quindi  illustrato  la 
situazione  e  le  possibilità  dell'Africa  in  questo  settore.  Manuel  Echanove,  Direttore  Generale  di 
Telefonica  Internazionale  si  è  soffermato  sulla  complementarietà,  sempre  maggiore,  tra  Internet  e 
televisione: "il mercato avanza verso la conformazione di un nuovo mezzo: Internet TV".
Da parte  sua,  P.  Federico Lombardi,  SJ,  come direttore  del  Centro Televisivo Vaticano (CTV) ha 
affermato che il CTV è un "centro di produzione televisiva capace di produrre immagini del Santo Padre 
e  del  Vaticano  che  possono  essere  distribuite  alle  televisioni  interessate”.  Dopo avere  illustrato  le 
attività concrete del CTV, P. Lombardi ha affermato che uno dei suoi principali scopi è quello di "essere 
al servizio delle televisioni cattoliche". Alla fine del suo intervento, ha esposto progetti e proposte del 
CTV,  tra  cui  la  creazione  di  un  centro  in  America  Latina  che  diffonda  a  livello  continentale  le 
trasmissioni in spagnolo ed una maggiore presenza in Internet. Al termine del suo intervento ha definito 
la necessità della collaborazione tra tutti come qualcosa di "essenziale ed urgente per costruire la Chiesa 
del nostro tempo". 
Nel pomeriggio i congressisti hanno partecipato a diversi laboratori e quindi, al termine di una visita 
guidata al Monastero dell'Escorial, hanno partecipato alla Santa Messa presieduta dal Cardinale Antonio 
Mª Rouco Varela, Arcivescovo di Madrid, che nella sua omelia ha affermato: "è un Congresso nel quale 
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i  cattolici  di  tutto  il  mondo  sono  preoccupati  perché  la  televisione  sia  uno  strumento  di 
evangelizzazione". (RG) (Agenzia Fides 12/10/2006; righe 30, parole 404)
Madrid - Il 12 ottobre si è concluso il Congresso delle Televisioni Cattoliche celebrato a Madrid, che 
ha  riunito  circa  trecento  partecipanti  provenienti  da  50  paesi  dei  cinque  continenti.  Nella  giornata 
conclusiva Gene Jankowski, ex Presidente del Gruppo CBS, ha parlato sull’impatto della televisione nel 
mondo attuale, ed ha affermato che "l'opportunità reale per la Chiesa è quella di trovare una strada per 
usare  il  potere  della  televisione  come  un  mezzo  che  possa  aiutare  l'evangelizzazione".  Secondo 
Jankowski oggi è più necessario che mai un migliore uso della televisione per sostenere la debole voce 
dell'evangelizzazione  ed  una  programmazione  di  qualità.  La  Dottoressa  Daniela  Franck,  direttrice 
esecutiva  del  Catholic  Media  Council  per  l'America  Centrale,  ha  affermato  che  i  mezzi  di 
comunicazione sociale cattolici devono creare una rete di cooperazione, perché "insieme abbiamo molta 
più capacità", quindi è necessaria "una rete di cooperazione". 
Tra le esperienze collegate al mondo della televisione cattolica che sono state presentate ieri, c’è stato 
spazio anche  per  Télé  Lumière,  presentata  da  Jacques  F.  Il-Kallassi,  dirigente  della  stessa.  E’  una 
televisione cattolica del Libano che in questi momenti sostiene ed appoggia la perseveranza nella fede 
dei  cristiani  che  vivono  in  Medio  Oriente,  in  un  ambiente  interreligioso  ed  in  condizioni  difficili. 
Adempie a questo compito aiutando a mantenere unite le famiglie, offrendo criteri di vita di ispirazione 
cristiana ed aiutando a mantenere la presenza cristiana in Libano. 
Leticia Soberón, del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, ha presentato l'esperienza della 
RIIAL  (Rete  Informatica  della  Chiesa  in  America  Latina),  promossa  venti  anni  fa  dal  Pontificio 
Consiglio per le Comunicazioni Sociali e dal Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM). Oggi è 
un spazio cooperativo e di comunione che usa l'informatica come mezzo di comunicazione, con il fine 
che  le  realtà  della  Chiesa  sviluppino  il  processo  di  informatizzazione  "in  maniera  compatibile, 
armoniosa ed in collaborazione con altre realtà simili, creando servizi comuni che ribassino i costi e 
facilitino il lavoro". 
Tra le iniziative sorte da questo Congresso, si evidenzia la Banca dei programmi televisivi cattolici, che 
ha avuto grande successo tra i partecipanti: sono stati ricevuti già più di cento programmi. Un'altra 
iniziativa che genera rete è il Centro Televisivo Vaticano, con la proposta di creare una strategia di 
distribuzione  di  trasmissioni  televisive  in  diretta  a  livello  regionale  e  continentale  via  satellite;  la 
creazione di centri continentali; la migliore organizzazione a Roma del servizio di distribuzione di testi 
ed informazioni per le  trasmissioni;  la  necessaria ed ineludibile presenza in Internet.  È stato anche 
presentato un nuovo servizio informativo “H20 news” che, adattandosi a tutti i mezzi, formati, generi, 
programmi, offre informazione sulla vita della Chiesa. 
Sua Ecc. Mons. Jonh P. Foley, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, nelle 
sue parole di chiusura del Congresso ha sottolineato l'importanza di questa esperienza, che "dà inizio ad 
una  fase  nuova  nella  storia  della  comunicazione  cattolica".  La  continuità  di  questo  Congresso  si 
realizzerà "attraverso i progetti concreti che sono nati o si sono fortificati qui... e che ci hanno aperto un 
orizzonte più ampio per la presenza cattolica in televisione". (RG) (Agenzia Fides 13/10/2006; righe 37, 
parole 512)

QUAESTIONES

VATICANO - Le reliquie di Santa Teresa del Bambin Gesù nella Cappella di Propaganda Fide 
all’inizio del mese missionario: “l’amore è l’anima della missione”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - All’inizio del mese di ottobre, il mese delle Missioni che culmina 
nella  Giornata  Missionaria  Mondiale,  le  reliquie  di  Santa  Teresa  del  Bambino Gesù,  Patrona  delle 
Missioni, sono state accolte nella Cappella del Palazzo di Propaganda Fide. Il Cardinale Prefetto, Ivan 
Dias, ha presieduto la solenne Concelebrazione Eucaristica cui ha partecipato tutto il personale della 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e dei Segretariati internazionali delle Pontificie Opere 
Missionarie. Con il Card. Dias hanno concelebrato Sua Ecc. Mons. Henryk Hoser, Segretario aggiunto 
della  Congregazione e  Presidente  delle  Pontificie  Opere Missionarie,  il  Sottosegretario  p.  Massimo 
Cenci, i sacerdoti che lavorano nella Congregazione e nelle Pontificie Opere Missionarie. 
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Nella  sua  omelia  il  Card.  Dias  ha  ricordato  il  viaggio della  giovane Teresa  Martin  a  Roma,  dove 
mostrando grande coraggio e decisione, durante un’udienza pontificia, chiese direttamente a Papa Leone 
XIII il permesso di poter entrare in convento nonostante avesse solo 15 anni. L’elemento caratteristico 
che ha contrassegnato tutta la breve vita di Santa Teresa del Bambino Gesù è stato l’amore: amore verso 
Dio ma anche amore proiettato verso l’esterno, verso il prossimo, verso tutta l’umanità, come ha lasciato 
scritto: “La mia vocazione è l’amore. Nel cuore della Chiesa mia Madre, io sarò l’amore, così sarò 
tutto”. “L’amore, la carità è l’anima della missione” ha sottolineato il Cardinale ricordando l’esperienza 
di  Teresa  ed  il  Messaggio  del  Santo  Padre  Benedetto  XVI  per  la  prossima  Giornata  Missionaria 
Mondiale. 
Santa Teresa del Bambino Gesù è stata proclamata Patrona universale delle Missioni insieme a San 
Francesco  Saverio:  “ci  ricordano  i  due  volti  della  missione  -  ha  proseguito  il  Card.  Dias  -,  la 
contemplazione e l’azione, perché occorre essere contemplativi in azione, agire senza dimenticare la 
preghiera e l’aspetto spirituale”. Sia Santa Teresa che San Francesco Saverio morirono giovani, vissero 
pochi anni, l’una nel Carmelo di Lisieux e l’altro nelle missioni dell’Oriente, tuttavia la loro opera è 
incancellabile. “Io sono qui - ha affermato il Card. Dias - perché San Francesco Saverio battezzò i miei 
antenati”.
Guardando a  questi  due  esempi,  il  Cardinale  Prefetto  ha  ricordato a  quanti  lavorano nel  Dicastero 
Missionario che “non conta la quantità del lavoro svolto, ma la qualità, l’amore con cui si svolge” ed ha 
esortato quindi a non lasciarsi sopraffare dagli aspetti burocratici, ma di avere un cuore grande pieno di 
amore, come Teresina. Il Card. Dias ha celebrato la Messa per tutto il mondo missionario, in particolare 
per quanti vivono nei territori affidati alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli: Vescovi, 
sacerdoti  locali,  missionari,  religiosi,  religiose,  laici  e  anche  per  quanti  non  hanno  ancora  potuto 
ascoltare il messaggio del Vangelo, affinché l’intercessione di Santa Teresa del Bambino Gesù faccia 
scendere dal cielo abbondanti grazie divine, come “la pioggia di petali di rose” da lei promessa. (S.L.) 
(Agenzia Fides 3/10/2006 - righe 33, parole 452)

VATICANO - Il Card. Ivan Dias presiede la Concelebrazione Eucaristica «De Spiritu Sancto» per 
l'inaugurazione dell'Anno Accademico della Pontificia Università Urbaniana: “non basta studiare 
sui libri o nelle aule di scuola, ma bisogna vivere alla scuola dell'unico maestro, il Signore Gesù 
Cristo”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - “Sono davvero lieto di celebrare con voi per la prima volta come 
Gran Cancelliere dell'Università Urbaniana questa solenne liturgia eucaristica, per invocare lo Spirito 
Santo all'inizio del nuovo anno accademico. Sento nella vostra presenza vibrare la Chiesa universale che 
con le sue diverse lingue si rivolge nella lode e nel rendimento di grazie al Padre per mezzo di Gesù 
Cristo.  Sento  la  gioia  di  essere  parte  della  famiglia  urbaniana,  che  nella  più  grande  famiglia  di 
Propaganda Fide allarga le sue braccia sul mondo intero perché l'annuncio di Cristo morto e risorto 
giunga  fino  agli  estremi  confini  della  terra.”  Con  queste  parole  il  Card.  Ivan  Dias,  Prefetto  della 
Congregazione  per  l'Evangelizzazione  dei  Popoli  e  Gran  Cancelliere  della  Pontificia  Università 
Urbaniana, ha iniziato l’omelia durante la Santa Messa «De Spiritu Sancto» celebrata nella Cappella del 
Pontificio  Collegio  Urbano in  occasione  dell'inaugurazione  dell'Anno Accademico 2006-2007 della 
Pontificia Università Urbaniana. La solenne Concelebrazione Eucaristica si è svolta nella mattina di 
giovedì 12 ottobre. 
Commentando il brano del Vangelo di Giovanni (13, 1-17) proclamato nella Messa, il  Cardinale ha 
detto che questo passo “ci indica con estrema chiarezza il cuore del mistero di amore di Gesù Cristo e 
dell'intera vita cristiana. Egli, il Figlio di Dio, «sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine». Un amore strano, 
sorprendente quello del Signore, un amore fino alla fine, cioè estremo.”
Gesù vuole indicarci che l'unica vittoria sul male e sulla morte è l'amore. “Anche in quest'ora Gesù non 
si è piegato a vivere per sé, non è fuggito davanti al male, non ha accettato la legittima difesa dei suoi 
compagni,  non  si  è  difeso…Quello  di  Gesù  sembra  un  amore  senza  forza,  impotente.  Sì,  vivere 
quell'amore non è facile, non è immediato, non è un sentimento”. Il Card. Dias ha quindi richiamato 
l’enciclica Deus caritas est, che spiega “la scelta di un uomo, figlio di Dio, che non ha voluto salvare se 
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stesso e ha dato la sua vita vivendo per gli altri. Questo è stato il senso della sua vita e della sua morte, 
seme di resurrezione”. 
Anche oggi, quando “si fa fatica a guardare al male e al dolore, Gesù sofferente, povero, si china su di 
noi per purificarci dall'arroganza dell'amore per noi stessi... Oggi in Gesù povero vediamo i tanti poveri 
del mondo, i  disprezzati,  i  miseri,  i  condannati...  Quante volte  siamo stati  avari  con loro,  ci  siamo 
impauriti  e  siamo  fuggiti  davanti  al  loro  dolore,  non  ci  siamo  abbassati  per  sollevarli  dalla  loro 
sofferenza e aiutarli nel bisogno, per consolarli nel dolore, o abbiamo pensato di essere noi i poveri.. Il 
Signore ci insegna a fermarci, a chinarci... Infatti è Gesù il povero che ci fa ricchi. Di lui ci dobbiamo 
prendere cura, lui dobbiamo seguire e ascoltare. Ma il paradosso è proprio questo: è lui che si prende 
cura di noi, ci purifica e ci guarisce e ci insegna e servire. Il servizio è una grande libertà per amare.”
Il Cardinale ha poi invitato a riflettere su come vivere questo amore: “Forse talvolta anche chi come noi 
è chiamato a seguire Gesù in modo particolare, rischia di non ascoltare Dio che parla, perché si innalza, 
si crede maestro, e smette di essere discepolo. Solo nell'obbedienza e nell'ascolto della voce di Dio, da 
cui nasce la fede, si inizia a capire. Non abbiamo altra beatitudine, altra felicità che questa… Mettiamo 
in pratica questo Vangelo di  amore,  di  benevolenza,  di  compassione,  per  continuare la  nostra  lotta 
contro le potenze del male facendo il bene, perché dalla nostra vita, qui all'Università e ovunque siamo e 
saremo, possano sgorgare energie di amore e di bene per noi e per il mondo intero”. 
Concludendo  la  sua  omelia,  il  Cardinale  ha  invitato  a  non inseguire  “la  gloria  effimera  di  questo 
mondo”, e ad indicare a tutti il segreto della vita cristiana, “non basta studiare sui libri o nelle aule di 
scuola, ma bisogna vivere alla scuola dell'unico maestro, il Signore Gesù Cristo”. (S.L.) (Agenzia Fides 
13/10/2006; righe 44, parole 679)
 Il testo integrale dell’omelia del Card. Dias
http://www.fides.org/ita/vita_chiesa/cardinale_urbaniana.doc

VATICANO - “Superare l’odio con l’amore”: il Messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Inter-Religioso agli indù in occasione della festa di Diwali 2006
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - L’augurio a tutti gli indù del mondo per una “una felice festa di 
Diwali” viene rivolto dal Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso, il Card. Paul 
Poupard,  in  un  suo  Messaggio  reso  pubblico  oggi.  Questa  festa,  fondata  su  un’antica  mitologia, 
rappresenta la vittoria della verità sulla menzogna, della luce sulle tenebre, della vita sulla morte, del 
bene sul male. La celebrazione vera e propria dura tre giorni, segnando l’inizio di un nuovo anno, la 
riconciliazione familiare, specialmente tra fratelli e sorelle, e l’adorazione a Dio. Quest’anno la festa 
sarà celebrata da molti indù il 21 ottobre.
“Alla verità, alla luce, alla bontà ed alla vita è strettamente connessa la realtà dell’amore - scrive il Card. 
Poupard nel suo Messaggio -. Vorrei riflettere su questo tema dell’amore, attraverso il quale i credenti 
delle diverse religioni  sono chiamati  a superare l’odio e la diffidenza,  diffusi  nell’attuale società.  I 
recenti attacchi terroristici a Mumbai, in India, sono un ulteriore esempio di questi fenomeni che spesso 
sfociano in  brutale  violenza.  Sono certo  che,  arricchiti  dalla  luce  delle  nostre  particolari  tradizioni 
religiose, il nostro proposito di invitare tutti i credenti a superare l’odio con l’amore, sarà a beneficio di 
tutta la società”. Ispirandosi all’Enciclica di Sua Santità Benedetto XVI, Deus caritas est, il Cardinale 
sottolinea che “Dio è la sorgente e la pienezza di ogni amore. Il nostro amore reciproco è degno di 
questo nome solo quando ha la sua fonte in Dio ed è nutrito dall’unione con Dio stesso… Dio ci ama 
tutti senza eccezioni e il suo amore è incondizionato. La nostra risposta umana all’amore di Dio deve 
manifestarsi nella concreta custodia verso le creature di Dio, specialmente gli esseri umani”. 
Il  Presidente  del  Pontificio  Consiglio  per  il  Dialogo Inter-Religioso sottolinea  come sia  “urgente  e 
necessario che, insieme, i credenti delle diverse religioni mostrino al mondo che l’odio si può superare 
con l’amore. Nella difficile situazione in cui oggi ci troviamo, non è forse possibile unire i nostri sforzi, 
collaborando perché ci sia giustizia per tutti e, di conseguenza, operare, anche con progetti comuni, 
perché  migliorino  le  condizioni  degli  oppressi,  degli  emarginati,  degli  indigenti,  degli  orfani  e  dei 
deboli?... L’amore genera fiducia che, a sua volta, promuove sincere relazioni fra credenti di diverse 
religioni.” Il Messaggio si conclude ricordando che l’amore è luce, e questa luce è Gesù: “Possa il 
nostro  amore  superare  finalmente  in  questo  mondo  le  tenebre  dell’odio!”  (S.L.)  (Agenzia  Fides 
16/10/2006; righe 28, parole 409)
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Il testo integrale del Messaggio, in inglese, francese, italiano
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/chieselocali/chieselocali.php?id=310

VATICANO - Il Card. Dias nominato dal Santo Padre Membro del Consiglio Speciale per l’Asia 
della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato il Card. Ivan Dias, 
Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli,  Membro del Consiglio Speciale per 
l'Asia della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Inoltre il Santo Padre ha nominato Sua Ecc. 
Mons.  John  Atcherley  Dew,  Arcivescovo  di  Wellington  (Nuova  Zelanda),  Membro  del  Consiglio 
Speciale  per  l'Oceania  e  Sua  Ecc.  Mons.  Fernando  Antônio  Figueiredo,  Vescovo  di  Santo  Amaro 
(Brasile), Membro del Consiglio Speciale per l'America. (S.L.) (Agenzia Fides 16/10/2006 - righe 7, 
parole 85)

VATICANO - “Cristiani e Musulmani in dialogo per affrontare insieme le sfide del mondo”: il 
messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso alla fine del Ramadan
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - In occasione della fine del Ramadan (‘Id al-Fitr 1427 H. / 2006 
A.D.), come di consueto, il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ha rivolto un messaggio 
augurale ai Musulmani, sul tema: "Cristiani e Musulmani: in dialogo fiducioso per affrontare insieme le 
sfide del nostro mondo". Il Messaggio è firmato del Presidente del Pontificio Consiglio, il Card. Paul 
Poupard, e del Segretario, l’Arcivescovo Mons. Pier Luigi Celata.
“Vi auguro pace, tranquillità e gioia nei vostri cuori, nelle vostre case e nei vostri rispettivi paesi - è 
scritto all’inizio del Messaggio -. Questi auguri fanno eco a quelli che Sua Santità, il Papa Benedetto 
XVI  in  persona,  all’inizio  del  Ramadan,  ha  formulato  ai  diplomatici  dei  paesi  a  maggioranza 
musulmana accreditati presso la Santa Sede, ad altri paesi membri e osservatori dell’Organizzazione 
della Conferenza Islamica e a rappresentanti delle comunità musulmane in Italia.”
Quindi  il  testo  del  Pontificio  Consiglio  per  il  Dialogo  Interreligioso  afferma  che  “è  bello  poter 
condividere con voi questo momento significativo nell’ambito dei nostri rapporti di dialogo”, mettendo 
in evidenza che “se il cammino di un dialogo autentico può essere talvolta arduo, esso diventa più che 
mai necessario”. Il mese del Ramadan è stato anche “un tempo di preghiera e di riflessione sulla difficile 
situazione che sta vivendo il nostro mondo. Pur vedendo ciò che è buono e ringraziando il Signore, è 
impossibile non constatare i gravi problemi che gravano sulla nostra epoca: l’ingiustizia, la povertà, le 
tensioni e i conflitti all’interno dei paesi, ma anche tra di loro. La violenza e il terrorismo costituiscono 
una  piaga particolarmente dolorosa”.  Il  tragico bilancio di  questa  situazione vede  tante  vite  umane 
distrutte, vedove, orfani, feriti nel corpo e nel cuore… 
“Come cristiani e musulmani, non siamo forse i primi chiamati a offrire il nostro contributo specifico 
alla soluzione di questa grave situazione e di questi complessi problemi?... Se non teniamo il nostro 
posto come credenti, molti si interrogheranno sull’utilità delle religioni e sulla nostra coerenza in quanto 
uomini e donne che si prostrano davanti a Dio.” 
Nel  messaggio  si  evidenzia  come  le  due  religioni  attribuiscano  “molta  importanza  e  molto  spazio 
all’amore, alla compassione e alla solidarietà”, e si richiama la prima enciclica di Papa Benedetto XVI, 
Deus caritas est, in cui si afferma che l’amore autentico per Dio è inseparabile dall’amore per gli altri. 
L’enciclica sottolinea poi l’importanza della carità fraterna nella missione della Chiesa: “l’amore, per 
essere credibile, deve essere concreto. E’ necessario che sia un aiuto offerto a tutti, partendo dai più 
svantaggiati. L’amore vero deve mettersi al servizio della vita di tutti i giorni, ma anche della ricerca di 
soluzioni  giuste  e  pacifiche  ai  gravi  problemi  che  colpiscono  il  nostro  mondo”.  I  credenti  che  si 
impegnano nell’aiutare le persone bisognose e nella ricerca di soluzioni a tali problemi, “lo fanno prima 
di tutto per amore di Dio, «per il volto di Dio».” 
Infine il Messaggio richiama la necessità “della nostra attenzione e della nostra azione” di fronte ai gravi 
problemi  del  mondo:  “Chiediamo a  Dio,  nella  preghiera,  di  aiutarci  ad  affrontarli  con  coraggio  e 
determinazione. Laddove possiamo operare insieme, non lavoriamo separati. Il mondo, e noi con lui, ha 
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bisogno di Cristiani e di Musulmani che si rispettano, si stimano e offrono la testimonianza di amarsi e 
di operare insieme per la gloria di Dio e per il bene di tutti gli uomini”.
Il testo si conclude con l’auspicio di “promuovere, dovunque, rapporti di più grande comprensione e di 
più ampia cooperazione tra cristiani e musulmani; sarà questo un importante contributo per ristabilire e 
rafforzare la pace all’interno delle nazioni e tra i popoli.” (S.L.) (Agenzia Fides 21/10/2006 - Righe 42, 
parole 623)
 Il testo integrale del Messaggio, in francese, inglese, italiano, arabo
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/2006/pcdir_201006.html

VATICANO - Incrementare la presenza dei missionari spagnoli in Africa ed in Asia, sollecitare 
l’animazione  missionaria  nelle  diocesi  e  la  formaziore  missionaria  dei  laici:  gli  incontri  della 
Commissione per le Missioni della Spagna con il Card. Dias ed il Card. Re
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - La Commissione Episcopale per le Missioni e la Cooperazione tra 
le Chiese della Conferenza Episcopale Spagnola (CEE) è venuta a Roma il 24 ottobre, per incontrare il 
Card. Iván Días, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ed il Card. Giovanni 
Battista  Re,  nella  sua  veste  di  Presidente  della  Pontificia  Commissione  per  l'America  Latina.  La 
Commissione Episcopale  era formata dal Presidente,  Mons.  Ramón del Hoyo, Vescovo di Jaen;  da 
Mons.  Francisco  Pérez,  Arcivescovo  Castrense  e  Direttore  Nazionale  delle  Pontificie  Opere 
Missionarie; Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, Vescovo di Astorga; Mons. Amadeo Rodríguez Magro, 
Vescovo di Plasencia; e da D. Anastasio Gil García, Segretario della Commissione. 
Il Cardinale Días ha manifestato la sua gratitudine alla Chiesa spagnola poiché lui ha detto di avere il 
dono  della  fede  grazie  all'annuncio  missionario  di  San  Francesco  Saverio.  Mons.  del  Hoyo  ha 
consegnato al Prefetto del Dicastero Missionario il Piano Pastorale della CEE dove si fa riferimento al 
desiderio dei Vescovi spagnoli di sostenere l'animazione missionaria nelle comunità cristiane. Questo 
progetto  missionario  è  stato  articolato  in  un  Piano di  Azione  della  Commissione  Episcopale  per  i 
prossimi tre anni. Il Direttore nazionale delle POM ha consegnato un resoconto dell’attività di questa 
istituzione  in  Spagna  durante  il  2005-2006.  Tra  i  temi  trattati  con  il  Cardinale  Días,  spiccano  il 
riferimento ai  circa 20.000 missionari  spagnoli  che lavorano nei  territori  di  missione,  includendo i 
sacerdoti Fidei Donum ed i laici missionari. Il Prefetto ha incoraggiato i Vescovi ad incrementare la 
presenza dei missionari in Africa ed in Asia, dove è urgente la prima evangelizzazione, dato che la 
maggioranza dei missionari spagnoli si trova attualmente in America Latina. 
Un altro tema trattato è stato quello della formazione missionaria dei fedeli cristiani, dimensione che 
deve  essere  presente  nella  pastorale  ordinaria  delle  diocesi.  In  particolare  è  stata  sottolineata  la 
formazione missionaria dei candidati al sacerdozio. Al termine dell'Incontro il Card. Dias ha rinnovato 
la sua gratitudine alla Spagna per la generosa cooperazione economica per le missioni, ed i Vescovi 
spagnoli hanno invitato il Cardinale a visitare la Spagna. 
Anche durante la visita al Card. Re i Vescovi spagnoli hanno consegnato il  Piano di Azione per il 
prossimo  triennio,  che  contiene  un  ampio  riferimento  alla  cooperazione  missionaria  della  Chiesa 
spagnola nel continente Latinoamericano. Il dialogo con il Cardinale si è incentrato fondamentalmente 
sull'impegno della Chiesa della Spagna per l'azione missionaria fra le comunità dell'America. La lingua 
e la cultura sono due valori che favoriscono l'efficace inserimento dei missionari spagnoli nel progetto 
di evangelizzazione di questi paesi. I Vescovi hanno anche chiesto al Cardinale informazioni sui paesi 
dove la presenza dei missionari sia più necessaria. Al riguardo il Card. Re ha espresso il desiderio che le 
diocesi spagnole possano farsi carico di una Prelatura in territorio di missione, come ha già fatto Toledo 
con Moyobamba in Perù (vedi Fides 8/6/2006). 
Il Card. Re ha incoraggiato la Commissione Episcopale a collaborare ed a partecipare ai due principali 
avvenimenti della Chiesa in America: la V Conferenza generale dell'Episcopato Latinoamericano nel 
maggio 2007 ad Aparecida (Brasile), ed il III Congresso Missionario Americano (CAM 3) in Ecuador, 
nel  2008.  Il  Presidente  della  Pontificia  Commissione  per  l’America Latina ha anche chiesto che  il 
coinvolgimento missionario dei laici costituisca una delle priorità, perché la dimensione missionaria è 
nel cuore della fede battesimale: "Dio si serve di queste vocazioni per arrivare ad ambiti irraggiungibili 
dai consacrati". Mons. del Hoyo ha consegnato al Card, Re la richiesta del consueto messaggio che ogni 
anno  questa  Pontificia  Commissione  invia  alle  Chiese  locali  della  Spagna  in  occasione  della 
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celebrazione della Giornata dell’America Latina, che avrà come tema "Chiamati ad essere discepoli e 
missionari in America". (RG) (Agenzia Fides 26/10/2006; righe 46, parole 613)

Novembre 2006: “Perché con lo sforzo dei credenti unito alle forze vive della società si possano 
spezzare le nuove e vecchie catene che impediscono lo sviluppo del continente Africano”
Commento all’Intenzione Missionaria indicata dal Santo Padre a cura di Sua Eminenza il Card. 
Peter Turkson, Arcivescovo di Cape Coast (Ghana)
Città  del  Vaticano (Agenzia  Fides)  -  Nel  1994,  all'Assemblea Speciale  per  l'Africa  del  Sinodo dei 
Vescovi,  la Chiesa universale si  è unita alla Chiesa africana per rivolgere uno sguardo schietto ma 
solidale al continente africano, mentre si apprestava a varcare la soglia del Terzo millennio. Alla fine del 
Sinodo,  i  Padri  Sinodali,  nel  loro  “Messaggio”  (Nuntius),  e  più  tardi  il  Santo  Padre,  nella  sua 
Esortazione Apostolica Postsinodale, hanno rivolto una “Buona novella”, un “messaggio di speranza” 
all'Africa.
L'Africa, alla quale si rivolgeva il messaggio sinodale di speranza, era quella stessa Africa che il Sinodo 
aveva descritto come "un continente pieno di cattive notizie". Il Sinodo lamentava e rimpiangeva che 
l'Africa fosse piena di problemi. Miseria, guerre e disperazione erano dovunque; l'Africa appariva con 
un’appendice irrilevante del mondo, spesso dimenticata e negletta (cfr. Ecclesia in Africa, §40).
Questa, in effetti, è l'immagine riflessa di un continente, a cui è impedito da numerosi fattori storici, 
culturali  e  attitudinali,  politici,  naturali,  macro-economici,  ecc.,  di  giungere  alla  scoperta  del  vero 
cammino verso lo sviluppo e la pace. Si tratta di un'immagine dell'Africa privata da questi fattori di 
quelle  esperienze  che  il  Sinodo  ha  identificato  come  "virtù  dell'evangelizzazione",  in  particolare: 
speranza, pace, gioia, armonia, amore e unità (cfr. Ecclesia in Africa, §40). 
Dal punto di vista geografico, il vicino dell'Africa è il mondo arabo; dal punto di vista storico, sarebbe 
stato il primo a schiavizzare gli africani. L’introduzione di schiavi africani in Europa è avvenuta tramite 
l'intermediazione  degli  arabi;  tuttavia,  il  successivo  salasso  debilitante  della  base  di  manodopera 
dell'Africa attraverso la schiavitù, sarebbe avvenuto per mano degli europei (cfr.  Unesco History of 
Africa IV, [ed. D.T. Niane, Berkeley 1984] 651). 
Più  tardi,  come potenza  coloniale  in  Africa,  l’Europa  avrebbe  adottato  l'Africa  tra  le  sue  nazioni, 
stabilendo  confini  nazionali  arbitrari.  All'interno  dei  confini  creati  dalle  potenze  coloniali,  "la 
coesistenza di gruppi etnici con differenti tradizioni, lingue, ecc. incontra spesso ostacoli che insorgono 
da una grave ostilità reciproca. I contrasti tribali talvolta mettono a repentaglio se non la pace, almeno il 
perseguimento del bene comune della società” (cfr. Ecclesia in Africa §49).
Molte delle amministrazioni coloniali hanno avuto come successori leader africani mal preparati e mal 
equipaggiati, che hanno governato con la forza e hanno calpestato i diritti dei propri cittadini. Come 
risultato, sono comparse in molte nazioni africane una povertà abietta, una tragica cattiva gestione delle 
scarse risorse disponibili, instabilità politica e disagio sociale (cfr. Ecclesia in Africa, § 40). 
La cultura dell'Africa è ricca nella sua diversità; essa racchiude alcuni dei valori più nobili dell'esistenza 
umana, quali il suo amore per la vita, il senso di appartenenza a cui si attribuisce un grande valore, e che 
viene coltivato dalle famiglie, un senso forte della solidarietà e della vita di comunità. Tuttavia il posto 
tradizionale riservato alle donne e il modo di considerarle in diverse culture e società, risultano molto 
difficili  da  sradicare.  La  negazione  dei  diritti  delle  donne  e  il  mancato  riconoscimento  delle  loro 
potenzialità economiche e politiche portano alla sottovalutazione di un'importante forza economica, che 
è in grado di cambiare la vita economica delle comunità africane.
Questi  mali  tradizionali  e  storici  dell'Africa  sono  aggravati  da  numerose  altre  afflizioni  nuove  e 
moderne. La globalizzazione e la sua politica del libero mercato rappresenta una minaccia insidiosa nei 
confronti  dell'emergente  industrializzazione  e  produttività  dell'Africa.  Gli  squilibri  commerciali  e  i 
“condizionamenti”  dei  donatori  soffocano  l'autodeterminazione  e  le  iniziative  locali.  La  crescente 
polarizzazione  tra  i  mondi  dell'Occidente  (cristiano?)  e  arabo  (islamico?)  colloca  l'Africa  nera 
nell'ombra di un conflitto religioso. A coronare il tutto troviamo la pandemia di HIV-AIDS, che sta 
crudelmente decimando la popolazione la forza lavoro maschile dell'Africa, lasciando nella sua scia 
orfani indifesi e una popolazione flagellata dalla malattia.
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Come risultato di questi diversi fattori e di molti altri, diverse nazioni africane si trovano ancora nella 
morsa della malattia e della carestia, delle guerre, delle tensioni razziali e tribali, dell'instabilità politica 
e della violazione dei diritti umani (cfr. Ecclesia in Africa, §51).
L'Africa  al  culmine  della  miseria  e  della  povertà  è  stata  paragonata  dal  Sinodo  alla  vittima  nella 
parabola del “buon samaritano” (Lc 10,  30-37).  Al  pari  della  vittima brutalizzata  nella parabola,  il 
Sinodo esprimeva la convinzione che l'Africa ha bisogno dell’attenzione e dell'aiuto di figure simili al 
“buon samaritano” per sopravvivere.
La mano di un “buon samaritano” è già stata stesa all'Africa dalla Chiesa. Nella sua povertà, la Chiesa 
africana svolge un ruolo di guida in diversi paesi, portando avanti programmi che mirano allo sviluppo 
umano integrale, suscitando ammirazione e apprezzamento da parte dei loro governi e delle agenzie 
internazionali.
Gli  sforzi  insufficienti  delle  Chiese  locali  vengono  integrati  e  rafforzarti  dai  cristiani  e  dalle  altre 
organizzazioni confessionali,  che forniscono assistenza sanitaria, ricerche sulle malattie tropicali che 
affliggono il continente e allontanano malattie finora endemiche (vaiolo, filaria di Medina, poliomielite, 
ecc.).  Diverse Agenzie integrano gli sforzi degli Uffici per lo Sviluppo delle Conferenze Episcopali 
nazionali nell’organizzare programmi di alfabetizzazione e di buon governo, progetti di agricoltura e di 
sicurezza  alimentare,  nonché  per  agevolare  l'acquisizione  di  competenze di  base  e  tecnologie.  Non 
vanno dimenticate altre iniziative di agenzie internazionali per promuovere una crescita accelerata e uno 
sviluppo dell'Africa.
La determinazione emergente e crescente dei governi e dei capi di Stato africani di essere affidabili, di 
lottare  contro  gli  abusi  e  la  corruzione,  di  esercitare  una  custodia  responsabile  nei  confronti  della 
proprietà pubblica di promuovere un'integrazione intertribale offre un valido sostegno ai molti sforzi 
esterni che mirano a “catapultare” l'Africa in una nuova orbita di sanità migliorata, libertà economica, 
sicurezza alimentare, sviluppo, crescita, sicurezza e pace.
È anche motivo della nostra preghiera che le organizzazioni di  grandi dimensioni,  senza volto,  ma 
mondiali (multinazionali), così come Zaccheo nel Vangelo (Lc 19, 8), riconoscano gradualmente che gli 
africani sono fratelli  con cui vivere in solidarietà, e non di cui abusare e da sfruttare per il  proprio 
profitto. Card. Peter Turkson (Agenzia Fides 28/10/2006; righe 75, parole 974)
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