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tis, omnibusque christifidelibus laicis "De christiano amore" 

PROOEMIUM 

1. DEUS CARITAS EST, et, qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus 
in eo manet» {1 Io 4, 16). Haec Primae Epistulae loannis voces singulari 
quidem perspicuitate veluti fidei christianae centrum aperiunt: christia-
nam Dei imaginem atque etiam congruentem hominis imaginem eiusque 
itineris. Praeterea eodem hoc in versiculo nobis concedit Ioannes com-
pendiariam, ut ita dicamus, christianae vitae formulam: «Et nos cognovi-
mus et credidimus caritati quam habet Deus in nobis». 

Nos Dei caritati credidimus — sic praecipuam vitae suae electionem 
declarare potest christianus. Ad initium, cum quis christianus fit, nulla est 
ethica voluntas neque magna quaedam opinio, verumtamen congressio 
datur cum eventu quodam, cum Persona quae novum vitae finem imponit 
eodemque tempore certam progressionem. Suo in Evangelio iam notaver-
at Ioannes hunc eventum hisce verbis: «Sic enim dilexit Deus mundum, ut 
Filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum... habeat vitam 
aeternam» (3, 16). Cum medio puncto amoris suscepit Christiana fides id 
quod fidei Israel fuerat nucleus simulque eidem nucleo novam addidit alti-
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tudinem atque amplitudinem. Credens enim Israelita cotidie vocibus pre-
catur Libri Deuteronomii, ubi includi is novit suae vitae nucleum: «Audi, 
Israel: Dominus Deus noster, Deus unus est. Diliges Dominum Deum 
tuum ex toto corde [p. 218] tuo, ex tota anima tua, et ex tota fortitudine 
tua» (6, 4-5). In unicum aliquod praescriptum coniunxit Iesus amoris Dei 
mandatum cum amoris proximi praecepto, quod quidem continetur in 
Libro Levitico: «Diliges proximum tuum sicut te ipsum» (19, 18; cfr Me 
12, 29-31). Quoniam prior nos Deus dilexit (cfr 1 Io 4, 10), nunc non est 
iam tantum «praeceptum» amor, verum est responsio erga amoris donum, 
quo Deus nobis occurrit. 

In orbe, ubi cum Dei nomine nonnumquam etiam vindicta quin immo 
officium odii et violentiae coniunguntur, hic nuntius magnum habet in 
praesentia pondus atque certam quandam significationem. Hac de causa 
in his Nostris primis Encyclicis Litteris de amore cupimus loqui quo Deus 
nos replet quique a nobis cum aliis communicari debet. Sic harum 
Encyclicarum Litterarum duae magnae demonstrantur partes, quae inter 
se arte nectuntur. Earum prima pars prae se magis indolem speculativam 
fert, quandoquidem in ea — Nostri Pontificatus initio — quaedam de Dei 
amore praecipua extollere volumus, quem ipse arcana gratuitaque ratione 
homini praebet, una cum intrinseco vinculo illius Amoris cum humani 
amoris natura. Altera pars certiorem habet speciem, quoniam amoris in 
proximum mandati ecclesiale exercitium tractat. Argumentum peram-
plum exhibetur; attamen longior quaedam tractatio propositum excedit 
harum Litterarum Encyclicarum. Nostra est voluntas in quibusdam prae-
cipuis elementis perstare, sic ut in mundo renovata quaedam operositatis 
vis excitetur uti amori Dei humanum responsum. 

[p. 250] CONCLUSIO 

40. Ad caelites denique convertimur ad omnesque a quibus caritas in 
exemplum est exercitata. Tendit cogitatio nominatim ad Martinum 
Turonensem (t 397), prius militem, deinde monachum atque episcopum: 
tamquam simulacrum demonstrat ille necessarium momentum testifica-
tionis singularis caritatis. Ad urbis enim Ambianensis ianuas dimidiam 
pallii sui Martinus partem cum paupere nomine dividit: noctu vero Iesus 
ipse in somnis eodem pallio vestitus ei comparet ut perpetuam efficacita-
tem verbi evangelici confirmet: «Eram... nudus et operuistis me... 
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Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis» (Mt 25, 
36.40).36 Attamen in Ecclesiae annalibus quod alia caritatis testimonia 
adferri possunt! Praesertim vero totus motus monasticus, iam inde suis a 
primis initiis cum sancto Antonio abbate ( t 356) immensum declarat cari
tatis ministerium erga proximum. In ipso congressu «facie ad faciem» ilio 
cum Deo qui Amor est, necessitatem animadvertit monachus instantem ut 
totam suam vitam in adiumentum proximi praeter Deum ipsum transfor-
met. Sic enim magnae hospitalitatis structurae explicantur nec non refugii 
et curae quae iuxta coenobia sunt ortae. Ita etiam permagna incepta 
defenduntur promotionis humanae formationisque christianae, quae pau-
perrimis ante omnes destinabantur, quorum participes esse voluerunt in 
primis monastici et mendicantes Ordines ac deinde variae virorum ac 
feminarum institutiones religiosae totam per Ecclesiae historiam. 
Personae Sanctorum quales sunt: Franciscus Assisiensis, Ignatius de 
Loyola, Ioannes a Deo, Camillus de Lellis, Vincentius de Paul, Ludovica 
de Marillac, Iosephus B. Cottolengo, Ioannes Bosco, Aloisius Orione, 
Teresia Calcuttensis — ut [p. 251] quorundam dumtaxat memorentur 
nomina — exemplaria caritatis socialis permanent illustria omnibus bonae 
voluntatis hominibus. Intra historiam adsunt sancti veri lucis portatores, 
quandoquidem viri ac feminae fidei sunt, spei et caritatis. 

41. Inter sanctos eminet Maria, Domini Mater, omnisque sanctimoniae 
speculum. In Lucae Evangelio eam deprehendimus in ministerium caritatis 
incumbentem prò consobrina Elisabeth, apud quam «quasi mensibus tri-
bus» (1, 56) morabatur ut extremo gravitatis tempore ei adsisteret. 
«Magnificat anima mea Dominum» (Le 1, 46) dicit huius visitationis tem
pore, iisque vocibus totae vitae suae propositum explicat: ne videlicet sese 
in medio collocet, sed Deo locum cedat quem in precatione convenit sicut 
etiam in proximi ministerio — tunc solummodo mundus bonus fit. Maria 
prorsus antecellit eo quod se non vult magnani facere, sed Deum. Humilis 
est eaque nihil aliud esse vult quam ancilla Domini (efr Le 1,38.48). Novit 
ipsa, solummodo non suam operam gerendo, at se agenti Deo prorsus 
dicando, mundi salutem se iuvare. Spei est mulier: tantummodo quia Israel 
salutem praestolatur, quia Dei promissionibus credit, accedere ad eam 
angelus potest eamque huius promissionis decretorium ad famulatum 
vocaturus. Fidei ipsa est mulier: «Beata, quae credidit» (Le 1, 45), ei dicit 

' Cfr SULPICIUS SEVERUS, Vita Sancti Martini, 3,1-3: SCh 133, 256-258. 
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Elisabeth. Magnificat illud — ut ita dicamus, eius animae quasi effigies — 
Sacrae Scripturae filis piane contexitur, filis scilicet Verbi Dei. Sic manife-
statur, in Dei Verbo eam vere esse sua in domo, inde sponte exeuntem et 
illuc redeuntem. Per Dei Verbum loquitur et cogitat; Dei Verbum eius fit 
verbum, atque eius verbum ex Dei Verbo oritur. Ostenditur praeterea eius 
cogitationes Dei cogitationibus assimulari, eius voluntatem una esse cum 
Dei voluntate. Cum Dei Verbo penitus imbuatur, Verbi incarnati Mater fie
ri potest. Maria demum est mulier quae amat. Quomodo aliter fieri posset? 
Quippe quae credat atque in fide Dei cogitationibus cogitet ac Dei volun
tate velit, nihil aliud potest esse ipsa quam mulier quae amat. Id nos perci-
pimus in silentibus actibus, quos infantiae narrationes evangelicae memo-
rant. Id nos perspicimus eius in lenitate, qua in Cana coniugum percipit 
necessitatem eamque lesu exhibet. Id intellegimus in humilitae, qua ipsa 
patitur se in vita lesu publica neglegi, cum sciat nunc novam familiam Filio 
esse instituendam suamque Matris horam tantum crucis tempore ventu-
ram, quae vera lesu est hora (cfr Io 2, 4; 13, 1). Tunc, digressis discipulis, 
ipsa iuxta crucem stat (cfr lo 19, 25-27); quemadmodum postmodum 
Pentecostes tempore circa eam apostoli sese conglogabunt Spiritum 
Sanctum exspectantes (óxAct 1, 14). 

[p. 252] 42. Sanctorum ad vitam non modo attinent terrestris vitae 
narrationes, sed eorum etiam vivere et in Deo post mortem operari. In 
Sanctis omnino patet: qui se ad Deum dirigit ab hominibus non separatur, 
sed eis vere fit proximus. In nemine id percipimus clarius quam in Maria. 
Crucifixi verbum ad discipulum — ad Ioannem scilicet et per eum ad 
omnes lesu discipulos: «Ecce mater tua» (Io 19, 27) — generationum 
decursu usque de integro verum evadit. Maria facta est re omnium cre-
dentium Mater. Ad bonitatem eius maternam itemque puritatem virgi-
neamque pulchritudinem se omnium temporum omniumque orbis loco-
rum in necessitatibus ac exspectationibus, laetitiis ac doloribus, solitudi-
nibus et communicata societate dirigunt homines. Atque eius bonitatis 
experiuntur donum, inexhaustum amorem experiuntur, quem imo ex cor
de ipsa effundit. Quod grati animi apud omnes continentes cunctasque 
culturas reperiuntur testificationes, hoc quasi amor ille purus agnoscitur, 
qui se ipse non requirit, sed simpliciter bonum vult. Demonstrat fidelium 
pietas eodem tempore certam perceptionem quo pacto talis amor fieri 
possiti longe intimam cum Deo per coniunctionem, per eius pervasionem 
— quod sinit ut is, qui Dei amoris ex fonte bibit, scaturigo ipse fiat ex quo 
«flumina ... fluent aquae vivae» (Io 7, 38). Maria, Virgo, Mater, nobis 
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ostendit quid amor sit undeque oriatur, unde usque renovatam vim depro-
mat. Ipsi Ecclesiam eiusque missionem, amori servientem, committimus: 

Sancta Maria, Mater Dei, 
veram mundo dedisti lucem, 
Iesum, Filium tuum - Dei Filium. 
Penitus te Deo vocanti tradidisti 
atque ita scaturigo facta es 
bonitatis, quae ex eo manat. 
Iesum nobis monstra. Ad eum nos dirige. 
Doce nos eum cognoscere eumque amare, 
ut nos pariter 
evadere veri amoris possimus capaces 
atque sitienti coram mundo 
aquae vitae reperiamur fontes. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXV mensis Decembris, in 
sollemnitate Natalis Domini, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Traduzione in lingua italiana della Lettera Enciclica «Deus Caritas Est» ai vescovi, ai 
presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e a tutti i fedeli laici sull'Amore Cristiano. * 

[p. 1090] INTRODUZIONE 

1. «Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui».1 

Queste parole della Prima Lettera di Giovanni esprimono con singolare 
chiarezza il centro della fede cristiana: l'immagine cristiana di Dio e anche la con
seguente immagine dell'uomo e del suo cammino. Inoltre, in questo stesso verset
to, Giovanni ci offre per così dire una formula sintetica dell'esistenza cristiana: 
«Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto». 

Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre), Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2006, 1090-1091.1122-1125. 

1 1 Io 4, 16. 
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Abbiamo creduto all'amore di Dio — così il cristiano può esprimere la scelta 
fondamentale della sua vita. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, 
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Nel suo Vangelo 
Giovanni aveva espresso quest'avvenimento con le seguenti parole: «Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui ... 
abbia la vita eterna».2 Con la centralità dell'amore, la fede cristiana ha accolto 
quello che era il nucleo della fede d'Israele e al contempo ha dato a questo nucleo 
una nuova profondità e ampiezza, [p. 1091] L'Israelita credente, infatti, prega 
ogni giorno con le parole del Libro del Deuteronomio, nelle quali egli sa che è rac
chiuso il centro della sua esistenza: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il 
Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'a
nima e con tutte le forze».3 Gesù ha unito, facendone un unico precetto, il coman
damento dell'amore di Dio con quello dell'amore del prossimo, contenuto nel 
Libro del Levitico: «Amerai il tuo prossimo come te stesso».4 Siccome Dio ci ha 
amati per primo,5 l'amore adesso non è più solo un «comandamento», ma è la 
risposta al dono dell'amore, col quale Dio ci viene incontro. 

In un mondo in cui al nome di Dio viene a volte collegata la vendetta o per
fino il dovere dell'odio e della violenza, questo è un messaggio di grande attualità 
e di significato molto concreto. Per questo nella mia prima Enciclica desidero par
lare dell'amore, del quale Dio ci ricolma e che da noi deve essere comunicato agli 
altri. Ecco così indicate le due grandi parti di questa Lettera, tra loro profonda
mente connesse. La prima avrà un'indole più speculativa, visto che in essa vorrei 
precisare — all'inizio del mio Pontificato — alcuni dati essenziali sull'amore che 
Dio, in modo misterioso e gratuito, offre all'uomo, insieme all'intrinseco legame 
di quell'Amore con la realtà dell'amore umano. La seconda parte avrà un caratte
re più concreto, poiché tratterà dell'esercizio ecclesiale del comandamento dell'a
more per il prossimo. L'argomento si presenta assai vasto; una lunga trattazione, 
tuttavia, eccede lo scopo della presente Enciclica. È mio desiderio insistere su 
alcuni elementi fondamentali, così da suscitare nel mondo un rinnovato dinami
smo di impegno nella risposta umana all'amore divino. 

[p. 1122] CONCLUSIONE 

40. Guardiamo infine ai Santi, a coloro che hanno esercitato in modo esem
plare la carità. Il pensiero va, in particolare, a Martino di Tours (t 397), prima sol-

2 Io. 3, 16. 

' Deut. 6, 4-5. 
4 Lev. 19, 18; cfr. Marc. 12, 29-31. 
5 Cfr. 1 Io 4, 10. 
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dato poi monaco e vescovo: quasi come un'icona, egli mostra il valore insostitui
bile della testimonianza individuale della carità. Alle porte di Amiens, Martino fa 
a metà del suo mantello con un povero: Gesù stesso, nella notte, gli appare in 
sogno rivestito di quel mantello, a confermare la validità perenne della parola 
evangelica: «Ero nudo e mi avete vestito ... Ogni volta che avete fatto queste cose 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me»'8.99 Ma nella storia 
della Chiesa, quante altre testimonianze di carità possono essere citate! In parti
colare tutto il movimento monastico, fin dai suoi inizi con sant'Antonio abate (t 
356), esprime un ingente servizio di carità verso il prossimo. Nel confronto «fac
cia a faccia» con quel Dio che è Amore, il monaco avverte l'esigenza impellente di 
trasformare in servizio del prossimo, oltre che di Dio, tutta la propria vita. Si spie
gano così le grandi strutture di accoglienza, di ricovero e di cura sorte accanto ai 
monasteri. Si [p. 1123] spiegano pure le ingenti iniziative di promozione umana e 
di formazione cristiana, destinate innanzitutto ai più poveri, di cui si sono fatti 
carico dapprima gli Ordini monastici e mendicanti e poi i vari Istituti religiosi 
maschili e femminili, lungo tutta la storia della Chiesa. Figure di Santi come 
Francesco d'Assisi, Ignazio di Loyola, Giovanni di Dio, Camillo de Lellis, 
Vincenzo de' Paoli, Luisa de Marillac, Giuseppe B. Cottolengo, Giovanni Bosco, 
Luigi Orione, Teresa di Calcutta — per fare solo alcuni nomi — rimangono 
modelli insigni di carità sociale per tutti gli uomini di buona volontà. I santi sono 
i veri portatori di luce all'interno della storia, perché sono uomini e donne di fede, 
di speranza e di amore. 

41. Tra i santi eccelle Maria, Madre del Signore e specchio di ogni santità. Nel 
Vangelo di Luca la troviamo impegnata in un servizio di carità alla cugina 
Elisabetta, presso la quale resta «circa tre mesi»100 per assisterla nella fase termi
nale della gravidanza. «Magnificat anima mea Dominum», dice in occasione di 
questa visita — «L'anima mia rende grande il Signore» — "" ed esprime con ciò 
tutto il programma della sua vita: non mettere se stessa al centro, ma fare spazio a 
Dio incontrato sia nella preghiera che nel servizio al prossimo — solo allora il 
mondo diventa buono. Maria è grande proprio perché non vuole rendere grande 
se stessa, ma Dio. Ella è umile: non vuole essere nient'altro che l'ancella del 
Signore.102 Ella sa di contribuire alla salvezza del mondo non compiendo una sua 
opera, ma solo mettendosi a piena disposizione delle iniziative di Dio. E una don
na di speranza: solo perché crede alle promesse di Dio e attende la salvezza di 
Israele, l'angelo può venire da lei e chiamarla al servizio decisivo di queste pro-

' Matth. 25, 36.40. 

' SULPICII SEVERI Vita SanctiMartini, 3, 1-3: SCA 133, 256-258. 

"Lue. 1,56. 

" Ibid. 1, 46. 
>2 Cfr. ibid. 1, 38.48. 
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messe. Essa è una donna di fede: «Beata sei tu che hai creduto», le dice 
Elisabetta.103 Il Magnificat — un ritratto, per così dire, della sua anima — è inte
ramente tessuto di fili della Sacra Scrittura, di fili tratti dalla Parola di Dio. Così si 
rivela che lei nella Parola di Dio è veramente a casa sua, ne esce e vi rientra con 
naturalezza. Ella parla e pensa con la Parola di Dio; la Parola di Dio diventa paro
la sua, e la sua parola nasce dalla Parola di Dio. Così si rivela, inoltre, che i suoi 
pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo volere è un volere insie
me con Dio. Essendo intimamente penetrata dalla Parola di Dio, ella può diven
tare madre della Parola incarnata. Infine, Maria è una donna che ama. Come 
potrebbe essere diversamente? In quanto credente che nella fede pensa con i pen
sieri di Dio e vuole con la volontà di Dio, ella non può essere che una donna che 
ama. Noi lo intuiamo nei gesti silenziosi, di cui ci riferiscono i racconti evangelici 
dell'infanzia. Lo vediamo nella delicatezza, con la quale a [p. 1124] Cana perce
pisce la necessità in cui versano gli sposi e la presenta a Gesù. Lo vediamo nell'u
miltà con cui accetta di essere trascurata nel periodo della vita pubblica di Gesù, 
sapendo che il Figlio deve fondare una nuova famiglia e che l'ora della Madre arri
verà soltanto nel momento della croce, che sarà la vera ora di Gesù.104 Allora, 
quando i discepoli saranno fuggiti, lei resterà sotto la croce;105 più tardi, nell'ora di 
Pentecoste, saranno loro a stringersi intorno a lei nell'attesa dello Spirito Santo.106 

42. Alla vita dei Santi non appartiene solo la loro biografia terrena, ma anche 
il loro vivere ed operare in Dio dopo la morte. Nei Santi diventa ovvio: chi va ver
so Dio non si allontana dagli uomini, ma si rende invece ad essi veramente vicino. 
In nessuno lo vediamo meglio che in Maria. La parola del Crocifisso al discepolo 
— a Giovanni e attraverso di lui a tutti i discepoli di Gesù: «Ecco tua madre»107 

— diventa nel corso delle generazioni sempre nuovamente vera. Maria è diventa
ta, di fatto, Madre di tutti i credenti. Alla sua bontà materna, come alla sua purez
za e bellezza verginale, si rivolgono gli uomini di tutti i tempi e di tutte le parti del 
mondo nelle loro necessità e speranze, nelle loro gioie e sofferenze, nelle loro soli
tudini come anche nella condivisione comunitaria. E sempre sperimentano il dono 
della sua bontà, sperimentano l'amore inesauribile che ella riversa dal profondo 
del suo cuore. Le testimonianze di gratitudine, a lei tributate in tutti i continenti 
e in tutte le culture, sono il riconoscimento di quell'amore puro che non cerca se 
stesso, ma semplicemente vuole il bene. La devozione dei fedeli mostra, al con
tempo, l'intuizione infallibile di come un tale amore sia possibile: lo diventa gra
zie alla più intima unione con Dio, in virtù della quale si è totalmente pervasi da 

"Ibii. 1,45. 

' Cfr. Io. 2, 4; 13, 1. 

' Cfr. ibid. 19, 25-27. 

' Cfr. Act 1, 14. 

' Io. 19, 27. 
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Lui — una condizione che permette a chi ha bevuto alla fonte dell'amore di Dio 
di diventare egli stesso una sorgente «da cui sgorgano fiumi di acqua viva».108 

Maria, la Vergine, la Madre, ci mostra che cos'è l'amore e da dove esso trae la sua 
origine, la sua forza sempre rinnovata. A lei affidiamo la Chiesa, la sua missione a 
servizio dell'amore: 

Santa Maria, Madre di Dio, 
tu hai donato al mondo la vera luce, 
Gesù, tuo Figlio - Figlio di Dio. 
Ti sei consegnata completamente 
alla chiamata di Dio 
[p. 1125] e sei così diventata sorgente 
della bontà che sgorga da Lui. 
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui. 
Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, 
perché possiamo anche noi 
diventare capaci di vero amore 
ed essere sorgenti di acqua viva 
in mezzo a un mondo assetato. 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 25 dicembre, solennità del Natale del 
Signore, dell'anno 2005, primo di Pontificato. 

BENEDICTUS PP. XVI 

' Ibid. 7, 38. 



IL EPISTULAE 

[1] 
[p. 774] Ad episcopos Hispaniae occasione nationalis peregrinationis in 
Sanctuarium Caesaraugustanum Beatae Mariae Virginis de Columna.* 

Die 19 Maii 2005 

Amados hermanos en el Episcopado, 
queridos sacerdote^ y dìàconos, 
religiosos, religiosas y fieles católicos de Espana 

Me es grato dirigiros mi cordial saludo y unirme espiritualmente a voso-
tros en la peregrinación nacional al Santuario de Nuestra Senora del Pilar de 
Zaragoza, para conmemorar el 150° aniversario de la definición del dogma 
de la Inmaculada Concepción y renovar la consagración de Espana al 
Inmaculado Corazón de Maria, que tuvo lugar hace cincuenta anos. 

1. Con està peregrinación queréis profundizar en el admirable miste-
rio de Maria y reflexionar sobre su inagotable riqueza para la vocación de 
todo cristiano a la santidad. 

Al coincidir el Ano de la Inmaculada con el Ano de la Eucaristia, en 
la escuela de Maria podremos aprender mejor a Cristo. Contemplandola 
corno la «mujer eucaristica», ella nos acompana al encuentro con su Hijo, 
que permanece con nosotros «todos los dias hasta el fin del mundo»,1 

especialmente en el Santisimo Sacramento. 

2. La Inmaculada refleja la misericordia del Padre. Concebida sin 
pecado, fue capaz de perdonar también a quienes abandonaban y herian 
a su Hijo al pie de la cruz. Como Abogada nos ayuda en nuestras necesi-
dades e intercede por nosotros ante su Hijo diciéndole, corno en Canà de 
Galilea, «no tienen vino»,2 confiando en que su bondadoso corazón no 
defraudarà en un momento de dificultad. Al indicar claramente «haced 
todo lo que él os diga»,3 nos invita a acercarnos a Cristo y, en esa cercania, 

* Ada Apostolicae Sedis 97 (2005/2) 774-776. 
1 Ut 28, 20. 
2 / « 2 , 3 . 
5 lbid. 2, 5. 



II. EPISTULAE 331 

experimentar, gustar y ver "qué bueno es el Senor". De està experiencia 
nace en el corazón humano una mayor clarividencia para apreciar lo bue
no, lo bello, lo verdadero. 

3. Acompanada de la solicitud paterna de José, Maria acogió a su Hijo. 
En el hogar de Nazaret Jesus alcanzó su madurez, dentro de una familia, 
[p. 775] humanamente espléndida y transida del misterio divino, y que 
sigue siendo modelo para todas las familias. 

A este respecto, en la convivencia domèstica la familia realiza su voca-
ción de vida humana y cristiana, compartiendo los gozos y expectativas en 
un clima de comprensión y ayuda reciproca. Por eso, el ser humano, que 
nace, crece y se forma en la familia, es capaz de emprender sin incerti-
dumbres el camino de bien, sin dejarse desorientar por modas o ideologi-
as alienantes de la persona humana. 

4. En està hora de discernimiento para muchos corazones, los Obispos 
espanoles volvéis la mirada hacia Aquella que, con su total disponibilidad, 
acogió la vida de Dios que irrumpia en la historia. Por eso Maria 
Inmaculada està intimamente unida a la acción redentora de Cristo, que 
no vino «para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él».4 

Sé que la Iglesia católica en Espana està dispuesta a dar pasos firmes 
en sus proyectos evangelizadores. Por eso es de esperar que sea compren-
dida y aceptada en su verdadera naturaleza y misión, porque ella trata de 
promover el bien comùn para todos, tanto respecto a las personas comò a 
la sociedad. En efecto, la transmisión de la fé y la pràctica religiosa de los 
creyentes no puede quedar confinada en el àmbito puramente privado. 

5. A los pies de la Virgen pongo todas vuestras inquietudes y esperan-
zas, confiando en que el Espiritu Santo moverà a muchos para que amen 
con generosidad la vida, para que acojan a los pobres, amàndolos con el 
mismo amor de Dios. 

A Maria Santisima, que engendró al Autor de la vida, encomiendo 
toda vida humana desde el primer instante de su existencia hasta su ter
mino naturai, y le pido que preserve a cada hogar de toda injusticia social, 
de todo lo que degrada su dignidad y atenta a su libertad; y también que 
se respete la libertad religiosa y la libertad de conciencia de cada persona. 

4]n 3, 17. 
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Imploro a la Virgen Inmaculada con total confianza que proteja a los 
pueblos de Espana, a sus hombres y mujeres para que contribuyan todos 
a la consecución del bien comùn y, principalmente, a instaurar la civiliza-
ción del amor. Aliento también a todos y a cada uno a vivir en la propia 
Iglesia particular en espiritu de comunión y servicio y os animo a dar tes
timonio de devoción a la Virgen Maria y de un incansable amor a los her-
manos. 

A cuantos participàis en està gran peregrinación al Santuario de 
Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza, os invito a intensificar la devoción 
mariana en vuestros pueblos y ciudades donde Ella os espera en los innu-
merables templos [p. 776] y santuarios que llenan la tierra espanda; y tam
bién en las parroquias, en las comunidades y en los hogares. Volved gozo-
sos con la Bendición Apostolica que os imparto con gran afecto. 

Vaticano, 19 de mayo de 2005. 

BENEDICTUS PP. XVI 



III. NUNTII 

[1] 

Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la XIV giornata mondiale 
del malato 2006 * 

(Giovedì, 8 dicembre 2005) 

[p. 963] Cari fratelli e sorelle, 

L'11 febbraio 2006, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, 
si terrà la 14a Giornata Mondiale del Malato. Lo scorso anno la Giornata 
si è svolta nel Santuario mariano di Mvolyé a Yaoundé, e in quell'occasio
ne i fedeli ed i loro Pastori, a nome dell'intero Continente africano, hanno 
riaffermato il loro impegno pastorale per gli ammalati. La prossima sarà ad 
Adelaide, in Australia, e le manifestazioni culmineranno con la Celebra
zione eucaristica nella Cattedrale dedicata a San Francesco Saverio, infati
cabile missionario delle popolazioni dell'Oriente. In tale circostanza, la 
Chiesa intende chinarsi con particolare sollecitudine sui sofferenti, richia
mando l'attenzione della pubblica opinione sui problemi connessi col 
disagio mentale, che colpisce ormai un quinto dell'umanità e costituisce 
una vera e propria emergenza socio-sanitaria. Ricordando l'attenzione che 
il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II riservava a questa annua
le ricorrenza, anch'io, cari fratelli e sorelle, vorrei rendermi spiritualmen
te presente alla Giornata Mondiale del Malato, per soffermarmi a riflette
re in [p. 964] sintonia con i partecipanti sulla situazione dei malati di men
te nel mondo e per sollecitare l'impegno delle Comunità ecclesiali a testi
moniare loro la tenera misericordia del Signore. [...] 

[p. 965] Due in altum! Questo invito di Cristo a Pietro ed agli 
Apostoli lo rivolgo alle Comunità ecclesiali sparse nel mondo e, in modo 
speciale, a quanti sono al servizio dei malati, perché, con l'aiuto di Maria 
Salus infirmorum, testimonino la bontà e la paterna sollecitudine di Dio. 

La Vergine Santa conforti quanti sono segnati dalla malattia e sosten
ga coloro che, come il buon Samaritano, ne leniscono le piaghe corporali 
e spirituali. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 963-965. 
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A ciascuno assicuro un ricordo nella preghiera, mentre volentieri 
imparto a tutti la mia Benedizione. 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2005. 

BENEDICTUS PP. XVI 

[2] 

Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la giornata mondiale della 
pace 2006 * 

(Giovedì, 8 dicembre 2005) 

[p. 954] 1. Con il tradizionale Messaggio per la Giornata Mondiale del
la Pace, all'inizio del nuovo anno, desidero far giungere un affettuoso a 
coloro che soffrono a causa della violenza e dei conflitti armati. E un 
numero di quanti, individualmente o comunitariamente, si impegnano a 
percorrere le strade della giustizia e della pace. [...] 

[p. 961] 16. A conclusione di questo Messaggio, vorrei ora rivolgermi 
particolarmente ai credenti in Cristo, per rinnovare loro l'invito a farsi [p. 
962] attenti e disponibili discepoli del Signore. Ascoltando il Vangelo il 
Vangelo, cari fratelli e sorelle, impariamo a fondare la pace sulla verità di 
un'esistenza quotidiana ispirata al commandamento dell'amore. È neces
sario che ogni comunità si impegni in un'intensa e capillare opera di edu
cazione e di testimonianza che faccia crescere in ciascuno la consapevo
lezza dell'urgenza di scoprire più a fondo la verità della pace. Chiedo al 
tempo stesso che si intensifichi la preghiera, perchè la pace è anzitutto 
dono di Dio da implorare incessantamente. Grazie all'aiuto divino, risul
terà di certo più convincente e illuminante l'annuncio e la testimonianza 
della verità della pace. 

Vogliamo con fiduciae filiale abbondono lo sguardo verso Maria, la 
Madre del Principe della Pace. All'inizio di questo nuovo anno Le chie
diamo di aiutare l'intero Popolo di Dio ad essere in ogni situazione ope
ratore di pace, lasciandosi illuminare dalla Verità che rende liberi.15 Per 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 954, 961- 962. 

" Cfr. Io. 8, 32. 
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sua intercessione possa l'umanità crescere nell'apprezzamento di questo 
fondamentale bene ed impegnarsi a consolidarne la presenza nel mondo, 
per consegnare un avvenire più sereno e più sicuro alle generazioni che 
verranno. 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2005. 

BENEDICTUS PP. XVI 

IV. ALLOCUTIONES 

[p. 701] Die 22 mensis Aprilis, Benedictus XVI S.R.E. Cardinales in Aula 
Clementina salutavit ad eosque hunc sermonem habuit: * 

Venerati fratelli Cardinali! 

1. Vi incontro anche quest'oggi e vorrei farvi parte, in maniera sem
plice e fraterna, dello stato d'animo che sto vivendo in questi giorni. Alle 
intense emozioni provate in occasione della morte del mio venerato pre
decessore Giovanni Paolo II e poi durante il Conclave e soprattutto al suo 
epilogo si assommano un intimo bisogno di silenzio e due sentimenti tra 
loro complementari: un vivo desiderio del cuore di ringraziare e un senso 
di umana impotenza dinanzi all'alto compito che mi attende. 

Innanzitutto la gratitudine. Sento, in primo luogo, di dover rendere 
grazie a Dio, che mi ha voluto, nonostante la mia umana fragilità, quale 
Successore dell'apostolo Pietro, e mi ha affidato il compito di reggere e 
guidare la Chiesa, perché sia nel mondo sacramento di unità per l'intero 
genere umano (cfr Lumen gentium, 1). Ne siamo certi, è l'eterno Pastore 
a condurre con la forza del suo Spirito il suo gregge, ad esso assicurando, 
in ogni tempo, Pastori da Lui scelti. In questi giorni si è levata corale la 
preghiera del popolo cristiano [p. 702] per il nuovo Pontefice e davvero 
emozionante è stato il primo incontro con i fedeli, l'altro ieri sera, in 
Piazza San Pietro: a tutti, Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, giovani e 

*Acta ApostolicaeSedis 97 (2005/2) 701-703. 
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anziani giunga il mio più sentito ringraziamento per questa loro spirituale 
solidarietà. [...] 

3. Venerati Fratelli, a voi il mio più personale ringraziamento per la 
fiducia che avete riposto in me eleggendomi Vescovo di Roma e Pastore 
della Chiesa universale. È un atto di fiducia che costituisce un incoraggia
mento a intraprendere questa nuova missione con più serenità, perché 
sono persuaso di poter contare, oltre che sull'indispensabile aiuto di Dio, 
anche sulla vostra generosa collaborazione. Vi prego, non fatemi mai man
care questo vostro sostegno! [...]. 

[p. 703] 4. Mi è caro in questo momento riandare col pensiero ai vene
rati miei Predecessori, il beato Giovanni XXIII, i servi di Dio Paolo VI e 
Giovanni Paolo I e specialmente Giovanni Paolo II, la cui testimonianza 
nei giorni scorsi, più che mai, ci ha sostenuto e la cui presenza continuia
mo ad avvertire sempre viva. Il doloroso evento della sua morte, dopo un 
periodo di grandi prove e sofferenze, si è rivelato in realtà con caratteri
stiche pasquali, come egli aveva auspicato nel suo Testamento (24.11 -
1.III. 1980). La luce e la forza di Cristo risorto sono state irradiate nella 
Chiesa da quella sorta di «ultima Messa» che egli ha celebrato nella sua 
agonia, culminata nell'«Amen» di una vita interamente offerta, per mezzo 
del Cuore Immacolato di Maria, per la salvezza del mondo. 

5. Venerati Fratelli! Ciascuno tornerà ora nella rispettiva Sede per 
riprendere il suo lavoro, ma spiritualmente resteremo uniti nella fede e 
nell'amore del Signore, nel vincolo della celebrazione eucaristica, nella 
preghiera insistente e nella condivisione del quotidiano ministero aposto
lico. La vostra spirituale vicinanza, i vostri illuminati consigli e la vostra 
fattiva cooperazione saranno per me un dono del quale vi sarò sempre 
riconoscente e uno stimolo a portare a compimento il mandato affidatomi 
con totale fedeltà e dedizione. [...] 

Alla Vergine Madre di Dio, che ha accompagnato con la sua silenzio
sa presenza i passi della Chiesa nascente e ha confortato la fede degli 
Apostoli, affido tutti noi e le attese, le speranze e le preoccupazioni del
l'intera comunità dei cristiani. Sotto la materna protezione di Maria, Mater 
Ecclesiae, vi invito a camminare docili e obbedienti alla voce del suo divin 
Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Invocandone il costante patrocinio, 
imparto di cuore la Benedizione Apostolica a ognuno di voi e a quanti la 
Provvidenza divina affida alle vostre cure pastorali. 



V. HOMILIAE 

[1] 

In Sollemnitate Assumptionis Beatae Mariae Virginis. 
(Die 15 Augusti 2005) 

[p. 875] Cari Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari Fratelli e Sorelle, 

innanzi tutto, un cordiale saluto a voi tutti. Per me è una grande gioia 
celebrare la Messa nel giorno dell'Assunta in questa bella chiesa parroc
chiale. Saluti al Cardinale Sodano, al Vescovo di Albano, a tutti i sacerdo
ti, al Sindaco, a tutti voi. Grazie per la vostra presenza. La festa 
dell'Assunta è un giorno di gioia. Dio ha vinto. L'amore ha vinto. Ha vin
to la vita. Si è mostrato che l'amore è più forte della morte. Che Dio ha la 
vera forza e la sua forza è bontà e amore. 

Maria è assunta in cielo in corpo e anima: anche per il corpo c'è posto 
in Dio. H cielo non è più per noi una sfera molto lontana e sconosciuta. 
Nel cielo abbiamo una madre. E la Madre di Dio, la Madre del Figlio di 
Dio, è la nostra Madre. Egli stesso lo ha detto. Ne ha fatto la nostra Madre, 
quando ha detto al discepolo e a tutti noi: «Ecco la tua Madre!» Nel cie
lo abbiamo una Madre. Il cielo è aperto, il cielo ha un cuore. 

Nel Vangelo abbiamo sentito il Magnificat, questa grande poesia venu
ta dalle labbra, anzi dal cuore di Maria, ispirata dallo Spirito Santo. In 
questo canto meraviglioso si riflette tutta l'anima, tutta la personalità di 
Maria. Possiamo dire che questo suo canto è un ritratto, una vera icona di 
Maria, nella quale possiamo vederla proprio così com'è. Vorrei rilevare 
solo due punti di questo grande canto. Esso comincia con la parola 
«Magnificat»: la mia anima «magnifica» il Signore, cioè «proclama gran
de» il Signore. Maria desidera che Dio sia grande nel mondo, sia grande 
nella sua vita, sia presente tra tutti noi. Non ha paura che Dio possa esse
re un «concorrente» nella nostra vita, che possa toglierci qualcosa della 
nostra libertà, del nostro spazio vitale con la sua grandezza. Ella sa che, se 
Dio è grande, anche noi siamo grandi. La [p. 876] nostra vita non viene 

*Acta Apostolicae Sedis 97 (2005/2) 875-878. 
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oppressa, ma viene elevata e allargata: proprio allora diventa grande nello 
splendore di Dio. 

Il fatto che i nostri progenitori pensassero il contrario fu il nucleo del 
peccato originale. Temevano che, se Dio fosse stato troppo grande, avreb
be tolto qualcosa alla loro vita. Pensavano di dover accantonare Dio per 
avere spazio per loro stessi. Questa è stata anche la grande tentazione del
l'epoca moderna, degli ultimi tre-quattro secoli. Sempre più si è pensato 
ed anche si è detto: «Ma questo Dio non ci lascia la nostra libertà, rende 
stretto lo spazio della nostra vita con tutti i suoi comandamenti. Dio deve 
dunque scomparire; vogliamo essere autonomi, indipendenti. Senza que
sto Dio noi stessi saremo dei, facendo quel che vogliamo noi». Era questo 
il pensiero anche del figlio prodigo, il quale non capì che, proprio per il 
fatto di essere nella casa del padre, era «libero». Andò via in paesi lontani 
e consumò la sostanza della sua vita. Alla fine capì che, proprio per esser
si allontanato dal padre, invece che libero, era divenuto schiavo; capì che 
solo ritornando alla casa del padre avrebbe potuto essere libero davvero, 
in tutta la bellezza della vita. È così anche nell'epoca moderna. Prima si 
pensava e si credeva che, accantonando Dio ed essendo noi autonomi, 
seguendo solo le nostre idee, la nostra volontà, saremmo divenuti real
mente liberi, potendo fare quanto volevamo senza che nessun altro potes
se darci alcun ordine. Ma dove scompare Dio, l'uomo non diventa più 
grande; perde anzi la dignità divina, perde lo splendore di Dio sul suo 
volto. Alla fine risulta solo il prodotto di un'evoluzione cieca e, come tale, 
può essere usato e abusato. È proprio quanto l'esperienza di questa nostra 
epoca ha confermato. 

Solo se Dio è grande, anche l'uomo è grande. Con Maria dobbiamo 
cominciare a capire che è così. Non dobbiamo allontanarci da Dio, ma 
rendere presente Dio; far sì che Egli sia grande nella nostra vita; così anche 
noi diventiamo divini; tutto lo splendore della dignità divina è allora 
nostro. Applichiamo questo alla nostra vita. È importante che Dio sia 
grande tra di noi, nella vita pubblica e nella vita privata. Nella vita pub
blica, è importante che Dio sia presente, ad esempio, mediante la Croce 
negli edifici pubblici, che Dio sia presente nella nostra vita comune, per
ché solo se Dio è presente abbiamo un orientamento, una strada comune; 
altrimenti i contrasti diventano inconciliabili, non essendoci più il ricono
scimento della comune dignità. Rendiamo Dio grande nella vita pubblica 
e nella vita privata, [p. 877] Ciò vuol dire fare spazio ogni giorno a Dio 
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nella nostra vita, cominciando dal mattino con la preghiera, e poi dando 
tempo a Dio, dando la domenica a Dio. Non perdiamo il nostro tempo 
libero se lo offriamo a Dio. Se Dio entra nel nostro tempo, tutto il tempo 
diventa più grande, più ampio, più ricco. 

Una seconda osservazione. Questa poesia di Maria - il Magnificat - è 
tutta originale; tuttavia è, nello stesso tempo, un «tessuto» fatto totalmen
te di «fili» dell'Antico Testamento, fatto di parola di Dio. E così vediamo 
che Maria era, per così dire, «a casa» nella parola di Dio, viveva della paro
la di Dio, era penetrata dalla parola di Dio. Nella misura in cui parlava con 
le parole di Dio, pensava con le parole di Dio, i suoi pensieri erano i pen
sieri di Dio, le sue parole le parole di Dio. Era penetrata dalla luce divina 
e perciò era così splendida, così buona, così raggiante di amore e di bontà. 
Maria vive della parola di Dio, è pervasa dalla parola di Dio. E questo esse
re immersa nella parola di Dio, questo essere totalmente familiare con la 
parola di Dio le dà poi anche la luce interiore della sapienza. Chi pensa 
con Dio pensa bene, e chi parla con Dio parla bene. Ha criteri di giudizio 
validi per tutte le cose del mondo. Diventa sapiente, saggio e, nello stesso 
tempo, buono; diventa anche forte e coraggioso, con la forza di Dio che 
resiste al male e promuove il bene nel mondo. 

E, così, Maria parla con noi, parla a noi, ci invita a conoscere la paro
la di Dio, ad amare la parola di Dio, a vivere con la parola di Dio, a pen
sare con la parola di Dio. E possiamo farlo in diversissimi modi: leggendo 
la Sacra Scrittura, soprattutto partecipando alla Liturgia, nella quale nel 
corso dell'anno la Santa Chiesa ci apre dinanzi tutto il libro della Sacra 
Scrittura. Lo apre alla nostra vita e lo rende presente nella nostra vita. Ma 
penso anche al «Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica», che 
recentemente abbiamo pubblicato, nel quale la parola di Dio è applicata 
alla nostra vita, interpreta la realtà della nostra vita, ci aiuta ad entrare nel 
grande «tempio» della parola di Dio, ad imparare ad amarla e ad essere, 
come Maria, penetrati da questa parola. Così la vita diventa luminosa e 
abbiamo il criterio in base al quale giudicare, riceviamo bontà e forza nel
lo stesso momento. 

Maria è assunta in corpo e anima nella gloria del cielo e con Dio e in 
Dio è regina del cielo e della terra. È forse così lontana da noi? È vero il 
contrario, [p. 878] Proprio perché è con Dio e in Dio, è vicinissima ad 
ognuno di noi. Quando era in terra poteva essere vicina solo ad alcune 
persone. Essendo in Dio, che è vicino a noi, anzi che è "interiore" a noi 
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tutti, Maria partecipa a questa vicinanza di Dio. Essendo in Dio e con Dio, 
è vicina ad ognuno di noi, conosce il nostro cuore, può sentire le nostre 
preghiere, può aiutarci con la sua bontà materna e ci è data - come è det
to dal Signore - proprio come "madre", alla quale possiamo rivolgerci in 
ogni momento. Ella ci ascolta sempre, ci è sempre vicina, ed essendo 
Madre del Figlio, partecipa del potere del Figlio, della sua bontà. 
Possiamo sempre affidare tutta la nostra vita a questa Madre, che non è 
lontana da nessuno di noi. 

Ringraziamo, in questo giorno di festa, il Signore per il dono della 
Madre e preghiamo Maria, perché ci aiuti a trovare la giusta strada ogni 
giorno. Amen. 

[2] 

L'Omelia durante i primi Vespri della I domenica di Avvento 

(Sabato, 26 novembre 2005) 

[p. 856] Cari fratelli e sorelle! 

Con la celebrazione dei Primi Vespri della Prima Domenica di 
Avvento iniziamo un nuovo Anno liturgico. Cantando insieme i Salmi, 
abbiamo elevato i nostri cuori a Dio, ponendoci nell'atteggiamento spiri
tuale che caratterizza questo tempo di grazia: la «vigilanza nella preghie
ra» e l'«esultanza nella lode».1 Sul modello di Maria Santissima, che ci 
insegna a vivere in religioso ascolto della parola di Dio, soffermiamoci sul
la breve Lettura biblica poc'anzi proclamata. Si tratta di due versetti con
tenuti nella parte conclusiva della Prima Lettera di san Paolo ai 
Tessalonicesi.2 Il primo esprime l'augurio dell'Apostolo alla comunità; il 
secondo offre, per così dire, la garanzia del suo adempimento. L'augurio è 
che ciascuno sia santificato da Dio e si conservi irreprensibile in tutta la 
sua persona - «spirito, anima e corpo» - per la venuta finale del Signore 

Insegnamenti diBenedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 856-858. 

Cfr. MlSSALE ROMANUM, Prefatio de Adventu Il/A. 
: 1 Thess. 5, 23-24. 
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Gesù; la garanzia che ciò possa avvenire è offerta dalla fedeltà di Dio stes
so, il quale non mancherà di portare a compimento l'opera iniziata nei cre
denti. 

[p. 857] Questa Prima Lettera ai Tessalonicesi è la prima di tutte le 
Lettere di san Paolo, scritta probabilmente nell'anno 51. In questa sua pri
ma Lettera si sente, ancor più che nelle altre, il cuore pulsante del
l'Apostolo, il suo amore paterno, anzi possiamo dire materno, per questa 
nuova comunità. E si sente anche la sua ansiosa preoccupazione perché 
non sia spenta la fede di questa Chiesa novella, circondata da un contesto 
culturale in molti sensi contrario alla fede. Così Paolo conclude la sua 
Lettera con un augurio, potremmo anche dire con una preghiera. Il con
tenuto della preghiera che abbiamo sentito è che siano santi e irreprensi
bili nel momento della venuta del Signore. La parola centrale di questa 
preghiera è «venuta». Dobbiamo domandarci: che cosa vuol dire venuta 
dal Signore? In greco è "parusia", nel latino «adventus»: «avvento», 
«venuta». Che cos'è questa venuta? Ci coinvolge oppure no? 

Per comprendere il significato di questa parola e quindi della pre
ghiera dell'Apostolo per questa comunità e per le comunità di tutti i tem
pi - anche per noi - dobbiamo guardare alla persona grazie alla quale si è 
realizzata in modo unico, singolare, la venuta del Signore la Vergine Maria. 
Maria apparteneva a quella parte del popolo di Israele che al tempo di 
Gesù aspettava con tutto il cuore la venuta del Salvatore. E dalle parole 
dei gesti narrati nel Vangelo possiamo vedere come realmente Ella viveva 
immersa nelle parole dei Profeti, era tutta in attesa della venuta del 
Signore. Non poteva, tuttavia, immaginare come si sarebbe realizzata que
sta venuta. Forse aspettava una venuta nella gloria. Tanto più sorprenden
te fu per lei il momento nel quale l'Arcangelo Gabriele entrò nella sua casa 
e le disse che il Signore, il Salvatore, voleva prendere carne in Lei, da lei, 
voleva realizzare la sua venuta attraverso di Lei. Possiamo immaginare la 
trepidazione della Vergine. Maria con un grande atto di fede, di obbe
dienza, dice sì: «Ecco, sono l'ancella del Signore». E così è divenuta 
«dimora» del Signore, vero «tempio» nel mondo e «porta» attraverso la 
quale il Signore è entrato sulla terra. 

Abbiamo detto che questa venuta è singolare: «la» venuta del Signore. 
E tuttavia non c'è soltanto l'ultima venuta alla fine dei tempi: in un certo 
senso il Signore desidera sempre venire attraverso di noi. E bussa alla por
ta del nostro cuore: sei disponibile a darmi la tua carne, il tuo tempo, la 
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tua vita? È questa la voce del Signore, che vuole entrare anche nel nostro 
tempo, vuole entrare nella vita umana tramite noi. Egli cerca anche una 
dimora vivente, la nostra vita personale. Ecco la [p. 858] venuta del 
Signore. Questo vogliamo di nuovo imparare nel tempo dell'Avvento: il 
Signore possa venire anche tramite noi. 

Possiamo quindi dire che questa preghiera, questo augurio espresso 
dall'Apostolo contiene una verità fondamentale, che egli cerca di inculca
re nei fedeli della comunità da lui fondata e che possiamo riassumere così: 
Dio ci chiama alla comunione con sé, che si realizzerà pienamente al ritor
no di Cristo, e Lui stesso si impegna a far sì che giungiamo preparati a que
sto incontro finale e decisivo. Il futuro è, per così dire, contenuto nel pre
sente o, meglio, nella presenza di Dio stesso, del suo amore indefettibile, 
che non ci lascia soli, non ci abbandona nemmeno un istante, come un 
padre e una madre non smettono mai di seguire i propri figli nel loro cam
mino di crescita. Di fronte al Cristo che viene, l'uomo si sente interpella
to con tutto il suo essere, che l'Apostolo riassume nei termini "spirito, ani
ma e corpo", indicando così l'intera persona umana, quale unità articola
ta di dimensione somatica, psichica e spirituale. La santificazione è dono 
di Dio e iniziativa sua, ma l'essere umano è chiamato a corrispondere con 
tutto se stesso, senza che nulla di lui resti escluso. 

Ed è proprio lo Spirito Santo, che nel grembo della Vergine ha for
mato Gesù, Uomo perfetto, a portare a compimento nella persona uma
na il mirabile progetto di Dio, trasformando innanzitutto il cuore e, a par
tire da questo centro, tutto il resto. Avviene così che in ogni singola per
sona si riassume l'intera opera della creazione e della redenzione, che 
Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, va compiendo dall'inizio alla fine del 
cosmo e della storia. E come nella storia dell'umanità vi è al centro il pri
mo avvento di Cristo e alla fine il suo ritorno glorioso, così ogni esisten
za personale è chiamata a misurarsi con lui - in modo misterioso e mul
tiforme - durante il pellegrinaggio terreno, per essere trovata "in lui" al 
momento del suo ritorno. 

Ci guidi Maria Santissima, Vergine fedele, a fare di questo tempo di 
Avvento e di tutto il nuovo Anno liturgico un cammino di autentica santi
ficazione, a lode e gloria di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 
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[3] 

Quadragesimo recurrente anniversario die ab expleto Concilio 
Oecumenico Vaticano II. 

(Die 8 Decembris 2005) 

[p. 14] Cari Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, Cari Fratelli e 
Sorelle, 

Quarant'anni fa, F8 dicembre 1965, sulla Piazza antistante questa 
Basilica di San Pietro, Papa Paolo VI concluse solennemente il Concilio 
Vaticano IL Era stato inaugurato, secondo la volontà di Giovanni XXIII, 
1' 11 ottobre 1962, allora festa della Maternità di Maria, ed ebbe la sua con
clusione nel giorno dell'Immacolata. Una cornice mariana circonda il 
Concilio. In realtà, è molto di più di una cornice: è un orientamento del
l'intero suo cammino. Ci rimanda, come rimandava allora i Padri del 
Concilio, all'immagine della Vergine in ascolto, che vive nella Parola di 
Dio, che serba nel suo cuore le parole che le vengono da Dio e, congiun
gendole come in un mosaico, impara a comprenderle;1 ci rimanda alla 
grande Credente che, piena di fiducia, si mette nelle mani di Dio, abban
donandosi alla Sua volontà; ci rimanda all'umile Madre che, quando la 
missione del Figlio lo esige, si fa da parte e, al contempo, alla donna corag
giosa che, mentre i discepoli si danno alla fuga, sta sotto la croce. Paolo 
VI, nel suo discorso in occasione della promulgazione della Costituzione 
conciliare sulla Chiesa, aveva qualificato Maria come «tutrix huius 
Concila» - «protettrice di questo Concilio»2 e, con un'allusione inconfon
dibile al racconto di Pentecoste tramandato da Luca,3 aveva detto che i 
Padri si erano riuniti nell'aula del Concilio «cutn Maria, Matre Iesu» e, 
pure nel suo nome, ne sarebbero ora usciti.4 

*Acta Apostolicae Sedis 98 (2006/1) 14-19. 

'CdLe. 2, 19.51. 
2 Cfr. S. OEC. CONC. VAT. II, Constitutiones Decreta Declarationes, Città del 

Vaticano 1966, pag. 983. 

M/ . 1, 12-14. 
4 Pag. 985. 
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Resta indelebile nella mia memoria il momento in cui, sentendo le sue 
parole: «Mariam Sanctissimam declaramus Matrem Ecclesiae» - «dichiaria
mo Maria Santissima Madre della Chiesa», spontaneamente i Padri si alza-
ro[p. 15 Ino di scatto dalle loro sedie e applaudirono in piedi, rendendo 
omaggio alla Madre di Dio, a nostra Madre, alla Madre della Chiesa. Di 
fatto, con questo titolo il Papa riassumeva la dottrina mariana del Concilio 
e dava la chiave per la sua comprensione. Maria non sta soltanto in un rap
porto singolare con Cristo, il Figlio di Dio che, come uomo, ha voluto 
diventare figlio suo. Essendo totalmente unita a Cristo, ella appartiene 
anche totalmente a noi. Sì, possiamo dire che Maria ci è vicina come nes
sun altro essere umano, perché Cristo è uomo per gli uomini e tutto il suo 
essere è un «esserci per noi». Cristo, dicono i Padri, come Capo è insepa
rabile dal suo Corpo che è la Chiesa, formando insieme con essa, per così 
dire, un unico soggetto vivente. La Madre del Capo è anche la Madre di 
tutta la Chiesa; lei è, per così dire, totalmente espropriata da se stessa; si è 
data interamente a Cristo e con Lui viene data in dono a tutti noi. Infatti, 
più la persona umana si dona, più trova se stessa. 

Il Concilio intendeva dirci questo: Maria è così intrecciata nel grande 
mistero della Chiesa che lei e la Chiesa sono inseparabili come sono inse
parabili lei e Cristo. Maria rispecchia la Chiesa, la anticipa nella sua per
sona e, in tutte le turbolenze che affliggono la Chiesa sofferente e fatican
te, ne rimane sempre la stella della salvezza. È lei il suo vero centro di cui 
ci fidiamo, anche se tanto spesso la sua periferia ci pesa sull'anima. Papa 
Paolo VI, nel contesto della promulgazione della Costituzione sulla 
Chiesa, ha messo in luce tutto questo mediante un nuovo titolo radicato 
profondamente nella Tradizione, proprio nell'intento di illuminare la 
struttura interiore dell'insegnamento sulla Chiesa sviluppato nel Concilio. 
Il Vaticano II doveva esprimersi sulle componenti istituzionali della 
Chiesa: sui Vescovi e sul Pontefice, sui sacerdoti, i laici e i religiosi nella 
loro comunione e nelle loro relazioni; doveva descrivere la Chiesa in cam
mino, «che comprende nel suo seno peccatori, santa insieme e sempre 
bisognosa di purificazione...».5 Ma questo aspetto «petrino» della Chiesa 
è incluso in quello "mariano". In Maria, l'Immacolata, incontriamo l'es
senza della Chiesa in modo non deformato. Da lei dobbiamo imparare a 
diventare noi stessi «anime ecclesiali», così si esprimevano i Padri, per 

' Lumen gentium, 8. 
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poter anche noi, secondo la parola di san Paolo, presentarci «immacolati» 
al cospetto del Signore, così come Egli ci ha voluto fin dal principio.6 

Ma ora dobbiamo chiederci: Che cosa significa «Maria, l'Immacolata»? 
Questo titolo ha qualcosa da dirci? La liturgia di oggi ci chiarisce il con
tenuto di questa parola in due grandi immagini. C'è innanzitutto il rac
conto meravi[p. 16]glioso dell'annuncio a Maria, la Vergine di Nazaret, 
della venuta del Messia. Il saluto dell'Angelo è intessuto di fili dell'Antico 
Testamento, specialmente del profeta Sofonia. Esso fa vedere che Maria, 
l'umile donna di provincia che proviene da una stirpe sacerdotale e por
ta in sé il grande patrimonio sacerdotale d'Israele, è «il santo resto» 
d'Israele a cui i profeti, in tutti i periodi di travagli e di tenebre, hanno 
fatto riferimento. In lei è presente la vera Sion, quella pura, la vivente 
dimora di Dio. In lei dimora il Signore, in lei trova il luogo del Suo ripo
so. Lei è la vivente casa di Dio, il quale non abita in edifici di pietra, ma 
nel cuore dell'uomo vivo. Lei è il germoglio che, nella buia notte inver
nale della storia, spunta dal tronco abbattuto di Davide. In lei si compie 
la parola del Salmo: «La terra ha dato il suo frutto».7 Lei è il virgulto, dal 
quale deriva l'albero della redenzione e dei redenti. Dio non ha fallito, 
come poteva apparire già all'inizio della storia con Adamo ed Eva, o 
durante il periodo dell'esilio babilonese, e come nuovamente appariva al 
tempo di Maria quando Israele era diventato un popolo senza importan
za in una regione occupata, con ben pochi segni riconoscibili della sua 
santità. Dio non ha fallito. Nell'umiltà della casa di Nazaret vive l'Israele 
santo, il resto puro. Dio ha salvato e salva il Suo popolo. Dal tronco 
abbattuto rifulge nuovamente la sua storia, diventando una nuova forza 
viva che orienta e pervade il mondo. Maria è l'Israele santo; ella dice «sì» 
al Signore, si mette pienamente a Sua disposizione e diventa così il tem
pio vivente di Dio. 

La seconda immagine è molto più difficile ed oscura. Questa metafo
ra tratta dal Libro della Genesi parla a noi da una grande distanza storica, 
e solo a fatica può essere chiarita; soltanto nel corso della storia è stato 
possibile sviluppare una comprensione più profonda di ciò che lì viene 
riferito. Viene predetto che durante tutta la storia continuerà la lotta tra 

tCol. 1,21; Ef. 1,4. 
1 67, 7. 
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l'uomo e il serpente, cioè tra l'uomo e le potenze del male e della morte. 
Viene però anche preannunciato che "la stirpe" della donna un giorno vin
cerà e schiaccerà la testa al serpente, alla morte; è preannunciato che la 
stirpe della donna - e in essa la donna e la madre stessa - vincerà e che 
così, mediante l'uomo, Dio vincerà. Se insieme con la Chiesa credente ed 
orante ci mettiamo in ascolto davanti a questo testo, allora possiamo 
cominciare a capire che cosa sia il peccato originale, il peccato ereditario, 
e anche che cosa sia la tutela da questo peccato ereditario, che cosa sia la 
redenzione. 

[p. 17] Qual è il quadro che in questa pagina ci vien posto davanti? 
L'uomo non si fida di Dio. Egli, tentato dalle parole del serpente, cova il 
sospetto che Dio, in fin dei conti, gli tolga qualcosa della sua vita, che Dio 
sia un concorrente che limita la nostra libertà e che noi saremo piena
mente esseri umani soltanto quando l'avremo accantonato; insomma, che 
solo in questo modo possiamo realizzare in pienezza la nostra libertà. 
L'uomo vive nel sospetto che l'amore di Dio crei una dipendenza e che gli 
sia necessario sbarazzarsi di questa dipendenza per essere pienamente se 
stesso. L'uomo non vuole ricevere da Dio la sua esistenza e la pienezza 
della sua vita. Vuole attingere egli stesso dall'albero della conoscenza il 
potere di plasmare il mondo, di farsi dio elevandosi al livello di Lui, e di 
vincere con le proprie forze la morte e le tenebre. Non vuole contare sul
l'amore che non gli sembra affidabile; egli conta unicamente sulla cono
scenza, in quanto essa gli conferisce il potere. Piuttosto che sull'amore 
punta sul potere col quale vuole prendere in mano in modo autonomo la 
propria vita. E nel fare questo, egli si fida della menzogna piuttosto che 
della verità e con ciò sprofonda con la sua vita nel vuoto, nella morte. 
Amore non è dipendenza, ma dono che ci fa vivere. La libertà di un esse
re umano è la libertà di un essere limitato ed è quindi limitata essa stessa. 
Possiamo possederla soltanto come libertà condivisa, nella comunione 
delle libertà: solo se viviamo nel modo giusto l'uno con l'altro e l'uno per 
l'altro, la libertà può svilupparsi. Noi viviamo nel modo giusto, se vivia
mo secondo la verità del nostro essere e cioè secondo la volontà di Dio. 
Perché la volontà di Dio non è per l'uomo una legge imposta dall'esterno 
che lo costringe, ma la misura intrinseca della sua natura, una misura che 
è iscritta in lui e lo rende immagine di Dio e così creatura libera. Se noi 
viviamo contro l'amore e contro la verità - contro Dio -, allora ci distrug
giamo a vicenda e distruggiamo il mondo. Allora non troviamo la vita, ma 
facciamo l'interesse della morte. Tutto questo è raccontato con immagini 
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immortali nella storia della caduta originale e della cacciata dell'uomo dal 
Paradiso terrestre. 

Cari fratelli e sorelle! Se riflettiamo sinceramente su di noi e sulla 
nostra storia, dobbiamo dire che con questo racconto è descritta non solo 
la storia dell'inizio, ma la storia di tutti i tempi, e che tutti portiamo den
tro di noi una goccia del veleno di quel modo di pensare illustrato nelle 
immagini del Libro della Genesi. Questa goccia di veleno la chiamiamo 
peccato originale. Proprio nella festa dell'Immacolata Concezione emerge 
in noi il sospetto che una persona che non pecchi affatto sia in fondo noio
sa; che manchi qualcosa nella sua vita: la dimensione drammatica dell'es
sere autonomi; che faccia parte del vero [p. 18] essere uomini la libertà del 
dire di no, lo scendere giù nelle tenebre del peccato e del voler fare da sé; 
che solo allora si possa sfruttare fino in fondo tutta la vastità e la profon
dità del nostro essere uomini, dell'essere veramente noi stessi; che dob
biamo mettere a prova questa libertà anche contro Dio per diventare in 
realtà pienamente noi stessi. Con una parola, noi pensiamo che il male in 
fondo sia buono, che di esso, almeno un po', noi abbiamo bisogno per 
sperimentare la pienezza dell'essere. Pensiamo che Mefistofele - il tenta
tore - abbia ragione quando dice di essere la forza «che sempre vuole il 
male e sempre opera il bene».8 Pensiamo che patteggiare un po' col male, 
riservarsi un po' di libertà contro Dio, in fondo, sia bene, forse sia addi
rittura necessario. 

Guardando però il mondo intorno a noi, possiamo vedere che non è 
così, che cioè il male avvelena sempre, non innalza l'uomo, ma lo abbassa 
e lo umilia, non lo rende più grande, più puro e più ricco, ma lo danneg
gia e lo fa diventare più piccolo. Questo dobbiamo piuttosto imparare nel 
giorno dell'Immacolata: l'uomo che si abbandona totalmente nelle mani di 
Dio non diventa un burattino di Dio, una noiosa persona consenziente; 
egli non perde la sua libertà. Solo l'uomo che si affida totalmente a Dio 
trova la vera libertà, la vastità grande e creativa della libertà del bene. 
L'uomo che si volge verso Dio non diventa più piccolo, ma più grande, 
perché grazie a Dio e insieme con Lui diventa grande, diventa divino, 
diventa veramente se stesso. L'uomo che si mette nelle mani di Dio non si 
allontana dagli altri, ritirandosi nella sua salvezza privata; al contrario, solo 

8JW.v. Goethe, Faust 1,3. 
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allora il suo cuore si desta veramente ed egli diventa una persona sensibi
le e perciò benevola ed aperta. 

Più l'uomo è vicino a Dio, più vicino è agli uomini. Lo vediamo in 
Maria. Il fatto che ella sia totalmente presso Dio è la ragione per cui è 
anche così vicina agli uomini. Per questo può essere la Madre di ogni con
solazione e di ogni aiuto, una Madre alla quale in qualsiasi necessità chiun
que può osare rivolgersi nella propria debolezza e nel proprio peccato, 
perché ella ha comprensione per tutto ed è per tutti la forza aperta della 
bontà creativa. E in lei che Dio imprime la propria immagine, l'immagine 
di Colui che segue la pecorella smarrita fin nelle montagne e fin tra gli spi
ni e i pruni dei peccati di questo mondo, lasciandosi ferire dalla corona di 
spine di questi peccati, per prender la pecorella sulle sue spalle e portarla 
a casa. Come Madre che compatisce, Maria è la figura anticipata e il ritrat
to permanente del Figlio. E così vediamo che anche l'immagine 
dell'Addolorata, della Madre che con[p. 19]divide la sofferenza e l'amore, 
è una vera immagine dell'Immacolata. Il suo cuore, mediante l'essere e il 
sentire insieme con Dio, si è allargato. In lei la bontà di Dio si è avvicina
ta e si avvicina molto a noi. Così Maria sta davanti a noi come segno di 
consolazione, di incoraggiamento, di speranza. Ella si rivolge a noi dicen
do: «Abbi il coraggio di osare con Dio! Provaci! Non aver paura di Lui! 
Abbi il coraggio di rischiare con la fede! Abbi il coraggio di rischiare con 
la bontà! Abbi il coraggio di rischiare con il cuore puro! Compromettiti 
con Dio, allora vedrai che proprio con ciò la tua vita diventa ampia ed illu
minata, non noiosa, ma piena di infinite sorprese, perché la bontà infinita 
di Dio non si esaurisce mai!». 

Vogliamo, in questo giorno di festa, ringraziare il Signore per il gran
de segno della Sua bontà che ci ha donato in Maria, Sua Madre e Madre 
della Chiesa. Vogliamo pregarlo di porre Maria sul nostro cammino come 
luce che ci aiuta a diventare anche noi luce e a portare questa luce nelle 
notti della storia. 

Amen. 
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[4] 

Le parole del Santo Padre durante il peUegrinaggio in piazza di Spagna 
per l'atto di venerazione davanti alla storica colonna mariana 

(Giovedì, 8 dicembre 2005) 

[p. 951] In questo giorno dedicato a Maria sono venuto, per la prima 
volta come Successore di Pietro, ai piedi della statua dell'Immacolata qui, 
a Piazza di Spagna, ripercorrendo idealmente il pellegrinaggio tante volte 
fatto dai miei Predecessori. Sento che mi accompagna la devozione e l'af
fetto della Chiesa che vive in questa città di Roma e nel mondo intero. 
Porto con me le ansie e le speranze dell'umanità di questo nostro tempo, 
e vengo a deporle ai piedi della celeste Madre del Redentore. 

In questo giorno singolare, che ricorda il 40° anniversario della chiu
sura del Concilio Vaticano II, torno con il pensiero all'8 dicembre del 1965 
quando, proprio al termine dell'omelia della Celebrazione eucaristica in 
Piazza San Pietro, il Servo di Dio Paolo VI ebbe a rivolgere il suo pensie
ro alla Madonna «la Madre di Dio e la Madre nostra spirituale ... la crea
tura nella quale l'immagine di Dio si rispecchia con limpidezza assoluta, 
senza alcun turbamento, come avviene [p. 952] invece in ogni creatura 
umana». Il Papa si chiedeva poi: «Non è forse fissando il nostro sguardo 
in questa Donna umile, nostra Sorella e insieme celeste nostra Madre e 
Regina, specchio nitido e sacro dell'infinita Bellezza, che può ... comin
ciare il nostro lavoro post-conciliare? Questa bellezza di Maria 
Immacolata non diventa per noi un modello ispiratore? Una speranza 
confortatrice?». E concludeva: «Noi lo pensiamo per noi e per voi; ed è 
questo il Nostro saluto più alto e, Dio voglia, il più valido!».1 Paolo VI 
proclamò Maria «Madre della Chiesa», e a Lei affidò per il futuro la fecon
da applicazione delle decisioni conciliari. 

Memori dei tanti eventi che hanno segnato i quarant'anni trascorsi, 
come non rivivere oggi i vari momenti che hanno contraddistinto il cam
mino della Chiesa in questo periodo? La Madonna ha sorretto durante 
questi quattro decenni i Pastori e in primo luogo i Successori di Pietro nel 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 951-953. 
1 PAULI VI Homilia in sollemni Sacrosancti Oecumenici Concila Vaticani II conclu

sione, die 8 dee. 1965; Insegnamenti di Paolo VI, III (1965) 746. 
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loro esigente ministero a servizio del Vangelo; ha guidato la Chiesa verso 
la fedele comprensione ed applicazione dei documenti conciliari. Per que
sto, facendomi voce dell'intera Comunità ecclesiale, vorrei ringraziare la 
Vergine Santissima e rivolgermi a Lei con gli stessi sentimenti che anima
rono i Padri conciliari, i quali dedicarono proprio a Maria l'ultimo capito
lo della Costituzione dogmatica Lumen gentium, sottolineando l'inscindi
bile rapporto che unisce la Vergine alla Chiesa. 

Sì, vogliamo ringraziarti, 
Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, 
per la tua intercessione in favore della Chiesa. 
Tu, che abbracciando senza riserve la volontà divina, 
ti sei consacrata con ogni tua energia 
alla persona e all'opera del Figlio tuo, 
insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, 
come hai fatto Tu, 
i misteri della vita di Cristo. 
Tu, che avanzasti sino al Calvario, 
sempre profondamente unita al Figlio tuo, 
che sulla croce ti donò come madre al discepolo Giovanni, 
fa' che ti sentiamo sempre anche noi vicina 
in ogni istante dell'esistenza, 
soprattutto nei momenti di oscurità e di prova. 
[p. 953] Tu, che nella Pentecoste, 
insieme con gli Apostoli in preghiera, 
implorasti il dono dello Spirito Santo per la Chiesa nascente, 
aiutaci a perseverare nella fedele sequela di Cristo. 
A Te volgiamo fiduciosi lo sguardo, 
come a «segno di sicura speranza e di consolazione, 
fino a quando non verrà il giorno del Signore».2 

Te, Maria, invocano con preghiera insistente 
i fedeli di ogni parte del mondo perché, 
esaltata in cielo fra gli angeli e i santi, 
interceda per noi presso il Figlio tuo 
«fin tanto che tutte le famiglie dei popoli, 
sia quelle insignite del nome cristiano, 

: Lumen Gentium, 68. 
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sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, 
in pace e concordia siano felicemente riunite 
in un solo popolo di Dio, 
a gloria della santissima e indivisibile Trinità».3 

Amen! 

[5] 

In pastorali visitatione Romanae Paroeciae titulo Sanctae Mariae 
Consolatricis.* 

(Die 18 Decembris 2005) 

[p. 19] Cari fratelli e sorelle, 

è per me realmente una grande gioia essere qui con voi questa matti
na e celebrare con voi e per voi la Santa Messa. Questa mia visita a Santa 
Maria Consolatrice, prima parrocchia romana in cui mi reco da quando il 
Signore ha voluto chiamarmi ad essere Vescovo di Roma, è infatti per me 
in un senso molto vero e concreto un ritorno a casa. Mi ricordo molto 
bene di quel 15 ottobre 1977, quando presi possesso di questa mia chiesa 
titolare. Parroco era Don Ennio Appignanesi, viceparroci erano Don 
Enrico Pomili e Don Franco Camaldo. Il cerimoniere che mi era stato 
assegnato era Mons. Piero Marini. Ecco, tutti siamo di nuovo qui insieme! 
Per me è realmente una grande gioia. [...] 

[p. 20] Vogliamo adesso brevemente meditare il bellissimo Vangelo di 
questa quarta Domenica d'Avvento, che è per me una delle più belle pagi
ne della Sacra Scrittura. E vorrei - per non essere troppo lungo - riflette
re solo su tre parole di questo ricco Vangelo. 

La prima parola che vorrei meditare con voi è il saluto dell'Angelo a 
Maria. Nella traduzione italiana l'Angelo dice: «Ti saluto, Maria». Ma la 
parola greca sottostante, «Xaipe», significa di per sé «gioisci», «rallegra
ti». E qui c'è una prima cosa che sorprende: il saluto tra gli ebrei era 
«Shalom», «pace», mentre il saluto nel mondo greco era «Xalpe», «ralle-

5 Ibid. 69. 
* Ada Apostoliche Sedis 98 (2006/1) 19-24. 
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grati». È sorprendente che l'Angelo, entrando nella casa di Maria, saluti 
con il saluto dei greci: «Xatpe», «rallegrati, gioisci». E i greci, quando qua
rantanni anni dopo han[p. 21]no letto questo Vangelo, hanno potuto qui 
vedere un messaggio importante: hanno potuto capire che con l'inizio del 
Nuovo Testamento, a cui questa pagina di Luca faceva riferimento, si era 
avuta anche l'apertura al mondo dei popoli, all'universalità del Popolo di 
Dio, che ormai abbracciava non più soltanto il popolo ebreo, ma anche il 
mondo nella sua totalità, tutti i popoli. Appare in questo saluto greco 
dell'Angelo la nuova universalità del Regno del vero Figlio di Davide. 

Ma è opportuno rilevare subito che le parole dell'Angelo sono la ripre
sa di una promessa profetica del Libro del Profeta Sofonia. Troviamo qui 
quasi letteralmente quel saluto. Il profeta Sofonia, ispirato da Dio, dice ad 
Israele: «Rallegrati, figlia di Sion; il Signore è con te e prende in te la Sua 
dimora». Sappiamo che Maria conosceva bene le Sacre Scritture. Il suo 
Magnificat è un tessuto fatto di fili dell'Antico Testamento. Possiamo per
ciò essere certi che la Santa Vergine capì subito che queste erano parole 
del Profeta Sofonia indirizzate a Israele, alla «figlia di Sion», considerata 
come dimora di Dio. E adesso la cosa sorprendente che fa riflettere Maria 
è che tali parole, indirizzate a tutto Israele, vengono rivolte in special 
modo a lei, Maria. E così le appare con chiarezza che proprio lei è la «figlia 
di Sion» di cui ha parlato il profeta, che quindi il Signore ha un'intenzio
ne speciale per lei, che lei è chiamata ad essere la vera dimora di Dio, una 
dimora non fatta di pietre, ma di carne viva, di un cuore vivo, che Dio 
intende in realtà prendere come Suo vero tempio proprio lei, la Vergine. 
Che indicazione! E possiamo allora capire che Maria cominci a riflettere 
con particolare intensità su che cosa voglia dire questo saluto. 

Ma fermiamoci adesso soprattutto sulla prima parola: «gioisci, ralle
grati». Questa è la prima parola che risuona nel Nuovo Testamento come 
tale, perché l'annuncio fatto dall'angelo a Zaccaria circa la nascita di 
Giovanni Battista è parola che risuona ancora sulla soglia tra i due 
Testamenti. Solo con questo dialogo, che l'angelo Gabriele ha con Maria, 
comincia realmente il Nuovo Testamento. Possiamo quindi dire che la pri
ma parola del Nuovo Testamento è un invito alla gioia: "gioisci, rallegra
ti! ". Il Nuovo Testamento è veramente «Vangelo», la «Buona Notizia» che 
ci porta gioia. Dio non è lontano da noi, sconosciuto, enigmatico, forse 
pericoloso. Dio è vicino a noi, così vicino che si fa bambino, e noi pos
siamo dare del "tu" a questo Dio. 



V. HOMILIAE 353 

Soprattutto il mondo greco ha avvertito questa novità, ha avvertito 
profondamente questa gioia, perché per loro non era chiaro se esistesse un 
Dio buono o un Dio cattivo o semplicemente nessun Dio. La religione di 
allora [p. 22] parlava loro di tante divinità: si sentivano perciò circondati 
da diversissime divinità, l'una in contrasto con l'altra, così da dover teme
re che, se facevano una cosa in favore di una divinità, l'altra poteva offen
dersi e vendicarsi. E così vivevano in un mondo di paura, circondati da 
demoni pericolosi, senza mai sapere come salvarsi da tali forze in contra
sto tra di loro. Era un mondo di paura, un mondo oscuro. E adesso sen
tivano dire: «Gioisci, questi demoni sono un niente, c'è il vero Dio e que
sto vero Dio è buono, ci ama, ci conosce, è con noi, con noi fino al punto 
di essersi fatto carne!». Questa è la grande gioia che il cristianesimo 
annuncia. Conoscere questo Dio è veramente la «buona notizia», una 
parola di redenzione. 

Forse noi cattolici, che lo sappiamo da sempre, non siamo più sorpre
si, non avvertiamo più con vivezza questa gioia liberatrice. Ma se guardia
mo al mondo di oggi, dove Dio è assente, dobbiamo constatare che 
anch'esso è dominato dalle paure, dalle incertezze: è bene essere uomo 
o no? è bene vivere o no? è realmente un bene esistere? o forse è tutto 
negativo? E vivono in realtà in un mondo oscuro, hanno bisogno di ane
stesie per potere vivere. Così la parola: «gioisci, perché Dio è con te, è con 
noi», è parola che apre realmente un tempo nuovo. Carissimi, con un atto 
di fede dobbiamo di nuovo accettare e comprendere nella profondità del 
cuore questa parola liberatrice: «gioisci!». 

Questa gioia che uno ha ricevuto non può tenersela solo per sé; la gioia 
deve essere sempre condivisa. Una gioia la si deve comunicare. Maria è 
subito andata a comunicare la sua gioia alla cugina Elisabetta. E da quan
do è stata assunta in Cielo distribuisce gioie in tutto il mondo, è divenuta 
la grande Consolatrice; la nostra Madre che comunica gioia, fiducia, bontà 
e ci invita a distribuire anche noi la gioia. Questo è il vero impegno 
dell'Avvento: portare la gioia agli altri. La gioia è il vero dono di Natale, 
non i costosi doni che impegnano tempo e soldi. Questa gioia noi possia
mo comunicarla in modo semplice: con un sorriso, con un gesto buono, 
con un piccolo aiuto, con un perdono. Portiamo questa gioia e la gioia 
donata ritornerà a noi. Cerchiamo, in particolare, di portare la gioia più 
profonda, quella di avere conosciuto Dio in Cristo. Preghiamo che nella 
nostra vita traspaia questa presenza della gioia liberatrice di Dio. 
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La seconda parola che vorrei meditare è ancora dell'Angelo: «Non 
temere, Maria!», egli dice. In realtà, vi era motivo di temere, perché por
tare adesso il peso del mondo su di sé, essere la madre del Re universale, 
essere la madre del Figlio di Dio, quale peso costituiva! Un peso al di 
sopra delle forze di un essere umano! Ma l'Angelo dice: «Non temere! Sì, 
tu porti Dio, ma Dio porta [p. 23] te. Non temere!» Questa parola «Non 
temere» penetrò sicuramente in profondità nel cuore di Maria. Noi pos
siamo immaginare come in diverse situazioni la Vergine sia ritornata a que
sta parola, l'abbia di nuovo ascoltata. Nel momento in cui Simeone le dice: 
«Questo tuo figlio sarà un segno di contraddizione, una spada trafiggerà il 
tuo cuore», in quel momento in cui poteva cedere alla paura, Maria tor
na alla parola dell'Angelo, ne risente interiormente l'eco: «Non temere, 
Dio ti porta». Quando poi, durante la vita pubblica, si scatenano le con
traddizioni intorno a Gesù, e molti dicono: «È pazzo», lei ripensa: «Non 
temere», e va avanti. Infine, nell'incontro sulla via del Calvario e poi sot
to la Croce, quando tutto sembra distrutto, ella sente ancora nel cuore la 
parola dell'angelo; «Non temere». E così coraggiosamente sta accanto al 
Figlio morente e, sorretta dalla fede, va verso la Resurrezione, verso la 
Pentecoste, verso la fondazione della nuova famiglia della Chiesa. 

«Non temere!», Maria dice questa parola anche a noi. Ho già rilevato 
che questo nostro mondo è un mondo di paure: paura della miseria e del
la povertà, paura delle malattie e delle sofferenze, paura della solitudine, 
paura della morte. Abbiamo, in questo nostro mondo, un sistema di assi
curazioni molto sviluppato: è bene che esistano. Sappiamo però che nel 
momento della sofferenza profonda, nel momento dell'ultima solitudine 
della morte, nessuna assicurazione potrà proteggerci. L'unica assicurazio
ne valida in quei momenti è quella che ci viene dal Signore che dice anche 
a noi: «Non temere, io sono sempre con te». Possiamo cadere, ma alla fine 
cadiamo nelle mani di Dio e le mani di Dio sono buone mani. 

Terza parola: al termine del colloquio Maria risponde all'Angelo: 
«Sono la Serva del Signore, sia fatto come hai detto tu». Maria anticipa 
così la terza invocazione del Padre Nostro: «Sia fatta la Tua volontà». Dice 
«sì» alla volontà grande di Dio, una volontà apparentemente troppo gran
de per un essere umano; Maria dice «sì» a questa volontà divina, si pone 
dentro questa volontà, inserisce tutta la sua esistenza con un grande «sì» 
nella volontà di Dio e così apre la porta del mondo a Dio. Adamo ed Eva 
con il loro «no» alla volontà di Dio avevano chiuso questa porta. «Sia fat-
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ta la volontà di Dio»: Maria ci invita a dire anche noi questo «sì» che appa
re a volte così difficile. Siamo tentati di preferire la nostra volontà, ma Ella 
ci dice: «Abbi coraggio, di' anche tu: "Sia fatta la tua volontà", perché 
questa volontà è buona». Inizialmente può apparire come un peso quasi 
insopportabile, un giogo che non è possibile portare; ma in realtà non è un 
peso la volontà di Dio, la volontà di Dio ci dona ali per volare in alto, e 
cosi possiamo osare con Maria anche noi di aprire a Dio la porta della 
nostra vita, le porte di questo mondo, dicendo «sì» alla Sua volontà, [p. 
24] nella consapevolezza che questa volontà è il vero bene e ci guida alla 
vera felicità. Preghiamo Maria la Consolatrice, la nostra Madre, la Madre 
della Chiesa, perché ci dia il coraggio di pronunciare questo «sì», ci dia 
anche questa gioia di essere con Dio e ci guidi al Suo Figlio, alla vera Vita. 

Amen! 

[6] 

L'Omelia in occasione dei primi Vespri della Solennità della Madre di 
Dio e del «Te Deum» a chiusura dell'anno civile. 

(Sabato, 31 dicembre 2005) 

[p. 1142] Cari fratelli e sorelle! 

Al termine di un anno, che per 1 aChiesa e per il mondo è stato quan
to mai ricco di eventi, memori del comando dell'Apostolato: «Camminate... 
saldi nella fede... abbondando nell'azione di grazie»,1 ci ritroviamo questa 
sera insieme per elevare un inno di ringraziamento a Dio, Signore del tem
po e della storia. [...] Sì, è un nostro dovere, [p. 1143] oltre che un bisogno 
del cuore, lodare e ringraziare Colui che, eterno, ci accompagna nel tempo 
senza mai abbondanarci e sempre veglia sull'umanità con la fedeltà del suo 
amore misericordioso. [...] 

[p. 1145] Mentre ci congendiamo dall'anno che si conclude e ci arria-
viamo verso il nuovo, la liturgia di questi primi Vespri ci introduce nella 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 1142-1145. 
1 Col. 2, 6-7. 
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festa di Maria, Madre di Dio, Theotókos. A otto giorni dalla nascita di 
Gesù, celebriamo Colei che «quando venne la pienezza del tempo»5 fu 
prescelta da Dio per essere la Madre del Salvatore. Madre è colei che dà 
la vita, ma che anche aiuta ed insegna a vivere. Maria è Madre, Madre di 
Gesù al quale ha dato il suo sangue, il suo corpo. Ed è Lei a presentarci il 
Verbo eterno del Padre, venuto ad abitare in mezzo a noi. 

Chiediamo a Maria di intercedere per noi. Ci accompagni la sua 
materna protezione oggi e sempre, perchè Cristo ci accolga un giorno nel
la sua gloria, nell'assemblea dei Santi: Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria 
numerari. 

Amen. 

1 Gal. 4, 4. 
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Mercoledì, 21 settembre 2005* 

Udienza generale 

[p. 562] 1. È risuonata ora la seconda parte del Salmo 131, un canto 
che evoca un evento capitale nella storia d'Israele: la traslazione dell'arca 
del Signore nella città di Gerusalemme. 

Davide era stato l'artefice di questo trasferimento, attestato nella pri
ma parte del Salmo, da noi già considerata. Il re, infatti, aveva emesso il 
giuramento di non stabilirsi nel palazzo reale se prima non avesse trovato 
una dimora per l'arca di Dio, segno della presenza del Signore accanto al 
suo popolo.1 

A quel giuramento del sovrano risponde ora il giuramento di Dio stes
so: «Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola».2 Questa 
solenne promessa, in sostanza, è la medesima che il profeta Natan aveva 
fatto, a nome di Dio, allo stesso Davide; essa riguarda la discendenza davi
dica futura, destinata a regnare stabilmente.3 

2. Il giuramento divino coinvolge, però, l'impegno umano, tant'è vero 
che è condizionato da un «se»: «Se i tuoi figli custodiranno la mia allean
za».4 Alla promessa e al dono di Dio, che non ha nulla di magico, [p. 563] 
deve rispondere l'adesione fedele e operosa dell'uomo in un dialogo che 
intreccia due libertà, la divina e l'umana. 

A questo punto il Salmo si trasforma in un canto che esalta gli effetti 
stupendi sia del dono del Signore, sia della fedeltà di Israele. Si sperimen
terà, infatti, la presenza di Dio in mezzo al popolo:5 egli sarà come un abi-

ìnsegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 562-564. 
1 Cfr. Ps. 132(131), 3-5. 
2lbid. 11. 

'Cfr. 2 Sam. 7,8-16 
4 Ps. 132(131), 12. 
5 Cfr. Ps. 132(131), 13-14. 
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tante tra gli abitanti di Gerusalemme, come un cittadino che vive con gli 
altri cittadini le vicende della storia, offrendo però la potenza della sua 
benedizione. 

3. Dio benedirà i raccolti, preoccupandosi dei poveri perché abbiano 
a sfamarsi;6 stenderà il suo manto protettivo sui sacerdoti offrendo loro la 
sua salvezza; farà sì che tutti i fedeli vivano nella gioia e nella fiducia.7 

La benedizione più intensa è riservata ancora una volta a Davide e alla 
sua discendenza: «Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò 
una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su 
di lui splenderà la corona».8 

Ancora una volta, come era accaduto nella prima parte del Salmo,9 

entra in scena la figura del «Consacrato», in ebraico «Messia», annodan
do così la discendenza davidica al messianismo che, nella rilettura cristia
na, trova piena attuazione nella figura di Cristo. Le immagini usate sono 
vivaci: Davide è rappresentato come un germoglio che cresce vigoroso. 
Dio illumina il discendente davidico con una lampada sfavillante, simbo
lo di vitalità e di gloria; una corona splendida segnerà il suo trionfo sui 
nemici e quindi la vittoria sul male. 

4. A Gerusalemme, nel tempio che custodisce l'arca e nella dinastia 
davidica, si attua la duplice presenza del Signore, quella nello spazio e 
quella nella storia. Il Salmo 131 diventa, allora, una celebrazione del Dio-
Emmanuele che sta con le sue creature, vive accanto ad esse e le benefica, 
purché rimangano unite a lui nella verità e nella giustizia. Il centro spiri
tuale di questo inno è già preludio alla proclamazione [p. 564] giovannea: 
«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi».10 

5. Concludiamo ricordando che l'inizio di questa seconda parte del 
Salmo 131 è stato abitualmente usato dai Padri della Chiesa per descrive
re l'incarnazione del Verbo nel grembo della Vergine Maria. 

Già sant'Ireneo, richiamandosi alla profezia di Isaia sulla vergine par-

' Cfr. ibid. 15. 
' Cfr. ibid. 16. 
' Cfr. ibid. 17-18. 
' Cfr. ibid. 10. 
'"Io. 1,14. 
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toriente, spiegava: «Le parole: "Ascoltate, dunque, casa di Davide"11 indi
cano che il re eterno, che Dio aveva promesso a Davide di suscitare dal 
"frutto del suo seno",12 è quello stesso che è nato dalla Vergine, prove
niente da Davide. Perciò gli aveva promesso un re che sarebbe nato dal 
"frutto del suo seno", espressione che indica una vergine incinta. Dunque 
la Scrittura... pone ed afferma il frutto del seno per proclamare che la 
generazione di colui che doveva venire sarebbe avvenuta dalla Vergine. 
Come appunto Elisabetta, ripiena di Spirito Santo, attestò dicendo a 
Maria: "Benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo 
seno".13 Così lo Spirito Santo indica a quelli che vogliono ascoltarlo che nel 
parto della Vergine, cioè di Maria, si è compiuta la promessa, fatta da Dio 
a Davide, di suscitare un re dal frutto del suo seno».14 

E così vediamo nel grande arco, che va dal Salmo antico fino 
all'Incarnazione del Signore, la fedeltà di Dio. Nel Salmo appare e traspa
re già il mistero di un Dio che abita con noi, che diventa uno con noi 
nell'Incarnazione. E questa fedeltà di Dio e la nostra fiducia nei cambia
menti della storia sono a nostra gioia. 

Mercoledì, 26 Ottobre 2005* 

Udienza Generale 

[p. 711] 1. Ancora una volta, seguendo il percorso proposto dalla 
Liturgia dei Vespri coi vari Salmi e Cantici, abbiamo sentito risuonare il 
mirabile ed essenziale inno incastonato da san Paolo nella Lettera ai 
Filippesi.1 

Abbiamo già in passato sottolineato che il testo comprende un dupli
ce movimento: discensionale e ascensionale. Nel primo, Cristo Gesù, dal-

" Is. 7, 13. 
12 Ps. 132(131), 11. 
13 Lue. 1, 42. 
14 S. IRENAEI LUGDUNENSIS Adversus haereses, 3, 21, 5: Già e Non Ancora, 

CCCXX, Milano 1997, p. 285. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 711, 716. 

'Cfr .PM.2,6-11. 
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lo splendore della divinità che gli appartiene per natura sceglie di scende
re fino all'umiliazione della «morte di croce». Egli si mostra così vera
mente uomo e nostro redentore, con un'autentica e piena partecipazione 
alla nostra realtà di dolore e di morte. 

2. Il secondo movimento, quello ascensionale, svela la gloria pasquale 
di Cristo che, dopo la morte, si manifesta nuovamente nello splendore del
la sua maestà divina. 

Il Padre, che aveva accolto l'atto di obbedienza del Figlio 
nell'Incarnazione e nella Passione, ora lo «esalta» in modo sovraeminente, 
come dice il testo greco. Questa esaltazione è espressa non solo attraverso 
l'intronizzazione alla destra di Dio, ma anche con il conferimento a Cristo 
di un «nome che è al di sopra di ogni altro nome».2 [...] 

[p. 716] Saluto poi i giovani, i malati e gli sposi novelli. Un pensiero 
soprattutto rivolgo a voi, cari ammalati, presenti così numerosi a questo 
incontro, e particolarmente al folto gruppo di bambini della "Città della 
speranza" di Padova. Cari amici, come abbiamo sentito nella catechesi, la 
croce di Cristo ci fa comprendere il significato vero della sofferenza e del 
dolore. Unitevi spiritualmente a Gesù Crocifisso e abbandonatevi fiducio
si nella mani di Maria, invocandola incessantemente con il Rosario. 

Sta per concludersi il mese di ottobre, mese dedicato al Santo Rosario. 
Vi invito a recitare con devozione questa preghiera cara alla tradizione 
del popolo cristiano. Preghiamo per le tante necessità della Chiesa e del 
mondo, modo speciale per le popolazioni colpite dal terremoto e da cala
mità fisiche e ambientali. Mai venga meno per quanti si trovano in diffi
coltà il nostro sostegno spirituale e materiale. Per tutti preghiamo cantan
do il Pater noster. 

1 lbid. 2, 9. 
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Domenica, 8 maggio 2005 * 

Regina Caeli 

[p. 66] Cari Fratelli e Sorelle! 

Oggi in molti Paesi, tra cui l'Italia, si celebra la solennità 
dell'Ascensione del Signore al Cielo. In questa festa la Comunità cristiana 
è invitata a volgere lo sguardo a Colui che, quaranta giorni dopo la sua 
risurrezione, fra lo stupore degli Apostoli «fu elevato in alto sotto i loro 
occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo».1 Siamo pertanto chiamati a 
rinnovare la nostra fede in Gesù, l'unica vera àncora di salvezza per tutti 
gli uomini. Salendo al Cielo, Egli ha riaperto la via verso la nostra patria 
definitiva, che è il paradiso. Ora, con la potenza del suo Spirito, ci sostie
ne nel quotidiano pellegrinaggio sulla terra. [...] 

[p. 67] Ritorniamo al mistero cristiano dell'Ascensione. Dopo che il 
Signore fu salito al Cielo, i discepoli si raccolsero in preghiera nel 
Cenacolo, con la Madre di Gesù,2 invocando insieme lo Spirito Santo, che 
li avrebbe rivestiti di potenza per la testimonianza da rendere a Cristo 
risorto.3 Ogni comunità cristiana, unita alla Vergine Santissima, rivive in 
questi giorni tale singolare esperienza spirituale in preparazione alla solen
nità della Pentecoste. Anche noi ci rivolgiamo ora a Maria con il canto del 
Regina Caeli, implorando la sua protezione sulla Chiesa e specialmente su 
quanti si dedicano all'opera di evangelizzazione mediante i mezzi della 
comunicazione sociale. 

Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 66-67. 
1 Act. 1,9. 
2 Cfr. Act. 1, 14. 

' Cfr. Lue. 24, 29; Ad. 1,8. 
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Bari, domenica 29 maggio 2005, 
conclusione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale * 

Angelus Domini 

[p. 173] Cari fratelli e sorelle, 

Con questa solenne celebrazione liturgica si conclude il XXIV 
Congresso Eucaristico della Chiesa che è in Italia. Ho desiderato essere 
presente anch'io a questa grande testimonianza di fede nella divina 
Eucaristia. Sono lieto di dirvi ora che mi ha molto colpito la vostra fervi
da partecipazione. Con profonda devozione vi siete tutti stretti attorno a 
Gesù Eucaristia, al termine di un'intensa settimana di preghiera, di rifles
sione e di adorazione. I nostri cuori sono colmi di gratitudine, verso Dio e 
verso quanti hanno lavorato per la realizzazione di un così straordinario 
evento ecclesiale, particolarmente significativo perché si svolge nel conte
sto dell'Anno dell'Eucaristia, che ha avuto nel Congresso un suo momen
to saliente. 

Prima della benedizione finale, recitiamo ora l'Angelus Domini, con
templando il mistero dell'Incarnazione, al quale il mistero dell'Eucaristia 
è intimamente connesso. Alla scuola di Maria, «donna eucaristica», come 
amava invocarla il compianto Giovanni Paolo II, accogliamo in noi stessi, 
per opera dello Spirito Santo, la presenza viva di Gesù, per portarlo a tut
ti nell'amore servizievole. Impariamo a vivere sempre in comunione con 
Cristo crocifisso e risorto, facendoci in questo guidare dalla sua e nostra 
celeste Madre. Così, nutrita dalla Parola e dal Pane di vita, la nostra esi
stenza diventerà interamente eucaristica, e si farà perenne rendimento di 
grazie al Padre per Cristo nello Spirito Santo. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005 /aprile-dicembre) 173. 
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Domenica, 5 giugno 2005 * 

Angelus Domini 

[p. 196] Cari fratelli e sorelle! 

Venerdì scorso abbiamo celebrato la solennità del Sacratissimo Cuore 
di Gesù, devozione profondamente radicata nel popolo cristiano. Nel lin
guaggio biblico il «cuore» Ìndica il centro della persona, la sede dei suoi 
sentimenti e delle sue intenzioni. Nel cuore del Redentore noi adoriamo 
l'amore di Dio per l'umanità, la sua volontà di salvezza universale, la sua 
infinita misericordia. Rendere culto al Sacro Cuore di Cristo significa, per
tanto, adorare quel Cuore che, dopo averci amato sino alla fine, fu trafit
to da una lancia e dall'alto della Croce effuse sangue e acqua, sorgente ine
sauribile di vita nuova. 

La festa del Sacro Cuore è stata anche la Giornata Mondiale per la 
santificazione dei sacerdoti, occasione propizia per pregare affinché i pre
sbiteri nulla antepongano all'amore di Cristo. Profondamente devoto al 
Cuore di Cristo fu il beato Giovanni Battista Scalabrini Vescovo, patrono 
dei migranti, di cui il 1° giugno abbiamo ricordato il centenario della mor
te. Egli fondò i Missionari e le Missionarie di San Carlo Borromeo, detti 
«Scalabriniani», per l'annuncio del Vangelo tra gli emigranti italiani. 
Ricordando questo grande Vescovo, rivolgo il mio pensiero a coloro che si 
trovano lontani dalla patria e spesso anche dalla famiglia ed auspico che 
incontrino sempre sul loro cammino [p. 197] volti amici e cuori acco
glienti, capaci di sostenerli nelle difficoltà di ogni giorno. 

Il cuore che più d'ogni altro rassomiglia a quello di Cristo è senza dub
bio il cuore di Maria, sua Madre Immacolata, e proprio per questo la litur
gia li addita insieme alla nostra venerazione. Rispondendo all'invito rivol
to dalla Vergine a Fatima, affidiamo al suo Cuore Immacolato, che ieri 
abbiamo particolarmente contemplato, il mondo intero, perché sperimen
ti l'amore misericordioso di Dio e conosca la vera pace. 

Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 196-197. 
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Domenica, 19 giugno 2005 * 

Angelus Domini 

[p. 255] Cari Fratelli e Sorelle! 

Si celebra domani, 20 giugno, la Giornata Mondiale del Rifugiato, 
promossa dalle Nazioni Unite per tenere viva l'attenzione sui problemi di 
coloro che debbono abbandonare forzatamente la Patria. Il tema di que
st'anno - «Il coraggio di essere rifugiato» - pone l'accento sulla forza d'a
nimo richiesta a chi deve lasciare tutto, a volte perfino la famiglia, per 
scampare a gravi difficoltà e pericoli. La Comunità cristiana si sente vici
na a quanti vivono questa dolorosa condizione; si sforza di sostenerli e in 
diversi modi manifesta loro il suo interessamento e il suo amore che si tra
duce in concreti gesti di solidarietà, perché chiunque si trova lontano dal 
proprio Paese senta la Chiesa come una patria dove nessuno è straniero. 

L'attenzione amorevole dei cristiani verso chi è in difficoltà e il loro 
impegno per una società più solidale si alimentano continuamente con la 
partecipazione attiva e consapevole all'Eucaristia. Chi si nutre con fede di 
Cristo alla mensa eucaristica assimila il suo stesso stile di vita, che è lo sti
le del servizio attento specialmente alle persone più deboli e svantaggiate. 
La carità operosa, infatti, è un criterio che comprova l'autenticità delle 
nostre celebrazioni liturgiche.1 L'Anno dell'Eucaristia, che stiamo vivendo, 
aiuti le comunità diocesane e parrocchiali a [p. 256] ravvivare questa capa
cità di andare incontro alle tante povertà del nostro mondo. 

Quest'oggi vogliamo affidare, in particolare, gli uomini, le donne e i 
bambini che vivono la condizione di rifugiati alla materna protezione di 
Maria Santissima, che, insieme allo sposo san Giuseppe e al piccolo Gesù, 
conobbe l'amarezza dell'esilio, quando l'assurda persecuzione del re 
Erode costrinse la santa Famiglia a fuggire in Egitto.2 Preghiamo la 
Vergine Santissima perché questi nostri fratelli e sorelle incontrino sulla 
loro strada accoglienza e comprensione. 

Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 255-256. 
1 Cfr. IOANNIS PAULIII Mane Nobiscum, Domine, 28. 
2Matth.2, 13-23. 
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Domenica, 26 giugno 2005 

Angelus Domini 

[p. 278] Cari fratelli e sorelle! 

Ci prepariamo a celebrare con grande solennità la festa dei santi 
Apostoli Pietro e Paolo, che a Roma sigillarono nel sangue l'annunzio del 
Vangelo. Il 29 giugno presiederò alle 9 e 30 la Santa Messa nella Basilica 
Vaticana: sarà questa un'occasione significativa per sottolineare l'unità e la 
cattolicità della Chiesa. Alla celebrazione assisterà, come in passato, una 
speciale Delegazione inviata dal Patriarca Ecumenico di Costantinopoli. 
Invito i fedeli di Roma, che venerano i santi Apostoli Pietro e Paolo come 
loro speciali patroni, i pellegrini e l'intero Popolo di Dio a invocarne la 
celeste protezione sulla Chiesa e sui suoi Pastori. [...] 

[p. 279] La Vergine Maria, che ci accompagna nel quotidiano cammi
no della vita, vegli su chi viaggia e ottenga misericordia per le vittime del
la strada. A Lei, celeste Regina degli Apostoli, nell'imminenza della festa 
dei santi Apostoli Pietro e Paolo affidiamo la Chiesa e la sua azione mis
sionaria nel mondo intero. 

Domenica, 10 luglio 2005* 

Angelus Domini 

[p. 332] Cari fratelli e sorelle! 

Domani ricorre la festa di San Benedetto Abate, Patrono d'Europa, un 
Santo a me particolarmente caro, come si può intuire dalla scelta che ho 
fatto del suo nome. Nato a Norcia intorno al 480, Benedetto compì i pri
mi studi a Roma ma, deluso dalla vita della città, si ritirò a Subiaco, dove 
rimase per circa tre anni in una grotta - il celebre «sacro speco» - dedi
candosi interamente a Dio. A Subiaco, avvalendosi dei ruderi di una ciclo
pica villa dell'imperatore Nerone, egli, insieme ai suoi primi discepoli, 
costruì alcuni monasteri dando vita ad una comunità fraterna fondata sul 
primato dell'amore di Cristo, nella quale la preghiera e il lavoro si alter-

Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 278-279. 

Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 332-333. 
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navano armonicamente a lode di Dio. Alcuni anni dopo, a Montecassino, 
diede forma compiuta a questo progetto, e lo mise per iscritto nella 
«Regola», unica sua opera a noi pervenuta. Tra le ceneri dell'Impero 
Romano, Benedetto, cercando prima di tutto il Regno di Dio, gettò, forse 
senza neppure rendersene conto, il seme di una nuova civiltà che si sareb
be sviluppata, integrando i valori cristiani con l'eredità classica, da una 
parte, e le culture germanica e slava, dall'altra. 

C'è un aspetto tipico della sua spiritualità, che quest'oggi vorrei parti
colarmente sottolineare. Benedetto non fondò un'istituzione monastica 
finalizzata principalmente all'evangelizzazione dei popoli barbari, [p. 333] 
come altri grandi monaci missionari dell'epoca, ma indicò ai suoi seguaci 
come scopo fondamentale, anzi unico, dell'esistenza la ricerca di Dio: 
«Quaerere Deum». Egli sapeva, però, che quando il credente entra in rela
zione profonda con Dio non può accontentarsi di vivere in modo mediocre 
all'insegna di un'etica minimalistica e di una religiosità superficiale. Si com
prende, in questa luce, allora meglio l'espressione che Benedetto trasse da 
san Cipriano e che sintetizza nella sua Regola (IV, 21) il programma di vita 
dei monaci: «Nih il amori Christi praeponere», «Niente anteporre all'amore 
di Cristo». In questo consiste la santità, proposta valida per ogni cristiano 
e diventata una vera urgenza pastorale in questa nostra epoca in cui si 
avverte il bisogno di ancorare la vita e la storia a saldi riferimenti spirituali. 

Modello sublime e perfetto di santità è Maria Santissima, che ha vis
suto in costante e profonda comunione con Cristo. Invochiamo la sua 
intercessione, insieme a quella di san Benedetto, perché il Signore molti
plichi anche nella nostra epoca uomini e donne che, attraverso una fede 
illuminata, testimoniata nella vita, siano in questo nuovo millennio sale 
della terra e luce del mondo. 

Castel Gandolfo, domenica 7 agosto 2005 * 

Angelus Domini 

[p. 381] Cari Fratelli e Sorelle! 

Migliaia di giovani stanno per partire, o sono già in viaggio, verso 
Colonia per la XX Giornata Mondiale della Gioventù, che ha come tema 

Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 381-382. 
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«Siamo venuti per adorarlo»} Si può dire che tutta la Chiesa è spiritual
mente mobilitata per vivere quest'evento straordinario, guardando ai Magi 
come a singolari modelli di ricercatori di Cristo, davanti al quale piegare le 
ginocchia in adorazione. Ma che significa «adorare»? Si tratta forse di un 
atteggiamento d'altri tempi, privo di senso per l'uomo contemporaneo? 
No! Una ben nota preghiera, che molti recitano al mattino e alla sera, ini
zia proprio con queste parole: «Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuo
re...». All'alba e al tramonto il credente rinnova ogni giorno la sua «ado
razione», cioè il suo riconoscimento della presenza di Dio, Creatore e 
Signore dell'universo. È un riconoscimento colmo di gratitudine, che par
te dal profondo del cuore e investe tutto l'essere, perché solo adorando e 
amando Dio sopra ogni cosa l'uomo può realizzare pienamente se stesso. 

I Magi adorarono il Bambino di Bedemme, riconoscendo in Lui il 
Messia promesso, il Figlio unigenito del Padre, in cui, come afferma san 
Paolo, «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità».2 Analoga [p. 
382] esperienza, in un certo senso, è quella dei discepoli Pietro, Giacomo 
e Giovanni - lo ricorda la Vesta della Trasfigurazione celebrata proprio ieri 
- ai quali Gesù sul monte Tabor rivelò la sua gloria divina, preannuncian
do la definitiva vittoria sulla morte. Con la Pasqua, poi, Cristo crocifisso e 
risorto manifesterà appieno la sua divinità, offrendo a tutti gli uomini il 
dono del suo amore redentore. I Santi sono coloro che hanno accolto que
sto dono e sono diventati veri adoratori del Dio vivente, amandolo senza 
riserve in ogni momento della loro vita. Con il prossimo incontro di 
Colonia, la Chiesa vuole riproporre a tutti i giovani del terzo millennio 
questa santità, vetta dell'amore. 

Chi più di Maria ci può accompagnare in questo esigente itinerario di 
santità? Chi più di Lei ci può insegnare ad adorare Cristo? Sia Lei ad aiu
tare specialmente le nuove generazioni a riconoscere in Cristo il vero vol
to di Dio, ad adorarlo, amarlo e servirlo con totale dedizione. 

' Matth. 2, 2. 

'• Col. 2, 9. 



368 DOCUMENTA MAGISTERI! ECCLESIASTICI 

Castel Gandolfo, lunedì, 15 agosto 2005 
Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria * 

Angelus Domini 

[ p. 397] Cari fratelli e sorelle! 

Nell'odierna solennità dell'Assunta contempliamo il mistero del pas
saggio di Maria da questo mondo al Paradiso: celebriamo, potremmo dire, 
la sua «pasqua». Come Cristo risuscitò dai morti con il suo corpo glorio
so e ascese al Cielo, così la Vergine Santa, a Lui pienamente associata, è 
stata assunta nella gloria celeste con l'intera sua persona. Anche in questo, 
la Madre ha seguito più da vicino il suo Figlio e ha preceduto tutti noi. 
Accanto a Gesù, nuovo Adamo, che è «la primizia» dei risortii la 
Madonna, nuova Eva, appare come «primizia e immagine della Chiesa», 
«segno di sicura speranza» per tutti i cristiani nel pellegrinaggio terreno.2 

La festa dell'Assunta, tanto cara alla tradizione popolare, costituisce 
per tutti i credenti un'utile occasione per meditare sul senso vero e sul valo
re dell'esistenza umana nella prospettiva dell'eternità. Cari fratelli e sorelle, 
è il Cielo la nostra definitiva dimora. Da lì Maria ci incoraggia con il suo 
esempio ad accogliere la volontà di Dio, a non lasciarci sedurre dai fallaci 
richiami di tutto ciò che è effimero e passeggero, a non cedere alle tenta
zioni dell'egoismo e del male che spengono nel cuore la gioia della vita.[...] 

tp. 398] Invoco l'aiuto di Maria Assunta in Cielo specialmente per i 
giovani partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù, trasferendosi 
da altre Diocesi tedesche dove sono stati ospiti per alcuni giorni, oppure 
provenendo direttamente dai loro Paesi, si incontrano da quest'oggi a 
Colonia. A Dio piacendo, mi unirò a loro anch'io, giovedì prossimo, per 
vivere insieme i vari momenti di tale straordinario evento ecclesiale. 
Culmine della Giornata Mondiale della Gioventù sarà la solenne Veglia di 
sabato sera e la Celebrazione eucaristica di domenica 21 agosto. La Vergine 
Santa ottenga a tutti coloro che vi prenderanno parte di seguire l'esempio 
dei Magi per incontrare Cristo presente soprattutto nell'Eucaristia e ripar-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/apriIe-dicembre) 397-398. 
1 Cfr. 1 Cor. 15, 20.23. 
2 Cfr. Lumen Gentium, 68. 



VII. ANGELUS DOMINI / REGINA CAELI 369 

tire poi per le loro città e nazioni di origine con il vivo proposito di testi
moniare la novità e la gioia del Vangelo. 

Castel Gandolfo, domenica 11 settembre 2005 * 

Angelus Domini 

[p. 535] Cari fratelli e sorelle! 

Mercoledì prossimo, 14 settembre, celebreremo la festa liturgica 
dell'Esaltazione della santa Croce. Nell'Anno dedicato all'Eucaristia, que
sta ricorrenza acquista un significato particolare: ci invita a meditare sul 
profondo e indissolubile legame che unisce la celebrazione eucaristica e il 
mistero della Croce. Ogni santa Messa, infatti, rende attuale il sacrificio 
redentore di Cristo. Al Golgota e all'«ora» della morte in croce - scrive l'a
mato Giovanni Paolo II nell'Enciclica Ecclesia de Eucharistia - «si riporta 
spiritualmente ogni presbitero che celebra la santa Messa, insieme con la 
comunità cristiana che vi partecipa».1 L'Eucaristia è dunque il memoriale 
dell'intero mistero pasquale: passione, morte, discesa agli inferi, risurre
zione e ascensione al cielo, e la Croce è la manifestazione toccante dell'at
to d'amore infinito con il quale il Figlio di Dio ha salvato l'uomo e il mon
do dal peccato e dalla morte. Per questo il segno della Croce è il gesto fon
damentale della preghiera del cristiano. Segnare se stessi con il segno del
la Croce è pronunciare un sì visibile e pubblico a Colui che è morto per 
noi e che è risorto, al Dio che nell'umiltà e debolezza [p. 536] del suo amo
re è l'Onnipotente, più forte di tutta la potenza e l'intelligenza del mondo. 

Dopo la consacrazione, l'assemblea dei fedeli, consapevole di essere 
alla reale presenza di Cristo crocifisso e risorto, così acclama: «Annun
ciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa 
della tua venuta». Con gli occhi della fede la Comunità riconosce Gesù 
vivo con i segni della sua passione e, insieme a Tommaso, piena di stupo
re, può ripetere: «Mio Signore e mio Dio!».2 L'Eucaristia è mistero di mor
te e di gloria come la Croce, che non è un incidente di percorso, ma il pas-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 535-536. 
1IOANNIS PAULI II Ecclesia de Eucharistia, 4. 
2 Io. 20, 28. 
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saggio attraverso cui Cristo è entrato nella sua gloria3 e ha riconciliato l'u
manità intera, sconfiggendo ogni inimicizia. Per questo la liturgia ci invita 
a pregare con fiduciosa speranza: Mane nobiscum Domine1. Resta con noi, 
Signore, che con la tua santa Croce hai redento il mondo! 

Maria, presente sul Calvario presso la Croce, è ugualmente presente, 
con la Chiesa e come Madre della Chiesa, in ciascuna delle nostre 
Celebrazioni eucaristiche.4 Per questo, nessuno meglio di lei può inse
gnarci a comprendere e vivere con fede e amore la santa Messa, unendoci 
al sacrificio redentore di Cristo. Quando riceviamo la santa Comunione 
anche noi, come Maria e a lei uniti, ci stringiamo al legno, che Gesù col 
suo amore ha trasformato in strumento di salvezza, e pronunciamo il 
nostro «Amen», il nostro «sì» all'Amore crocifisso e risorto. 

Domenica, 2 ottobre 2005 * 

Angelus Domini 

[p. 621] Cari fratelli e sorelle! 

Si è da poco conclusa, nella Basilica di San Pietro, la Celebrazione 
eucaristica con cui abbiamo inaugurato l'Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi. I Padri sinodali, provenienti da ogni parte del 
mondo, con esperti e altri delegati vivranno nelle prossime tre settimane, 
insieme con il Successore di Pietro, un tempo privilegiato di preghiera, 
riflettendo sul tema «Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missio
ne della Chiesa». Perché questo tema? Non è forse un argomento sconta
to, pienamente acquisito? In realtà, la dottrina cattolica sull'Eucaristia, 
definita autorevolmente dal Concilio di Trento, domanda di essere recepi
ta, vissuta e trasmessa dalla Comunità ecclesiale in modo sempre nuovo e 
adeguato ai tempi. L'Eucaristia potrebbe essere considerata anche come 
una "lente" attraverso la quale verificare continuamente il volto e il cam
mino della Chiesa, che Cristo ha fondato perché ogni uomo possa cono
scere l'amore di Dio e trovare in esso pienezza di vita. Per questo l'amato 

3 Cfr. Lue. 24, 26. 
4 Cfr. IOANNIS PAULIII Ecclesia de Eucharistia, 57. 

Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 621-622. 
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Papa Giovanni Paolo II ha voluto dedicare all'Eucaristia un intero anno, 
che si chiuderà proprio con la fine dell'Assemblea sinodale il 23 ottobre 
prossimo, domenica in cui si celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale. 

tp. 622] Tale coincidenza ci aiuta a contemplare il mistero eucaristico 
nella prospettiva missionaria. L'Eucaristia, in effetti, è il centro propulso
re dell'intera azione evangelizzatrice della Chiesa, un po' come il cuore lo 
è nel corpo umano. Le comunità cristiane senza la celebrazione eucaristi
ca, in cui si alimentano alla duplice mensa della Parola e del Corpo di 
Cristo, perderebbero la loro autentica natura: solo in quanto «eucaristi
che» esse possono trasmettere agli uomini Cristo, e non solamente idee o 
valori pur nobili e importanti. L'Eucaristia ha plasmato insigni apostoli 
missionari, in ogni stato di vita: vescovi, sacerdoti, religiosi, laici; santi di 
vita attiva e contemplativa. Pensiamo, da una parte, a san Francesco 
Saverio, che l'amore di Cristo spinse fino all'estremo Oriente per annun
ciare il Vangelo; dall'altra, a santa Teresa di Lisieux, giovane carmelitana, 
di cui abbiamo fatto memoria proprio ieri. Essa visse nella clausura il suo 
ardente spirito apostolico, meritando di essere proclamata insieme con san 
Francesco Saverio patrona dell'attività missionaria della Chiesa. 

Invochiamo la loro protezione sui lavori sinodali come pure quella 
degli Angeli custodi, che oggi ricordiamo. Preghiamo con fiducia soprat
tutto la Beata Vergine Maria, che il prossimo 7 ottobre venereremo con il 
titolo di Madonna del Rosario. Il mese di ottobre è dedicato al santo 
Rosario, singolare preghiera contemplativa con la quale, guidati dalla cele
ste Madre del Signore, fissiamo lo sguardo sul volto del Redentore, per 
essere conformati al suo mistero di gioia, di luce, di dolore e di gloria. 
Questa antica preghiera sta conoscendo una provvidenziale rifioritura, 
grazie anche all'esempio e all'insegnamento dell'amato Papa Giovanni 
Paolo IL Vi invito a rileggere la sua Lettera apostolica «Rosarium Virginis 
Mariae» e a metterne in pratica le indicazioni a livello personale, familiare 
e comunitario. A Maria affidiamo i lavori del Sinodo: sia Lei a condurre la 
Chiesa intera ad una consapevolezza sempre più chiara della propria mis
sione a servizio del Redentore realmente presente nel sacramento del
l'Eucaristia. 

Buona domenica e buona settimana a tutti voi! Grazie! 
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Domenica, 16 ottobre 2005 

Angelus Domini 

[p. 669] Cari fratelli e sorelle! 

Ventisette anni or sono, proprio come oggi, il Signore chiamò il 
Cardinale Karol WojtyPa, Arcivescovo di Cracovia, a succedere a Giovanni 
Paolo I, morto a poco più di un mese dalla sua elezione. Con Giovanni 
Paolo II iniziò uno dei pontificati più lunghi della storia della Chiesa, 
durante il quale un Papa «venuto da un Paese lontano» fu riconosciuto 
quale autorità morale anche da tanti non cristiani e non credenti, come 
hanno dimostrato le commoventi manifestazioni di affetto in occasione del
la sua malattia e di vivo cordoglio dopo la sua morte. Presso la sua tomba 
nelle Grotte vaticane prosegue ancora ininterrotto il pellegrinaggio di tan
tissimi fedeli ed anche questo costituisce un segno eloquente di quanto l'a
mato Giovanni Paolo II sia entrato nel cuore della gente, soprattutto per la 
sua testimonianza di amore e dedizione nella sofferenza. In lui abbiamo 
potuto ammirare la forza della fede e della preghiera, e un totale affida
mento a Maria Santissima, che l'ha sempre accompagnato e protetto, spe
cialmente nei momenti più difficili e drammatici della sua vita. 

Potremmo definire Giovanni Paolo II un Papa totalmente consacrato 
a Gesù per mezzo di Maria, come ben era evidenziato nel suo stemma: 
«Totus tuus». Venne eletto nel cuore del mese del Rosario, e la corona che 
spesso teneva tra le mani è diventata uno dei simboli del suo pontificato, 
sul quale la Vergine Immacolata ha vegliato con materna [p. 670] premu
ra. Attraverso la radio e la televisione, i fedeli del mondo intero hanno 
potuto tante volte unirsi a lui in questa preghiera mariana e, grazie al suo 
esempio ed ai suoi insegnamenti, riscoprirne il senso autentico, contem
plativo e cristologico.1 

In realtà, il Rosario non si contrappone alla meditazione della Parola di 
Dio e alla preghiera liturgica; rappresenta anzi un naturale e ideale com
plemento, in particolare come preparazione e come ringraziamento alla 
celebrazione eucaristica. Il Cristo incontrato nel Vangelo e nel Sacramento, 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 669-670. 
1 Cfr. IOANNIS PAULIII Rosarium Virginis Mariae, 9-17. 
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lo contempliamo con Maria nei vari momenti della sua vita grazie ai miste
ri gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Alla scuola della Madre, impariamo 
così a conformarci al suo divin Figlio e ad annunciarlo con la nostra stessa 
vita. Se l'Eucaristia è per il cristiano il centro della giornata, il Rosario con
tribuisce in modo privilegiato a dilatare la comunione con Cristo, ed edu
ca a vivere tenendo fisso su di Lui lo sguardo del cuore, per irradiare su tut
ti e su tutto il suo amore misericordioso. 

Contemplativo e missionario: così è stato l'amato Papa Giovanni 
Paolo II. Lo è stato grazie all'intima unione con Dio, quotidianamente ali
mentata dall'Eucaristia e da prolungati tempi di orazione. Nell'ora 
dell'Angelus, a lui tanto cara, è dolce e doveroso ricordarlo in questo anni
versario, rinnovando a Dio il rendimento di grazie per aver donato alla 
Chiesa e al mondo un così degno successore dell'apostolo Pietro. 

La Vergine Maria ci aiuti a far tesoro della sua preziosa eredità. 

Domenica, 6 novembre 2005 

Angelus Domini 

[p. 759] Cari fratelli e sorelle! 

Il 18 novembre 1965 il Concilio Ecumenico Vaticano II approvò la 
Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione, Dei Verbum, che costi
tuisce una delle colonne portanti dell'intero edificio conciliare. Questo 
Documento tratta della Rivelazione e della sua trasmissione, dell'ispira
zione e dell'interpretazione della Sacra Scrittura e della sua fondamenta
le importanza nella vita della Chiesa. Raccogliendo i frutti del rinnova
mento teologico precedente, il Vaticano II pone al centro Cristo, presen
tandolo quale «il mediatore e insieme la pienezza di tutta la rivelazione».1 

Infatti il Signore Gesù, Verbo fatto carne, morto e risorto, ha portato a 
compimento l'opera di salvezza, fatta di gesti e di parole, e ha manifesta
to pienamente il volto e la volontà di Dio, così che fino al suo ritorno glo
rioso non è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica.2 Gli Apostoli 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 759-760. 
1 Dei Verbum, 2. 

"Qh.ibid.ò. 
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e i loro successori, i Vescovi, sono i depositari del messaggio che Cristo 
ha affidato alla sua Chiesa, perché fosse trasmesso integro a tutte le gene
razioni. La Sacra Scrittura dell'antico e del nuovo Testamento e la sacra 
Tradizione contengono tale messaggio, la cui comprensione progredisce 
nella Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo. Questa stessa Tradi
zione fa conoscere il [p. 760] canone integrale dei Libri sacri e li rende 
rettamente comprensibili e operanti, così che Dio, il quale ha parlato ai 
Patriarchi e ai Profeti, non cessa di parlare alla Chiesa e, per mezzo di 
questa, al mondo.3 

La Chiesa non vive di se stessa ma del Vangelo e dal Vangelo sempre 
trae orientamento per il suo cammino. La Costituzione conciliare Dei 
Verbum ha impresso un forte impulso alla valorizzazione della Parola di 
Dio, da cui è derivato un profondo rinnovamento della vita della 
Comunità ecclesiale, soprattutto nella predicazione, nella catechesi, nella 
teologia, nella spiritualità e nelle relazioni ecumeniche. È infatti la Parola 
di Dio che, per l'azione dello Spirito Santo, guida i credenti verso la pie
nezza della verità.4 Tra i molteplici frutti di questa primavera biblica mi 
piace menzionare la diffusione dell'antica pratica della lectio divina, o «let
tura spirituale» della Sacra Scrittura. Essa consiste nel rimanere a lungo 
sopra un testo biblico, leggendolo e rileggendolo, quasi «ruminandolo» 
come dicono i Padri, e spremendone, per così dire, tutto il «succo», per
ché nutra la meditazione e la contemplazione e giunga ad irrigare come 
linfa la vita concreta. Condizione della lectio divina è che la mente ed il 
cuore siano illuminati dallo Spirito Santo, cioè dallo stesso Ispiratore del
le Scritture, e si pongano perciò in atteggiamento di «religioso ascolto». 

Questo è l'atteggiamento tipico di Maria Santissima, così come lo 
mostra emblematicamente l'icona dell'Annunciazione: la Vergine accoglie 
il Messaggero celeste mentre è intenta a meditare le Sacre Scritture, raffi
gurate solitamente da un libro che Maria tiene in mano, o in grembo, o 
sopra un leggìo. È questa anche l'immagine della Chiesa offerta dal 
Concilio stesso, nella Costituzione Dei Verbum: «In religioso ascolto della 
Parola di Dio...».' 

3 Cfr. Dei Verbum, 8. 
4 Cfr. Io. 16, 13. 

' Dei Verbum, 1. 



VII. ANGELUS DOMINI / REGINA CAELI 3 75 

Preghiamo perché, come Maria, la Chiesa sia docile ancella della divi
na Parola e la proclami sempre con ferma fiducia, così che «il mondo inte
ro ascoltando creda, credendo speri, sperando ami».6 

Domenica, 27 novembre 2005* 

Angelus Domini 

[p. 861] Cari fratelli e sorelle! 

Con l'odierna domenica inizia l'Avvento, un tempo di grande sugge
stione religiosa, perché intriso di speranza e di attesa spirituale: ogni volta 
che la Comunità cristiana si prepara a fare memoria della nascita del 
Redentore, avverte in se stessa un fremito di gioia, che si comunica in cer
ta misura all'intera società. In Avvento il popolo cristiano rivive un dupli
ce movimento dello spirito: da una parte, alza lo sguardo verso la meta 
finale del suo pellegrinare nella storia, che è il ritorno glorioso del Signore 
Gesù; dall'altra, ricordandone con emozione la nascita a Betlemme, si chi
na dinanzi al Presepe. La speranza dei cristiani è rivolta al futuro, ma resta 
sempre ben radicata in un evento del passato. Nella pienezza dei tempi il 
Figlio di Dio è nato dalla Vergine Maria: «Nato da donna, nato sotto la 
legge», come scrive l'apostolo Paolo.1 

Il Vangelo ci invita oggi a restare vigilanti nell'attesa dell'ultima venu
ta di Cristo. «Vegliate!», dice Gesù, «poiché non sapete quando il padro
ne di casa ritornerà».2 La breve parabola del padrone partito per un viag
gio e dei servi incaricati di farne le veci pone in evidenza quanto sia impor
tante essere pronti ad accogliere il Signore quando, [p. 862] all'improvvi
so, arriverà. La Comunità cristiana aspetta con ansia la sua «manifestazio
ne», e l'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, li esorta a confidare nella 
fedeltà di Dio e a vivere in modo da essere trovati «irreprensibili»5 nel 
giorno del Signore. Molto opportunamente, perciò, all'inizio dell'Avvento 

- Ibid. 

" Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 861-862. 
1 Gal. 4, 4. 

'Marc. 13,35.37. 
1 Cfr. 1 Cor. 1, 7-9. 
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la liturgia ci pone sulle labbra l'invocazione del Salmo: «Mostraci, Signore, 
la tua misericordia, e donaci la tua salvezza».4 

Potremmo dire che l'Avvento è il tempo in cui occorre che i cristiani 
risveglino nel loro cuore la speranza di potere, con l'aiuto di Dio, rinno
vare il mondo. A questo proposito vorrei ricordare anche oggi la 
Costituzione del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes sulla Chiesa nel 
mondo contemporaneo: è un testo profondamente pervaso di speranza 
cristiana. Mi riferisco in particolare al n. 39, intitolato «Terra nuova e cie
lo nuovo». Vi si legge: «Sappiamo dalla rivelazione che Dio prepara una 
nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia...».' «Tuttavia 
l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare 
la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente».61 buoni frutti del
la nostra operosità li ritroveremo, infatti, quando il Cristo consegnerà al 
Padre il suo regno eterno e universale. 

Maria Santissima, Vergine dell'Avvento, ci ottenga di vivere questo 
tempo di grazia vigilanti e operosi nell'attesa del Signore. 

Domenica, 4 dicembre 2005 

Angelus Domini 

[p. 928] Cari fratelli e sorelle! 

In questo tempo d'Avvento la Comunità ecclesiale, mentre si prepara 
a celebrare il grande mistero dell'Incarnazione, è invitata a riscoprire e 
approfondire la propria relazione personale con Dio. La parola latina 
«adventus» si riferisce alla venuta di Cristo e mette in primo piano il movi
mento di Dio verso l'umanità, al quale ciascuno è chiamato a rispondere 
con l'apertura, l'attesa, la ricerca, l'adesione. E come Dio è sovranamente 
libero nel rivelarsi e nel donarsi, perché mosso soltanto dall'amore, così 
anche la persona umana è libera nel dare il suo, pur doveroso, assenso: Dio 

4 Ps. 85(84), 8. 
5 Gaudium et Spes, 39; cfr. 2 Cor. 5, 2; 2 Petr. 2, io. 
6 Gaudium et Spes, 39. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 928-929. 
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attende una risposta d'amore. In questi giorni la liturgia ci presenta come 
modello perfetto di tale risposta la Vergine Maria, che giovedì prossimo 8 
dicembre contempleremo nel mistero dell'Immacolata Concezione. 

La Vergine è Colei che resta in ascolto, pronta sempre a compiere la 
volontà del Signore, ed è esempio per il credente che vive nella ricerca di 
Dio. A questo tema, come pure al rapporto tra verità e libertà, il Concilio 
Vaticano II ha dedicato un'attenta riflessione. In particolare, i Padri 
Conciliari hanno approvato, proprio quarant'anni or sono, una 
Dichiarazione concernente la questione della libertà religiosa, cioè il dirit
to delle persone e delle comunità a poter ricercare la verità e professare 
liberamente la loro fede. Le prime parole che danno [p. 929] il titolo a tale 
Documento sono «dignitatis humanae»: la libertà religiosa deriva dalla sin
golare dignità dell'uomo che, fra tutte le creature di questa terra, è l'unica 
in grado di stabilire una relazione libera e consapevole con il suo Creatore. 
«A motivo della loro dignità - dice il Concilio - tutti gli uomini, in quan
to sono persone, dotate di ragione e di libera volontà... sono spinti dalla 
loro stessa natura e tenuti per obbligo morale a cercare la verità, in primo 
luogo quella concernente la religione».1 Il Vaticano II riafferma così la dot
trina tradizionale cattolica per cui l'uomo, in quanto creatura spirituale, 
può conoscere la verità e, quindi, ha il dovere e il diritto di cercarla.2 Posto 
questo fondamento, il Concilio insiste ampiamente sulla libertà religiosa, 
che dev'essere garantita sia ai singoli che alle comunità, nel rispetto delle 
legittime esigenze dell'ordine pubblico. E questo insegnamento conciliare, 
dopo quarant'anni, resta ancora di grande attualità. Infatti la libertà reli
giosa è ben lontana dall'essere ovunque effettivamente assicurata: in alcu
ni casi essa è negata per motivi religiosi o ideologici; altre volte, pur rico
nosciuta sulla carta, viene ostacolata nei fatti dal potere politico oppure, in 
maniera più subdola, dal predominio culturale dell'agnosticismo e del 
relativismo. 

Preghiamo perché ogni uomo possa realizzare pienamente la vocazione 
religiosa che porta inscritta nel proprio essere. Ci aiuti Maria a riconoscere 
nel volto del Bambino di Betlemme, concepito nel suo seno verginale, il divi
no Redentore venuto nel mondo per rivelarci il volto autentico di Dio. 

1 Dignitatis Humanae, 2. 
2 Cfr. ibid. 3. 
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Giovedì, 8 dicembre 2005 
Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria* 

Angelus Domini 

[p. 948] Cari fratelli e sorelle! 

Celebriamo oggi la solennità dell'Immacolata Concezione. È un gior
no di intenso gaudio spirituale, nel quale contempliamo la Vergine Maria, 
«umile e alta più che creatura / termine fisso d'eterno consiglio», come 
canta il sommo poeta Dante.1 In Lei rifulge l'eterna bontà del Creatore 
che, nel suo disegno di salvezza, l'ha prescelta per essere madre del suo 
unigenito Figlio, e, in previsione della morte di Lui, l'ha preservata da ogni 
macchia di peccato.2 Così, nella Madre di Cristo e Madre nostra si è rea
lizzata perfettamente la vocazione di ogni essere umano. Tutti gli uomini, 
ricorda l'apostolo Paolo, sono chiamati ad essere santi e immacolati al 
cospetto di Dio nell'amore.3 Guardando alla Madonna, come non lasciar 
ridestare in noi, suoi figli, l'aspirazione alla bellezza, alla bontà, alla purez
za del cuore? Il suo celeste candore ci attira verso Dio, aiutandoci a supe
rare la tentazione di una vita mediocre, fatta di compromessi con il male, 
per orientarci decisamente verso l'autentico bene, che è sorgente di gioia. 

[p. 949] Quest'oggi il mio pensiero va all'8 dicembre del 1965, quando 
il Servo di Dio Paolo VI chiuse solennemente il Concilio Ecumenico 
Vaticano II, l'evento ecclesiale più grande del secolo ventesimo, che il beato 
Giovanni XXIII aveva iniziato tre anni prima. Tra l'esultanza di numerosi 
fedeli in Piazza San Pietro, Paolo VI affidò l'attuazione dei documenti con
ciliari alla Vergine Maria, invocandola col dolce titolo di Madre della Chiesa. 

Presiedendo questa mattina una solenne Celebrazione eucaristica nel
la Basilica Vaticana, ho voluto rendere grazie a Dio per il dono del 
Concilio Vaticano IL Ho voluto, inoltre, rendere lode a Maria Santissima 
per aver accompagnato questi quarantanni di vita ecclesiale ricchi di tan
ti eventi. In modo speciale, Maria ha vegliato con materna premura sul 
pontificato dei miei venerati Predecessori, ognuno dei quali, con grande 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 948-949. 
1 DANTE ALIGHIERI, Paradiso, XXXLTI, 3. 
2 Cfr. «Oratio collecta» 

' Cfr. Eph. 1, 4. 
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saggezza pastorale, ha guidato la barca di Pietro sulla rotta dell'autentico 
rinnovamento conciliare, lavorando incessantemente per la fedele inter
pretazione ed attuazione del Concilio Vaticano IL 

Cari fratelli e sorelle, a coronamento dell'odierna giornata tutta dedi
cata alla Vergine Santa, seguendo un'antica tradizione nel pomeriggio mi 
recherò a Piazza di Spagna, ai piedi della statua dell'Immacolata. Vi chie
do di unirvi spiritualmente a me in questo pellegrinaggio, che vuole esse
re un atto di filiale devozione a Maria, per affidarLe l'amata città di Roma, 
la Chiesa e l'intera umanità. 

Domenica, 11 dicembre 2005* 

Angelus Domini 

[p. 971] Cari fratelli e sorelle! 

Dopo aver celebrato la solennità dell'Immacolata Concezione di 
Maria, entriamo in questi giorni nel clima suggestivo della preparazione 
prossima al Santo Natale. Nell'odierna società dei consumi, questo perio
do subisce purtroppo una sorta di «inquinamento» commerciale, che 
rischia di alterarne l'autentico spirito, caratterizzato dal raccoglimento, 
dalla sobrietà, da una gioia non esteriore ma intima. È dunque provviden
ziale che, quasi come una porta d'ingresso al Natale, vi sia la festa di Colei 
che è la Madre di Gesù, e che meglio di chiunque altro può guidarci a 
conoscere, amare, adorare il Figlio di Dio fatto uomo. Lasciamo dunque 
che sia Lei ad accompagnarci; siano i suoi sentimenti ad animarci, perché 
ci predisponiamo con sincerità di cuore e apertura di spirito a riconosce
re nel Bambino di Bedemme il Figlio di Dio venuto sulla terra per la 
nostra redenzione. Camminiamo insieme a Lei nella preghiera, e accoglia
mo il ripetuto invito che la liturgia dell'Avvento ci rivolge a restare nell'at
tesa, un'attesa vigilante e gioiosa perché il Signore non tarderà: Egli viene 
a liberare il suo popolo dal peccato. 

In tante famiglie, seguendo una bella e consolidata tradizione, subito 
dopo la festa dell'Immacolata si inizia ad allestire il Presepe, quasi [p. 
972] per rivivere insieme a Maria quei giorni pieni di trepidazione che 

' Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 971-972. 
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precedettero la nascita di Gesù. Costruire il Presepe in casa può rivelarsi 
un modo semplice, ma efficace di presentare la fede per trasmetterla ai 
propri figli. Il Presepe ci aiuta a contemplare il mistero dell'amore di Dio 
che si è rivelato nella povertà e nella semplicità della grotta di Betlemme. 
San Francesco d'Assisi fu così preso dal mistero dell'Incarnazione che 
volle riproporlo a Greccio nel Presepe vivente, divenendo il tal modo ini
ziatore di una lunga tradizione popolare che ancor oggi conserva il suo 
valore per l'evangelizzazione. Il Presepe può infatti aiutarci a capire il 
segreto del vero Natale, perché parla dell'umiltà e della bontà misericor
diosa di Cristo, il quale «da ricco che era, si è fatto povero»1 per noi. La 
sua povertà arricchisce chi la abbraccia e il Natale reca gioia e pace a 
coloro che, come i pastori a Betlemme, accolgono le parole dell'angelo: 
«Questo per voi il segno: un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia».2 Questo rimane il segno, anche per noi, uomini e donne del 
Duemila. Non c'è altro Natale. 

Come faceva l'amato Giovanni Paolo II, tra poco anch'io benedirò i 
Bambinelli che i ragazzi di Roma collocheranno nel Presepe delle loro case. 
Con questo gesto vorrei invocare l'aiuto del Signore perché tutte le famiglie 
cristiane si preparino a celebrare con fede le prossime feste natalizie. 

Ci aiuti Maria ad entrare nel vero spirito del Natale. 

Domenica, 18 dicembre 2005 * 

Angelus Domini 

[p. 1002] Cari fratelli e sorelle! 

In questi ultimi giorni dell'Avvento la liturgia ci invita a contempla
re in modo speciale la Vergine Maria e san Giuseppe, che hanno vissu
to con intensità unica il tempo dell'attesa e della preparazione della 
nascita di Gesù. Desidero quest'oggi rivolgere lo sguardo alla figura di 
san Giuseppe. Nell'odierna pagina evangelica san Luca presenta la 
Vergine Maria come «sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 

1 2 Cor. 8, 9. 
2 Lue. 2, 12. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005/aprile-dicembre) 1002-1003. 
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Giuseppe».1 È però l'evangelista Matteo a dare maggior risalto al padre 
putativo di Gesù, sottolineando che, per suo tramite, il Bambino risultava 
legalmente inserito nella discendenza davidica e realizzava così le 
Scritture, nelle quali il Messia era profetizzato come «figlio di Davide». 
Ma il ruolo di Giuseppe non può certo ridursi a questo aspetto legale. Egli 
è modello dell'uomo «giusto»,2 che in perfetta sintonia con la sua sposa 
accoglie il Figlio di Dio fatto uomo e veglia sulla sua crescita umana. Per 
questo, nei giorni che precedono il Natale, è quanto mai opportuno stabi
lire una sorta di [p. 1003] colloquio spirituale con san Giuseppe, perché 
egli ci aiuti a vivere in pienezza questo grande mistero della fede. 

L'amato Papa Giovanni Paolo II, che era molto devoto di san Giuseppe, 
ci ha lasciato una mirabile meditazione a lui dedicata nell'Esortazione 
apostolica Redemptoris Custos, «Custode del Redentore». Tra i molti aspet
ti che pone in luce, un accento particolare dedica al silenzio di san 
Giuseppe. Il suo è un silenzio permeato di contemplazione del mistero di 
Dio, in atteggiamento di totale disponibilità ai voleri divini. In altre parole, 
il silenzio di san Giuseppe non manifesta un vuoto interiore, ma, al contra
rio, la pienezza di fede che egli porta nel cuore, e che guida ogni suo pen
siero ed ogni sua azione. Un silenzio grazie al quale Giuseppe, all'unisono 
con Maria, custodisce la Parola di Dio, conosciuta attraverso le Sacre 
Scritture, confrontandola continuamente con gli avvenimenti della vita di 
Gesù; un silenzio intessuto di preghiera costante, preghiera di benedizione 
del Signore, di adorazione della sua santa volontà e di affidamento senza 
riserve alla sua provvidenza. Non si esagera se si pensa che proprio dal 
«padre» Giuseppe Gesù abbia appreso - sul piano umano - quella robusta 
interiorità che è presupposto dell'autentica giustizia, la «giustizia superio
re», che Egli un giorno insegnerà ai suoi discepoli.' 

Lasciamoci «contagiare» dal silenzio di san Giuseppe! Ne abbiamo 
tanto bisogno, in un mondo spesso troppo rumoroso, che non favorisce il 
raccoglimento e l'ascolto della voce di Dio. In questo tempo di prepara
zione al Natale coltiviamo il raccoglimento interiore, per accogliere e 
custodire Gesù nella nostra vita. 

'Luci,21. 
2 Matth. 1, 19. 

' Cfr. Matth. 5, 20. 
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[1] 

Lettera di Sua Santità Benedetto XVI al Card. Javier Lozano Barragàn 
inviato speciale alla celebrazione della XIV giornata mondiale del malato* 

(Venerdì, 6 gennaio 2006) 

[p. 29] Mente sane animoque attento prosequimur atque ex longin-
quo salutare cupimus universos in terrarum orbe aegrotantes ceterosque 
ad sollicitam horum fratrum curam adhibendam hortari. Adveniente vero 
memoria Beatae Mariae Virginis Lapurdensis, qua celebrabitur XTV Dies 
Universalis prò Aegrotantibus, hanc arripimus opportunitatem ut praeci-
puam Nostram iis confirmemus necessitudinem. [...] 

[p. 30] Die igitur XI proximi mensis Februarii liturgicis celebrationi-
bus Nostro nomine Adelaidopoli praesidebis Nostramque benignam 
omnibus significabis salutationem. Congregatos illic christifideles invitabis 
ad constantem devotionem erga beatissimam Virginem Mariam, quae 
Salus est infirmorum, ut ipsa a Divino Filio uberrimas imploret gratias, 
praesertim in tribulatione patientiam et eximiam erga omnes caritatem. 

Denique Benedictionem Nostram Apostolicam imo ex corde tibi 
impertimus, quam cunctis in venusto cathedrali tempio sancto Francisco 
Xaverio dicato congregatis omnibusque huius XIV Diei Universalis prò 
Aegrotantibus participibus peramanter transmittendam curabis. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006), Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2007, 29-30. 
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[2] 

Lettera di Sua Santità Benedetto XVI al Presidente della Conferenza 
Episcopale di Cuba in occasione del XX anniversario dell'Incontro 

Nazionale Ecclesiale Cubano (ENEC) * 

(Giovedì, 2 febbraio 2006) 

[p. 145] Con ocasión de la celebración XX aniversario del Encuentro 
Nacional Eclesial Cubano (ENEC), deseo enviar a los Obispos, asi comò 
a los sacerdotes, personas consagradas y fìeles laicos de esa querida 
nación, un afectuoso saludo, haciéndoles presente también mi cercanìa 
espiritual para impulsar sus tareas evangelizadoras. 

[p. 146] Y mucho ayudarà también el amor entranable de la mayoria de 
los cubanos a la Madre de la Caridad del Cobre, patrona de esa tierra desde 
hace tanto tiempo, que acompana a sus moradores con ternura de madre. 

A ella encomiendo esos encuentros en torno al XX aniversario del 
ENEC, para que su cercanìa aliente la esperanza, y su intercesión ante su 
divino Hijo obtenga el don del afianzamiento en la fé en esa porción del 
Pueblo de Dios. Con estos sentimientos, imparto de corazón a todos los 
participantes, asì comò a las diversas Comunidades eclesiales de Cuba, la 
bendición apostòlica. 

[3] 

Lettera al Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale per la diocesi 
di Roma, in occasione dell'89° anniversario dell'apparizione 

della Vergine di Fatima* 

(Sabato, 13 maggio 2006) 

[p. 595] Con gioia mi unisco a quanti si raccolgono oggi in Piazza San 
Pietro, attorno alla statua della Madonna di Fatima, per affidare all'inter
cessione di Maria le grandi intenzioni della Chiesa e del mondo. Venti-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IIIX (2006) 145-146. 
* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 595-596. 



I. EPISTULAE 413 

cinque anni or sono, nella stessa Piazza San Pietro, venne gravemente feri
to il Servo di Dio Giovanni Paolo IL una lapide in marmo bianco, posta 
nel luogo esatto dell'attentato, a cura del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, ricorderà d'ora in poi quel drammatico evento. 

Saluto tutti con affetto, in primo luogo i venerati Fratelli Cardinali e 
Vescovi presenti, ringraziando di cuore coloro che hanno ideato e realiz
zato questa iniziativa, che dimostra quanto sentita sia la presenza di Maria 
e quanto vivo sia il ricordo dell'amato Giovanni Paolo II nella Chiesa, spe
cialmente nella comunità cristiana di Roma. 

[p. 596] Vegli Maria sui pastori e sul popolo cristiano; guidi i passi del
le Nazioni verso il pieno compimento della volontà del Signore e ottenga 
per tutti la pace: pace nei cuori, nelle famiglie e fra i popoli. Possa il mes
saggio di Fatima essere sempre più accolto, compreso e vissuto in ogni 
comunità. 

Con questi sentimenti imparto a Lei, venerato Fratello, e a tutti i pre
senti la mia affettuosa Benedizione. La Madre di Cristo protegga la città di 
Roma, la Chiesa e il mondo intero! 

[4] 

Lettera a Monsignor Sigitas Tamkevicius, arcivescovo metropolita 
di Kaunas, nell'80° anniversario dell'erezione della provincia 

ecclesisatica in Lituania4 

(Venerdì, 23 giugno 2006) 

[p. 828] Su malonumu gavau Just} laisk^, kuriuo man pranesète apie 
numatytas iniciatyvas, skirtas prisiminti astuoniasdesimtosioms Baznytinés 
Provincijos ir Kauno Arkivyskupijos ikùrimo metinéms. Pasibaigus 
Pirmajam pasauliniam karui ir atsikurus nepriklausomai Valstybei, 1926 
m. balandzio 4d., garbingos atminties Popiezius Pijus XI apastaline 
Konstitucija Lituanorum gente vainikavo ilgametj lietuvhi Vyskupij ir 
tikinciiijq troskimq neisardomos vienybès su Romos Popieziumi dvasioje 
turèti Lietuvos zemèje pilna^ baznytinj sutvarkym^. [...] 

Insegnamenti di Benedetto XVI, U / l (2006) 828-829. 
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[p. 829] Nuosirdziai vienijuosi su vietinès Baznycios Kauno 
Arkivyskupijoje reiskiama dvasine padéka ir slove Dievui uz visas 
praèjusiais astuoniais desimtmeciais gautas malones bei meldziu Dievo 
Motinos uztarimo, kuri gerbiama lietuviii Sventovèse ir ypac Siluvoje. 
Dievas, uztariant Nekalciausiajai Mergelei Marijai, teislieja malonii} pil-
natve ant sios Baznytinés Provincijos tikinciujii ir ant visti, susirinkusiu j 
Kauno Arkikatedr^ Bazilik^ svesti siâ  daaugsminga^ sukaktj. Kartu su siais 
linkéjimais suteikiu Jums, Mylimasis Broli, Jùsij kunigams, vienuoliams ir 
vienuolèms, visiems pasvestojo gyvenimo nariams bei visiems tikintiesiems 
Apastalinj Palaiminim^, apimantj ir dabartinès Baznytinés Provincijos 
sufraganiniii Siauliii, Telsiij ir Vilkaviskio vyskupijii vyskupus, kunigus bei 
visus tikinciuosius. 

Traduzione in lingua italiana* 

Ho accolto con vivo compiacimento la lettera con la quale Ella mi ha 
informato sulle iniziative previste per ricordare l'80° anniversario dell'ere
zione della Provincia Ecclesiastica e della creazione dell'Arcidiocesi di 
Kaunas. In effetti, il 4 aprile 1926, il Papa Pio XI di v.m., con la Costitu
zione apostolica Lituanorum gente, coronava l'antico desiderio dei Vescovi 
e dei fedeli lituani, i quali in spirito di intensa comunione con il Romano 
Pontefice, dopo la rinascita del proprio Stato al termine del primo conflit
to mondiale, chiedevano di poter godere di una compiuta organizzazione 
ecclesiastica in terra lituana. [...] 

Mi unisco volentieri alla spirituale gratitudine della Chiesa di Kaunas, 
che innalza a Dio la propria lode per i doni ricevuti durante i trascorsi otto 
decenni e invoco l'intercessione della Madre di Dio, venerata nei Santuari 
della terra lituana ed in modo particolare nel Santuario di Piluva. Voglia Dio, 
auspice la Vergine Immacolata, effondere l'abbondanza dei suoi favori spi
rituali sui fedeli della menzionata Provincia Ecclesiastica e quelli convenuti 
nella Basilica Arcicattedrale di Kaunas in occasione della lieta celebrazione. 
Con questi auspici, di cuore imparto a Lei, Venerato Fratello, al clero, ai reli
giosi e alle religiose, alle persone consacrate e a tutti i fedeli l'implorata 
Benedizione Apostolica, che volentieri estendo ai Vescovi, ai sacerdoti e ai 
fedeli delle attuali diocesi suffraganee di Siauliai, di Telsiai e di Vilkaviskis. 

* La traduzione in lingua italiana si trova sulla pagina web seguente: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/index_it.htm 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/index_it.htm
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[5] 

Lettera ai Vescovi della Spagna (Valencia)4 

(Sabato, 8 luglio 2006) 

[p. 32] Queridos hermanos en el episcopado: 

Con gozo en el corazón, doy gracias al Senor por haber podido venir 
a Espaiia comò Papa, para participar en el Encuentro mundial de las fami-
lias en Valencia. Os saludo con afecto, hermanos obispos de este querido 
pais, y os agradezco vuestra presencia y los muchos esfuerzos que habéis 
realizado en su preparación y celebración. Aprecio particularmente el 
gran trabajo llevado a cabo por el senor arzobispo de Valencia y sus obis
pos auxiliares para que este acontecimiento tan significativo para toda la 
Iglesia obtenga los frutos deseados, contribuyendo a dar un nuevo impul
so a la familia corno santuario del amor, de la vida y de la fé. [...] 

[p. 34] Hermanos en el episcopado, os exhorto encarecidamente a 
mantener y acrecentar vuestra comunión fraterna, testimonio y ejemplo de 
la comunión eclesial que ha de reinar en todo el pueblo fiel que se os ha 
confiado. Ruego por vosotros, ruego por Esparìa. Os pido que oréis por 
mi y por toda la Iglesia. Invoco a la santisima Virgen Maria, tan venerada 
en vuestras tierras, para que os ampare y acompane en vuestro ministerio 
pastoral, a la vez que os imparto con gran afecto la bendición apostòlica. 

[6] 

Lettera di Sua Santità Benedetto XVI al Cardinale Edmund Casimir Szoka* 

[p. 295] Nel settembre dell'anno 2002, all'approssimarsi del compi
mento del Suo 75° compleanno, il mio venerato Predecessore, il Servo di 
Dio Giovanni Paolo II, Le chiese di proseguire nell'ufficio di Presidente 
della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e di 
Presidente del Governatorato del medesimo Stato della Città del 
Vaticano. Quando io fui chiamato dalla volontà del Signore ad assumere 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 32-34. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 295-296. 
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la responsabilità della guida dell'intero Popolo di Dio, come successore 
dell'Apostolo Pietro, ritenni opportuno non privarmi della Sua apprez
zata collaborazione, e per questo La confermai nei medesimi incarichi, 
che Ella ha svolto sino ad oggi con generosa dedizione. [...] 

[p. 296] Affido la sua Persona alla speciale protezione della Vergine 
Maria, Madre della Chiesa, ed assicurandoLe un particolare ricordo nella 
mia preghiera, di cuore Le imparto, in auspicio di copiose ricompense 
divine ed in pegno della mia fraterna vicinanza, l'Apostolica Benedizione, 
che volentieri estendo a tutto il personale del Governatorato dello Stato 
della Città del Vaticano ed alle persone che Le sono care. 

Da Castel Gandolfo, il 15 Settembre dell'anno 2006, secondo del mio 
Pontificato. 

[7] 

Lettera di Sua Santità Benedetto XVI all'inviato speciale 
alla celebrazione dell'Asian Mission Congress 
(Chang Mai, Thailandia, 19-22 ottobre 2006)* 

[p. 323] Venerabili Fratri Nostro CRESCENTIO S.R.E. Cardinali SEPE, 
Archiepiscopo Metropolitae Neapolitano 

Pastorali cantate ducti Nos, nutu divino in beati Petri successione 
constituti ut omnium Ecclesiarum onera gereremus, solliciti intuemur 
nunc Asiae populos, sive eos qui evangelicam lesu Christi iam coeperunt 
cognoscere et sequi salutarem doctrinam sive qui exspectant divini Verbi 
nuntios, missos evangelizare pauperibus et praedicare annum Domini 
acceptum.1 [...] 

[p. 324] Nos vero, Venerabilis Frater Noster, dum legationem tuam 
Immaculatae Virgini Mariae committimus, Eam precamur ut homines tota 
in illa magna Continenti degentes benigna intueatur, Filio suo commendet 
uberrimaque eos impleat spiritali consolatione. 

Peculiarem demum Benedictionem Apostolicam, caelestis gratiae 
nuntiam et propensae Nostrae voluntatis testem, nomine Nostro omnibus 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 323-324. 
1 Cfr. Lue. 4, 18-19. 
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huius Asiae Missionalis Congressus participibus eorumque singulis com-
munitatibus amanter largiaris volumus. 

Ex Arce Gandulfi, die XX mensis Septembris, anno MMVI, Pontifi-
catus Nostri altero. 

[8] 

Lettera di Sua Santità Benedetto XVI al Cardinale James Francis 
Stafford inviato speciale alla dedicazione del nuovo altare della 

restaurata Cattedrale dell'arcidiocesi di Baltimora (U.S.A.) 
(4-12 novembre 2006)* 

[p. 387] 

[...] Te comitetur in missione tua intercessio Beatissimae Virginis 
Mariae, quae ibi sub titulo Sedis Sapientiae colitur. Benedictionem deni-
que Apostolicam, caelestis gratiae auspicem atque propensae Nostrae 
voluntatis testem, illius Ecclesiae assiduo Praesuli, cunctis adstantibus 
Episcopis, sacerdotibus, religiosis viris et mulieribus, iuvenibus omnibu-
sque sacrorum rituum participibus nomine Nostro largiaris volumus. 

Ex Aedibus Vaticanis, die I mensis Octobris, anno MMVI, Pontifi-
catus Nostri altero. 

Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 386-387. 



IL NUNTII 

[1] 

Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2006.* 

[p. 514] Cari fratelli e sorelle! 

1. La Giornata Missionaria Mondiale, che celebreremo domenica 22 
ottobre p.v., offre l'opportunità di riflettere quest'anno sul tema: "La 
carità, anima della missione". La missione se non è orientata dalla carità, 
se non scaturisce cioè da un profondo atto di amore divino, rischia di 
ridursi a mera attività filantropica e sociale. L'amore che Dio nutre per 
ogni persona costituisce, infatti, il cuore dell'esperienza e dell'annunzio 
del Vangelo, e quanti l'accolgono ne diventano a loro volta testimoni. [...] 

4. [...] La Vergine Maria, che con la sua presenza presso la Croce e la 
sua preghiera nel Cenacolo ha collaborato attivamente agli inizi della mis
sione ecclesiale, sostenga la loro azione ed aiuti i credenti in Cristo ad esse
re sempre più capaci di vero amore, perché in un mondo spiritualmente 
assetato diventino sorgente di acqua viva. Questo auspicio formulo di cuo
re, mentre invio a tutti la mia Benedizione. 

Dal Vaticano, 29 Aprile 2006. 

[2] 

Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la XLIII Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni* 

(Venerdì, 5 maggio 2006) 

[p. 358] La celebrazione della prossima Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni mi offre l'occasione per invitare tutto il Popolo 
di Dio a riflettere sul tema della Vocazione nel mistero della Chiesa. Scrive 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 514-517. 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 / l ) 358-362; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/ l (2006) 292-296. 
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l'apostolo Paolo: «Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo ... In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo ... predesti
nandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo».1 [...] 

[p. 359] Nel corso dei secoli tanti uomini e donne, trasformati dall'a
more divino, hanno consacrato le proprie esistenze alla causa del Regno. 
Già sulle rive del mare di Galilea, molti si sono lasciati conquistare da 
Gesù: erano alla ricerca della guarigione del corpo o dello spirito e sono 
stati toccati dalla potenza della sua grazia. Altri sono stati scelti personal
mente da Lui e sono diventati suoi apostoli. Troviamo pure persone, come 
Maria Maddalena e altre donne, che lo hanno seguito di propria iniziati
va, semplicemente per amore, ma, al pari del discepolo Giovanni, hanno 
occupato esse pure un posto speciale nel suo cuore. Questi uomini e que
ste donne, che hanno conosciuto attraverso Cristo il mistero dell'amore 
del Padre, rappresentano la molteplicità delle vocazioni da sempre pre
senti nella Chiesa. Modello di chi è chiamato a testimoniare in maniera 
particolare l'amore di Dio è Maria, la Madre di Gesù, direttamente asso
ciata, nel suo pellegrinaggio di fede, al mistero dell'Incarnazione e della 
Redenzione. [...] 

[p. 361] Memori della raccomandazione di Gesù: «La messe è molta, 
ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che man
di operai nella sua messe!»,1' avvertiamo vivamente il bisogno di pregare 
per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Non sorprende che, 
laddove si prega con fervore, fioriscano le vocazioni. La santità della 
Chiesa dipende essenzialmente dall'unione con Cristo e dall'apertura al 
mistero della grazia che opera nel cuore dei credenti. Per questo vorrei 
invitare tutti i fedeli a coltivare un'intima relazione con Cristo, Maestro e 
Pastore del suo popolo, imitando Maria, che custodiva nell'animo i divini 
misteri e li meditava assiduamente.14 Insieme con Lei, che occupa un posto 
centrale nel mistero della Chiesa, preghiamo: [...] 

[p. 362] Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi! 

'E/1,3-5. 
" Mt 9,37. 
,4CfrL<;2, 19. 
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[3] 

Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti al II Congresso 
Mondiale dei Movimenti Ecclesiali e delle Nuove Comunità* 

(Lunedì, 22 maggio 2006) 

[p. 462] In attesa dell'incontro previsto per sabato 3 giugno in Piazza 
San Pietro con gli aderenti a più di 100 Movimenti ecclesiali e nuove 
Comunità, sono lieto di porgere a voi, rappresentanti di tutte queste realtà 
ecclesiali, riuniti a Rocca di Papa in Congresso Mondiale, un caloroso 
saluto con le parole dell'Apostolo: «Il Dio della speranza vi riempia di 
ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù 
dello Spirito Santo».1 [...] 

[p. 465] Vi affido all'intercessione di Colei che invochiamo come la 
Tota pulchra, la «Tutta bella», un ideale di bellezza che gli artisti hanno 
cercato sempre di riprodurre nelle loro opere, la «Donna vestita di sole»7 

in cui la bellezza umana si incontra con la bellezza di Dio. Con questi sen
timenti a tutti invio, quale pegno di costante affetto, una speciale Benedi
zione Apostolica. 

[4] 

Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la quaresima 2007* 

(Martedì, 21 novembre 2006) 

[p. 655] «Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto».1 È que
sto il tema biblico che quest'anno guida la nostra riflessione quaresimale. 
La Quaresima è tempo propizio per imparare a sostare con Maria e 
Giovanni, il discepolo prediletto, accanto a Colui che sulla Croce consu-

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 /l) 462-465; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/ l (2006) 662-665. 

1 Rm. 15, 13. 
1 Ap 12, 1. 
* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 655-658. 
1 Gv. 19, 37. 
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ma per l'intera umanità il sacrificio della sua vita.2 Con più viva partecipa
zione volgiamo pertanto il nostro sguardo, in questo tempo di penitenza e 
di preghiera, a Cristo crocifisso che, morendo sul Calvario, ci ha rivelato 
pienamente l'amore di Dio. Sul tema dell'amore mi sono soffermato 
nell'Enciclica Deus Caritas Est, mettendo in rilievo le sue due forme fon
damentali: l'agape e l'eros. [...] 

tp. 658] La Quaresima sia per ogni cristiano una rinnovata esperienza 
dell'amore di Dio donatoci in Cristo, amore che ogni giorno dobbiamo a 
nostra volta «ridonare» al prossimo, soprattutto a chi più soffre ed è nel 
bisogno. Solo così potremo partecipare pienamente alla gioia della 
Pasqua. Maria, la Madre del Bell'Amore, ci guidi in questo itinerario qua
resimale, cammino di autentica conversione all'amore di Cristo. A voi, cari 
fratelli e sorelle, auguro un proficuo itinerario quaresimale, mentre con 
affetto a tutti invio una speciale Benedizione Apostolica. 

[5] 

Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la XV 
Giornata Mondiale del malato* 

(Venerdì, 8 dicembre 2006) 

[p. 787] 

[...] In conclusion, I ask ecclesial communities throughout the world, 
and particularly those dedicated to the service of the infirm, to continue, 
with the help of Mary, Salus Infirmorum, to bear effective witness to the 
loving concern of God our Father. May the Blessed Virgin, our Mother, 
comfort those who are ili and sustain ali who have devoted their lives, as 
Good Samaritans, to healing the physical and spiritual wounds of those 
who suffer. United to each of you in thought and prayer, I cordially impart 
my Apostolic my Apostolic Blessing as a pledge of strength and peace in 
the Lord. 

1 Gv. 19, 25. 
k Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 785-787. 
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[6] 

Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la Celebrazione 
della Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 2007)* 

Venerdì, 8 dicembre 2006 

[p. 775] 1. All'inizio del nuovo anno, vorrei far giungere ai Governanti 
e ai Responsabili delle Nazioni, come anche a tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà, il mio augurio di pace. [...] 

[p. 784] 17. Non venga quindi mai meno il contributo di ogni cre
dente alla promozione di un vero umanesimo integrale, secondo gli inse
gnamenti delle Lettere encicliche Populorum Progressio e Sollicitudo Rei 
socialis, delle quali ci apprestiamo a celebrare proprio quest'anno il 40° e 
il 20° anniversario. Alla Regina della Pace, Madre di Gesù Cristo «nostra 
pace»,12 affido la mia insistente preghiera per l'intera umanità all'inizio 
dell'anno 2007, a cui guardiamo - pur tra pericoli e problemi - con cuore 
colmo di speranza. Sia Maria a mostrarci nel Figlio suo la Via della pace, 
ed illumini i nostri occhi, perché sappiano riconoscere il suo Volto nel vol
to di ogni persona umana, cuore della pace! 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 775-784. 
12 Eph. 2, 14. 
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[1] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai fedeli raccolti nella Basilica 
Vaticana in occasione della XIV Giornata Mondiale del malato'*1 

(Sabato, 11 febbraio 2006) 

[p. 177] 

[...] Da quattordici anni, l'I 1 febbraio, memoria liturgica della 
Madonna di Lourdes, è diventata anche la Giornata Mondiale del Malato. 
Tutti sappiamo che, presso la Grotta di Massabielle, la Vergine ha manife
stato la tenerezza di Dio per i sofferenti. Questa tenerezza, questo amore 
premuroso si fa sentire in modo particolarmente vivo nel mondo proprio 
nel giorno della festa di santa Maria di Lourdes, riattualizzando nella litur
gia, e specialmente nell'Eucaristia, il mistero di Cristo Redentore dell'uo
mo, di cui la Vergine Immacolata è la primizia. Presentandosi a Bernardetta 
come l'Immacolata Concezione, Maria Santissima è venuta a ricordare al 
mondo moderno, che rischiava di dimenticarlo, il primato della Grazia 
divina, più forte del peccato e della morte. Ed ecco che il luogo di quella 
sua apparizione, la grotta di Massabielle a Lourdes, è diventato un punto 
di attrazione per tutto il Popolo di Dio, specialmente per quanti si sentono 
oppressi e sofferenti nel corpo e nello spirito. «Venite a me, voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò»,1 ha detto Gesù. A Lourdes Egli 
continua a ripetere questo invito, con la mediazione materna di Maria, a 
tutti coloro che vi accorrono con fiducia. [...] 

[p. 178] Tra poco, creando il clima spirituale di Lourdes, si spegne
ranno le luci nella Basilica e accenderemo le nostre candele, simbolo di 
fede e di ardente invocazione a Dio. H canto dell'^lpe Maria di Lourdes ci 
inviterà a recarci spiritualmente dinanzi alla grotta di Massabielle, ai piedi 
della Vergine Immacolata. A Lei con fede profonda vogliamo presentare 
la nostra condizione umana, le nostre malattie, segno del bisogno che tut
ti abbiamo, mentre siamo in cammino in questo pellegrinaggio terreno, di 
essere salvati da suo Figlio Gesù Cristo. Sia Maria a tenere desta la nostra 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 176-178. 

'Matth. 11,28. 
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speranza, perché, fedeli all'insegnamento di Cristo, rinnoviamo l'impegno 
di sollevare i fratelli nelle loro infermità. Il Signore faccia sì che nessuno 
nel momento del bisogno sia solo e abbandonato, ma, al contrario, possa 
vivere, anche la malattia, secondo la dignità umana. Con questi sentimen
ti imparto di cuore la Benedizione Apostolica a tutti voi, malati, operatori 
sanitari e volontari. 

[2] 

Visita al Pontifìcio Seminario Romano Maggiore in occasione 
della festa della Madonna della fiducia* 

(Sabato, 25 febbraio 2006) 

[p. 259] Cari Fratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato, cari Semina
risti, fratelli e sorelle! 

È con grande piacere che questa sera mi trovo fra voi, nel Seminario 
Romano Maggiore, in un'occasione così singolare com'è la festa della 
vostra Patrona, la Madonna della Fiducia. Vi saluto tutti con affetto e vi 
ringrazio per avermi accolto con tanto calore. Saluto in modo speciale il 
Cardinale Vicario e i Vescovi presenti; saluto il Rettore, Mons. Giovanni 
Tani, e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto a nome degli altri sacer
doti e di tutti i seminaristi, ai quali estendo volentieri il mio saluto. Saluto, 
poi, i giovani e quanti dalle diverse parrocchie di Roma sono venuti a tra
scorrere insieme con noi questo momento di gioia. [...] 

È davvero molto bello e significativo che la Vergine Maria, Madre dei 
sacerdoti, sia venerata da voi con il singolare titolo di Madonna della 
Fiducia, [p. 260] Questo fa pensare a un doppio significato: alla fiducia dei 
Seminaristi, che con il suo aiuto compiono il loro cammino di risposta a 
Cristo che li ha chiamati; e alla fiducia della Chiesa di Roma, e special
mente del suo Vescovo, che invoca la protezione di Maria, Madre di ogni 
vocazione, su questo vivaio sacerdotale. È con il suo aiuto che voi, cari 
seminaristi, vi potete preparare oggi alla vostra missione di presbiteri al 
servizio della Chiesa. Quando, poco fa, mi sono raccolto in preghiera 

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 / l ) 259- 261; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/ l (2006)239-241. 
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dinanzi alla venerata immagine della Madonna della Fiducia nella vostra 
Cappella, che rappresenta il cuore del Seminario, ho pregato per ciascuno 
di voi. Ripensavo intanto ai molti seminaristi che sono passati nel Semi
nario Romano e che poi hanno servito con amore la Chiesa di Cristo -
penso, tra gli altri, a Don Andrea Santoro, ucciso recentemente in Turchia 
mentre pregava. E così ho invocato la Madre del Redentore perché otten
ga anche a voi il dono della santità. Possa lo Spirito Santo, che ha plasma
to il Cuore sacerdotale di Gesù nel grembo della Vergine e poi nella casa 
di Nazaret, operare in voi con la sua grazia preparandovi ai futuri compi
ti che vi saranno affidati. 

È altrettanto bello e appropriato che, insieme alla Vergine Madre del
la Fiducia, quest'oggi veneriamo in modo speciale il suo sposo, san 
Giuseppe, al quale Mons. Marco Frisina si è ispirato quest'anno per il suo 
Oratorio. Lo ringrazio per la sua delicatezza, avendo scelto di onorare il 
mio santo Patrono, e mi congratulo per questa composizione, mentre rin
grazio di cuore i solisti, i coristi, l'organista e tutti i membri dell'Orchestra. 
Questo Oratorio, significativamente intitolato «Ombra del Padre», mi 
offre l'occasione per sottolineare come l'esempio di san Giuseppe, «uomo 
giusto», dice l'Evangelista, pienamente responsabile di fronte a Dio e di 
fronte a Maria, costituisca per tutti un incoraggiamento nel cammino ver
so il sacerdozio. Egli ci appare sempre attento alla voce del Signore, che 
guida gli avvenimenti della storia e pronto a seguirne le indicazioni; sem
pre fedele, generoso e distaccato nel servizio; maestro efficace di preghie
ra e di lavoro nel nascondimento di Nazareth. Vi posso assicurare, cari 
Seminaristi, che più avanzerete, con la grazia di Dio, nella via del sacer
dozio, più sperimenterete quanto sia ricco di frutti spirituali fare riferi
mento a san Giuseppe e invocarne il sostegno nel quotidiano disimpegno 
del proprio dovere. 

Cari seminaristi, accogliete il mio augurio più cordiale per il presente 
e per il futuro. Lo pongo nelle mani di Maria santissima, Madonna della 
Fiducia. Coloro che si formano nel Seminario Romano Maggiore impara
no a ripetere la bella invocazione «Mater mea, fiducia mea», che il mio 
venerato Predecessore Benedetto XV definì come la loro formula distinti
va. Prego perché queste parole si imprimano nel cuore di ciascuno di voi, 
e vi accompagnino sempre durante la vostra vita e il vostro ministero 
sacerdotale. Così potrete diffondere intorno a voi, dovunque sarete, il pro
fumo della fiducia di Maria, che è la fiducia nell'amore provvido e fedele 
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di Dio. Io vi assicuro che ogni giorno sarete presenti nella mia preghiera, 
giacché costituite la speranza della Chiesa di Roma. Ed ora con gioia a voi 
e a tutti i presenti, come pure ai vostri familiari e a quanti vi sono vicini nel 
cammino verso il sacerdozio, imparto di cuore la Benedizione Apostolica. 

[3] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti all'assemblea 
generale della Pontifìcia Accademia per la Vita* 

(Lunedì, 27 febbraio 2006) 

[p. 263] A tutti rivolgo il mio saluto deferente e cordiale in occasione 
dell'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita e del 
Congresso internazionale, appena iniziato, su «L'embrione umano nella fase 
del preimpianto». [...] 

Come si può ben comprendere, né la Sacra Scrittura né la Tradizione 
cristiana più antica possono contenere trattazioni esplicite del vostro tema. 
Ciononostante, San Luca nel raccontare l'incontro della Madre di Gesù, che 
lo aveva concepito nel suo seno verginale solo da pochi giorni, con la madre 
di Giovanni Battista, già al sesto mese di gravidanza, testimonia la presenza 
attiva, sebbene nascosta, dei due bambini: «Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo».1 Sant'Ambrogio com
menta: Elisabetta «percepì l'arrivo di Maria, lui (Giovanni) l'arrivo del 
Signore; la donna l'arrivo della donna, il bambino l'arrivo del bambino».2 

Tut[p. 264]tavia, anche in mancanza di espliciti insegnamenti sui primissimi 
giorni di vita del nascituro, è possibile trovare nella Sacra Scrittura preziose 
indicazioni che motivano sentimenti d'ammirazione e di riguardo nei con
fronti dell'uomo appena concepito, specialmente in chi, come voi, si propo
ne di studiare il mistero della generazione umana. I libri sacri, infatti, inten
dono mostrare l'amore di Dio verso ciascun essere umano ancor prima del 
suo prender forma nel seno della madre. [...] 

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 / l ) 263- 266; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/ l (2006) 249-252. 

'Le 1,41. 
2 Comm. in Lue, 2, 19.22-26. 
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[p. 266] A tutti voi, pertanto, Presidenza, personale e membri della 
Pontificia Accademia per la Vita, desidero esprimere con sincera cordialità la 
mia vicinanza ed il mio sostegno. Con questi sentimenti, affidando il vostro 
lavoro alla protezione di Maria, imparto a Voi tutti l'Apostolica Benedizione. 

[4] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti al Convegno 
Internazionale in occasione del 40° anniversario del Decreto 

Conciliare «Ad Gentes».* 

(Sabato, 11 marzo 2006) 

[p. 335] Saluto con affetto tutti voi, che avete partecipato al Convegno 
internazionale, organizzato dalla Congregazione per l'Evangelizzazione 
dei Popoli e dalla Pontificia Università Urbaniana, in occasione del 40° 
anniversario del Decreto conciliare Ad Gentes. [...] 

[p. 338] Maria, Stella dell'evangelizzazione, aiuti e sostenga coloro che 
in tante regioni del mondo operano sulle frontiere avanzate della missio
ne. A tal proposito, come non ricordare quanti, anche di recente, hanno 
dato la vita per il Vangelo? Il loro sacrificio ottenga una rinnovata prima
vera, ricca di frutti apostolici per l'evangelizzazione. Per questo preghia
mo, affidando al Signore tutti coloro che, in vario modo, lavorano nella 
grande vigna del Signore. Con tali sentimenti, imparto a voi qui presenti 
la Benedizione Apostolica, estendendola di cuore alle persone a voi care e 
alle Comunità ecclesiali alle quali appartenete. 

[5] 

A Conclusione degli Esercizi Spirituali della Curia Romana* 

(Sabato, 11 marzo 2006) 

[p. 302] Alla fine di questi giorni di grazia, è doveroso e bello da parte 
del Papa dire: grazie! Grazie innanzitutto al Signore, che ci ha concesso 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 /l) 335-338; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/ l (2006)298-301. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /l (2006) 302-303. 
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questo periodo di respiro fisico e spirituale. Grazie a Lei, Signor Cardinale, 
che ci ha guidato sulle orme di san Marco nel cammino con Gesù verso 
Gerusalemme. [...] 

[p. 303] In tutti questi giorni il mio sguardo è stato rivolto necessaria
mente a questa rappresentazione dell'annuncio a Maria. La cosa che mi ha 
affascinato è questa: l'Arcangelo Gabriele tiene in mano un rotolo, che 
penso sia il simbolo della Scrittura, della Parola di Dio. E Maria sta in 
ginocchio all'interno del rotolo. Maria è nel rotolo, cioè vive nella Parola 
di Dio, con tutta la sua esistenza vive all'interno della Parola. È quasi per
meata dalla Parola. Così tutto il suo pensiero, la sua volontà, il suo agire 
sono permeati e formati dalla Parola. Dimorando Ella stessa nella Parola, 
può divenire anche la «Dimora» nuova della Parola nel mondo. 

Silenziosamente, solo con questi accenni, alla fine, Lei, Signor 
Cardinale, ci ha guidato in un cammino mariano. Questo cammino maria
no ci chiama ad inserirci nella Parola di Dio, a collocare la nostra vita 
all'interno della Parola di Dio e così a lasciar permeare il nostro essere da 
questa Parola, perché possiamo poi essere testimoni della Parola vivente, 
di Cristo stesso nel nostro tempo. 

Così, con nuovo coraggio, con nuova gioia, andiamo verso la Pasqua, 
verso la celebrazione del Mistero di Cristo, che è sempre più di una cele
brazione o di un rito: è Presenza e Verità. E preghiamo il Signore affinché 
ci aiuti ad andare dietro a Lui e ad essere così anche guide e pastori del 
gregge affidato a noi. 

[6] 

Santo Rosario con gli Universitari dell'Europa e dell'Africa'" 

(Sabato, 11 marzo 2006) 

[p. 304] Al termine della preghiera del santo Rosario, con grande gioia 
rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi, riuniti qui in Vaticano e contem
poraneamente a Madrid, a Nairobi, a Owerri, ad Abidjan, a Dublino, a 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 304-306. 
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Salamanca, a Monaco di Baviera, a Friburgo, a San Pietroburgo, a Sofia, 
come pure ad Antananarivo e a Bonn. Con voi saluto e ringrazio i venera
ti Pastori, che sono con voi e guidano la vostra preghiera in collegamento 
con noi. È questo un bel segno della comunione della Chiesa cattolica. [...] 

[p. 305] jQueridos jóvenes universitarios reunidos en Madrid y 
Salamanca! Que la Virgen Maria os ayude a dar testimonio del amor de 
Dios entre vuestros amigos y companeros. 

My dear friends, gathered in Nairobi, Owerri and Dublin; may Mary, 
the Seat of Wisdom, teach you always to integrate truth and love, in your 
studies and in your lives! 

Liebe junge Freunde in Mùnchen und in Bonn! Schòpft die gòttliche 
Liebe aus dem Herzen Christi und bringt sie in konkreten Werken des 
Dienstes an euren Brùdern und Schwestern zum Ausdruck. Dabei beglei-
te und helfe euch die Jungfrau Maria! 

Chers étudiants de Fribourg et d'Abidjan! Sous la conduite maternel-
le de Marie, suivez toujours Jesus sur le chemin de l'amour, en faisant de 
votre vie un don généreux. [...] 

[p. 306] Maria, sede della Sapienza, vi ottenga, in questa Quaresima, 
un profondo rinnovamento spirituale, perchè possiate sempre vivere ed 
offrire il vostro studio a gloria di Dio. A tal fine vi assicuro che continuerò 
a ricordarvi nelle mie preghiere, mentre di cuore benedico tutti voi e i 
vostri familiari. 

[7] 

Il pio esercizio della «Via Crucis» dal Colosseo al Colle Palatino" 

(Venerdì Santo, 14 aprile 2006) 

[p. 451] Abbiamo accompagnato Gesù nella «Via Crucis». Lo abbia
mo accompagnato qui, sulla strada dei martiri, nel Colosseo, dove tanti 
hanno sofferto per Cristo, hanno dato la vita per il Signore, dove il Signore 
stesso ha sofferto di nuovo in tanti. [...] 

' Insegnamenti dì Benedetto XVI, II / l (2006) 451-452. 
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[p. 452] Nello specchio della Croce abbiamo visto tutte le sofferenze 
dell'umanità di oggi. Nella Croce di Cristo oggi abbiamo visto la sofferen
za dei bambini abbandonati, abusati; le minacce contro la famiglia; la divi
sione del mondo nella superbia dei ricchi che non vedono Lazzaro davan
ti alla porta e la miseria di tanti che soffrono fame e sete. 

Ma abbiamo anche visto «stazioni» di consolazione. Abbiamo visto la 
Madre, la cui bontà rimane fedele fino alla morte, e oltre la morte. 
Abbiamo visto la donna coraggiosa, che sta davanti al Signore e non ha 
paura di mostrare la solidarietà con questo Sofferente. Abbiamo visto 
Simone il Cireneo, un africano, che porta con Gesù la Croce. [...] 

Preghiamo il Signore perché ci aiuti, perché ci aiuti ad essere "conta
giati" dalla sua misericordia. Preghiamo la Santa Madre di Gesù, la Madre 
della Misericordia, affinché anche noi possiamo essere uomini e donne 
della misericordia e così contribuire alla salvezza del mondo; alla salvezza 
delle creature; per essere uomini e donne di Dio. Amen! 

[8] 

Visita al Santuario della Madonna del Divino Amore al termine 
della recita del Santo Rosario" 

(Lunedì, 1 maggio 2006) 

[p. 527] È per me motivo di conforto essere oggi con voi per recitare 
il Santo Rosario, in questo Santuario della Madonna del Divino Amore, in 
cui si esprime il devoto affetto per la Vergine Maria, radicato nell'animo e 
nella storia del popolo di Roma. Una gioia particolare nasce dal pensiero 
di rinnovare così l'esperienza del mio amato Predecessore Giovanni Paolo 
II, che, esattamente 27 anni or sono, primo giorno del mese di maggio 
1979, compì la sua prima visita da Pontefice a questo Santuario. [...] 

[p. 528] Abbiamo recitato il Santo Rosario percorrendo i cinque 
misteri «gaudiosi», che fanno passare davanti agli occhi del nostro cuore 
gli inizi della nostra salvezza, dal concepimento di Gesù per opera dello 
Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria fino al ritrovamento di Lui, 
ormai dodicenne, nel Tempio di Gerusalemme, mentre ascoltava e inter-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 527-529. 
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rogava i Dottori. Abbiamo ripetuto e fatto nostre le parole dell'Angelo: 
«Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te», e anche le espres
sioni con cui santa Elisabetta accolse la Vergine, che si era prontamente 
recata da lei per aiutarla e servirla: «Benedetta tu fra le donne e benedet
to il frutto del tuo grembo». Abbiamo contemplato la fede docile di 
Maria, che si fida senza riserve di Dio e si mette totalmente nelle sue mani. 
Ci siamo sentiti anche noi, con i pastori, vicini al Bambino Gesù che gia
ce nella mangiatoia e abbiamo riconosciuto e adorato in Lui il Figlio eter
no di Dio diventato, per amore, nostro fratello e così anche nostro unico 
Salvatore. Siamo entrati anche noi, con Maria e Giuseppe, nel Tempio per 
offrire a Dio il Bambino e compiere il rito della purificazione: e qui ci sia
mo sentiti anticipare, nelle parole del vecchio Simeone, insieme alla sal
vezza la contraddizione e la croce, e quella spada che, sotto la croce del 
Figlio, trafiggerà l'anima della Madre e proprio così la renderà non sol
tanto madre di Dio ma anche nostra comune madre. 

Cari fratelli e sorelle, in questo Santuario veneriamo Maria Santissima 
con il titolo di Madonna del Divino Amore. È posto così in piena luce il 
legame che unisce Maria allo Spirito Santo, fin dall'inizio della sua esi
stenza, quando nella sua concezione lo Spirito, l'Amore eterno del Padre 
e del Figlio, prese dimora in Lei e la preservò da ogni ombra di peccato; 
poi, quando il medesimo Spirito fece nascere nel suo grembo il Figlio di 
Dio; poi ancora per tutto l'arco della sua vita, lungo la quale, con la grazia 
dello Spirito, si è compiuta in pienezza la parola di Maria: «Eccomi, sono 
la serva del Signore»; e finalmente quando, nella potenza dello Spirito 
Santo, Maria è stata assunta con tutta la sua umanità concreta accanto al 
Figlio nella gloria di Dio Padre. 

«Maria - ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est - è una donna che 
ama ... In quanto credente che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuo
le con la volontà di Dio, Ella non può essere che una donna che ama».1 Sì, 
cari fratelli e sorelle, Maria è il frutto e il segno dell'amore che Dio ha per 
noi, della sua tenerezza e della sua misericordia, [p. 529] Per questo, insie
me ai nostri fratelli nella fede di ogni tempo e di ogni luogo, ci rivolgiamo 
a Lei nelle nostre necessità e speranze, nelle vicende liete e dolorose della 
vita. Il mio pensiero va in questo momento, con profonda partecipazione, 
alla famiglia dell'isola di Ischia, colpita dalla sciagura avvenuta ieri. 

1 BENEDICI XVI Deus Caritas Est, 41. 
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Con il mese di maggio aumenta il numero di coloro che, dalle parroc
chie di Roma ma anche da tante altre contrade, vengono qui pellegrini, per 
pregare e anche per godere della bellezza e della serenità riposante di que
sti luoghi. Da qui, da questo Santuario del Divino Amore, attendiamo 
dunque un forte aiuto e sostegno spirituale per la Diocesi di Roma, per me 
suo Vescovo e per gli altri Vescovi miei collaboratori, per i sacerdoti, per 
le famiglie, per le vocazioni, per i poveri, i sofferenti, gli ammalati, per i 
bambini e per gli anziani, per tutta l'amata nazione italiana. Attendiamo 
specialmente l'energia interiore per adempiere il voto fatto dai romani il 4 
giugno 1944, quando chiesero solennemente alla Madonna del Divino 
Amore che questa Città fosse preservata dagli orrori della guerra e furono 
esauditi: il voto e la promessa cioè di correggere e migliorare la propria 
condotta morale, per renderla più conforme a quella del Signore Gesù. 
Anche oggi c'è bisogno di conversione a Dio, a Dio Amore, perché il mon
do sia liberato dalle guerre e dal terrorismo. Ce lo ricordano purtroppo le 
vittime, come i militari caduti giovedì scorso a Nassiriya, in Iraq, che affi
diamo alla materna intercessione di Maria, Regina della pace. 

[9] 

Alla comunità del Collegio di «Santa Maria dell'anima» 
nel VI centenario dell'erezione canonica* 

(Venerdì, 12 Maggio 2006) 

[p. 581] Das Gedenken der Kanonischen Errichtung von S. Maria 
dell'Anima vor 600 Jahren fùhrt Euch heute auch in das Haus des Papstes; 
so heiSe ich Euch alle hier im Vatikan ganz herzlich willkommen und 
grùBe besonders den Rektor und die ùbrigen Verantwortlichen dieses 
Pàpstlichen Instituts. [...] 

[p. 582] Seit den Anfàngen pràgen zwei Merkmale die Anima: die 
Verehrung der Gottesmutter Maria und die besondere Verbundenheit der 
Einrichtung mit dem Heiligen Stuhl, dem sie untersteht. Wenn in Eurem 
Institut und in Eurer Gemeinde die heilige Jungfrau unter dem seltenen 
Titel»5. Maria dell'Anima«, Mutter der Seelen also, verehrt wird, so kommt 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 581-583. 



III. ALLOCUTIONES 433 

darin ein Zweifaches zum Ausdruck: Maria hàlt ihre schùtzende Hand 
ùber die Pilgerseelen, die vielen, die unterwegs sind auf dem Pilgerweg des 
Lebens und fiir die Rom eine wichtige, ja in vielen Fàllen pràgende Station 
geworden ist. Und gleichzeitig erinnert uns dieser Titel Mariens an die 
Verstorbenen, die wir in unserer Sprache gerne»Arme Seelen«nennen und 
deren Angedenken uns sowohl unsere eigene Sterblichkeit als auch unsere 
ewige Bestimmung zu einem Leben in der Unendlichkeit des Lichtes und 
der Liebe Gottes ins Bewulksein ruft. Mòge Maria, unsere himmlische 
Mutter, ihre schiitzende Hand ùber das pfarrliche Leben der Anima-
Gemeinde und der Kollegiaten halten! [...] 

[p. 583] Liebe Freunde! Die Feierlichkeiten zum Gedenken an 600 
Jahre Kanonische Errichtung von S. Maria dell'Anima mògen fiir Euch alle 
ein geistlich fruchtbares Jubilàum sein. Mit meinem Dank fiir Eure 
Verbundenheit erteile ich Euch alien auf die Fiirsprache der seligen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria von Herzen meinen Apostolischen Segen. 

[10] 

Ai partecipanti al pellegrinaggio del «Bund der Bayerischen 
Gebirgsschiitzen-Kompanien»* 

(Sabato, 13 maggio 2006) 

[p. 592] 

[...] Vor genau 90 Jahren bestàtigte mein Vorgànger Papst Benedikt 
XV. auf Bitten des letzten Bayernkònigs Ludwigs III. mit der Einrichtung 
des kirchlichen Feiertags der Patrona Bavariae den Schritt Herzog 
Maximilians von Bayern, der schon 300 Jahre zuvor, im Jahre 1616, sein 
Herzogtum offiziell unter den Schutz der Jungfrau und Gottesmutter 
Maria gestellt hatte. Am 14. Mai 1916 wurde das liturgische Fest in 
Mùnchen zum ersten Mal gefeiert. Das war damals ein wichtiges Zeichen 
der Ermutigung und der Hoffnung fùr ein Land, das in den Wirren des 
Ersten Weltkriegs um den Erhalt seines kostbaren religiòsen und kultu-
rellen Erbes fùrchten mufite. Zugleich war es sozusagen die Krònung 
einer bereits zwòlfhundertjàhrigen Geschichte der Marienverehrung in 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 592-594. 
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Bayern: Als nàmlich der hi. Korbinian um das Jahr 724 nach Freising kam, 
stand dort auf dem Burgberg schon eine Marienkirche - die Keimzelle des 
heutigen Freisinger Doms. 

Mit der jahrlichen Feier Aires Patronatstags zu Ehren der Patrona 
Bavariae am ersten Sonntag im Mai stellen Sie sich im» Bund der Bayerischen 
Gebirgsschùtzen-Kompanien «nicht nur unter den Schutz, sondern auch 
in den Dienst der grofien Patronin unseres gemeinsamen Vaterlandes. [...] 

[p. 594] Ich mòchte Sie ermutigen, bestandig zu bleiben in der Treue zu 
den christlichen Werten, die das eigentliche Fundament Bayerns darstellen. 
Die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria, die Patrona Bavariae, 
halte stets ihre schùtzende Hand ùber Sie alle. Auf ihre Fùrsprache erteile 
ich Urnen von Herzen den Apostolischen Segen. 

[11] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti all'Assemblea 
Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti 

e gli Itineranti* 

(Lunedì, 15 maggio 2006) 

[p. 453] Signori Cardinali, venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Pre
sbiterato, cari Fratelli e Sorelle! 

Sono lieto di accogliervi in occasione della Sessione Plenaria del 
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Saluto 
in primo luogo il Signor Cardinale Renato Raffaele Martino, che ringrazio 
per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro. Saluto pure il 
Segretario, i Membri ed i Consultori di codesto Pontificio Consiglio, in 
modo speciale quelli recentemente nominati, e rivolgo a tutti un cordiale 
pensiero con l'augurio di un proficuo lavoro. [...] 

[p. 454] Cari fratelli e sorelle, colgo volentieri quest'occasione per rin
graziarvi di quello che fate in favore di un'organica ed efficace pastorale per 
i migranti e gli itineranti, ponendo a servizio di tale compito il vostro tem
po, le vostre competenze e la vostra esperienza. A nessuno sfugge che que-

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 / l ) 453-454; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/ l (2006) 601-603. 



III. ALLOCUTIONES 435 

sta è una frontiera significativa della nuova evangelizzazione nel mondo 
attuale globalizzato. Vi incoraggio a proseguire il vostro lavoro con rinnova
to zelo, mentre, da parte mia, vi seguo con attenzione e vi accompagno con 
la preghiera, perché lo Spirito Santo renda proficua ogni vostra iniziativa per 
il bene della Chiesa e del mondo. Vegli su di voi Maria Santissima, che ha 
vissuto la sua fede come peregrinazione nelle diverse circostanze della sua 
esistenza terrena. La Vergine Santa aiuti ogni uomo e ogni donna a cono
scere il suo Figlio Gesù ed a ricevere da Lui il dono della salvezza. Con que
sto auspicio imparto la mia Benedizione a tutti voi e alle persone a voi care. 

[12] 

Incontro con i religiosi, le religiose, i seminaristi ed i rappresentanti 
dei movimenti ecclesiali al santuario di Jasna Gòra, Polonia* 

(Czqstochowa, 26 maggio 2006) 

[p. 469] Jak apostofowie wraz z Maryjq «weszli do sali na górze» i tam 
«trwali jednomyslnie na modlitwie»,1 tak i my dzis zgromadzilismy sie na 
Jasnej Górze, która w tym momencie jest dia nas «salâ  na górze», a Maryja, 
Matka Pana, jest posród nas. Ona dzisiaj prowadzi nasza^ medytacje. Ona 
uczy nas modlitwy. Ona wskazuje nam, jak otwierac umysfy i serca na moc 
przychodz^cego do nas Ducha Swietego, którego zaniesiemy catemu swia-
tu. Pragne serdecznie pozdrowic Archidiecezje Czestochowska^ z jej 
Pasterzem, Arcybiskupem Stanisiawem oraz z Biskupami Antonini i Janem. 
Dziekuje wam wszystkim, ze zechcieliscie zjednoczyc sie na tej modlitwie. 

Najdrozsi, potrzebujemy chwil ciszy i skupienia, by wejsc do Jej szkofy, 
aby Ona nas pouczyta, jak zyc wiara^, jak w niej wzrastac, jak obcowac z 
tajemnica^ Boga w zwyczajnych, codziennych momentach naszego zycia. Z 
kobieca^ delikatnosciq i «umiejetnoscic l^czenia wnikliwej intuicji ze 
stowem pociechy i zachety»2 Maryja podtrzymywata wiare Piotra i apo-
stotów w wieczerniku, a dzis podtrzymuje Ona moj^ i wasza^ wiare. 

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 / l ) 469-472; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/ l (2006) 697-701. 

"Dz. 1, 12.14. 
2 Redemptoris Mater, 46. 
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«Wiara bowiem - to obcowanie z tajemnicq Boga», powiedziat Ojciec 
Swiety Jan Pawel II,3 a «uwierzyc - to znaczy "powierzyc siebie" samej 
istotnej prawdzie stów Boga zywego, znaj^c i uznaj^c z pokor^, "jak niez-
badane s^ Jego wyroki i niezgl^bione Jego drogi"».4 Wiara jest darem, 
danym przy chrzcie, który umozliwia nam spotkanie z Bogiem. Bóg skrywa 
sie w tajemnicy: usilowanie zrozumienia Go oznaczatoby pròbe zamkniecia 
[p. 470] Go w naszych pojeciach i w naszej wiedzy, a to ostatecznie 
prowadziloby do utracenia Go. Poprzez wiare zas mozemy przebic sie 
przez pojecia, nawet pojecia teologiczne, i «dotkn^c» Boga zywego. A Bóg, 
gdy juz Go dotkniemy, natychmiast udziela nam swej mocy. Gdy powier-
zamy sie zywemu Bogu, gdy z pokorq umyslu uciekamy sie do Niego, prze-
nika nas wewnajrz jakby niewidoczny strumieri zycia Bozego. Jak wazne 
jest bysmy uwierzyli w moc wiary, w mozliwosc nawi^zania dzieki niej bez-
posredniej wiezi z zywym Bogiem! I bysmy w sposób swiadomy zadbali o 
rozwój naszej wiary, aby ona rzeczywiscie przenikata wszystkie nasze 
postawy, mysli, dziatania i zamierzenia. Wiara jest obecna nie tylko w 
nastrojach i przezyciach religijnych, ale przede wszystkim w mysleniu i w 
dziaìaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu sie ze sob^, w zyciu wspólno-
towym i w apostolstwie, poniewaz sprawia ona, ze nasze zycie jest przenik-
niete mocq samego Boga. Wiara moze zawsze doprowadzic nas na nowo do 
Boga, nawet, gdy wyrzqdza nam krzywde nasz wtasny grzech. 

Apostolowie w wieczerniku nie wiedzieli, co ich czeka. Byli zaleknie-
ni, obawiali sie o swq przyszlosc. Przezywali jeszcze zaskoczenie spowo-
dowane smierciq i zmartwychwstaniem Jezusa, odczuwali tez niepokój pò 
Jego wniebowst^pieniu. Maryja, «która uwierzyta w stowa powiedziane Jej 
od Pana»,5 czuwaj^c z apostatami na modlitwie, uczyta ich wytrwatosci w 
wierze. Jej wiara przekonywata, ze Duch Swiety w swojej madrosci zna 
dobrze drog£, która^ ich prowadzi, ze mozna zaufac Bogu, oddaj^c Mu 
catkowicie do dyspozycji siebie, swoje talenty i ograniczenia oraz swojâ  
przyszlosc. 

Niektórzy z was tu obecnych rozpoznali to wewngtrzne wezwanie 
Ducha Swietego i odpowiedzieli z cafym zapalem serca. Milosc do Jezusa, 
«rozlana w waszych sercach przez Ducha Swietego, który zostal wam 

1 Redemptoris Mater, 17. 
1 Redemptoris Mater, 14. 

' Lk. 1, 45. 
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danp>,6 ukazata wam droge zycia konsekrowanego. To nie wy szukaliscie tej 
drogi. To Jezus was powotat, zapraszaj^c do glebszego zjednoczenia z Nim. 
W sakramencie chrztu swietego wyrzekliscie sie szatana i dziet jego i otrzy-
maliscie dary taski, potrzebne do zycia chrzescijariskiego i swietosci. Juz 
wtedy otrzymaliscie taske wiary, która pozwolita wam zjednoczyc sie z 
Bogiem. W chwili profesji zakonnej czy przyrzeczenia wiara pozwolita 
petniej przylgn^c do tajemnicy Serca Jezusowego, w którym odkryliscie 
skarby. Tym razem wyrzekliscie sie rzeczy dobrych, rozporzqdzania 
wtasnym zyciem, rodziny, zdobywania maj^tku, aby zyskac wolnosc 
konieczna^ do bezgranicznego oddania [p. 471] siebie Chrystusowi i Jego 
Królestwu. Czy pamietacie ten wasz pierwotny zachwyt, kiedy podjeliscie 
pielgrzymke wiary, powierzaj^c sie catkowicie Bogu w zyciu konsekro-
wanym? Nie traccie tego pierwotnego entuzjazmu, pozwólcie Maryi, aby 
was poprowadzita ku jeszcze gtebszej wierze! Drodzy zakonnicy, drogie 
siostry! Niezaleznie od tego, jakâ  misje wam powierzono, jakqkolwiek 
postuge klasztornq czy apostolska^ spetniacie, zachowujcie w sercu prymat 
waszego zycia konsekrowanego. Niech ozywia wasza^ wiar^. Przezywane w 
wierze, zycie konsekrowane jednoczy scisle z Bogiem, budzi charyzmaty i 
czyni waszq postuge nadzwyczajnie owocn^. 

Umitowani kandydaci do kaptaristwa! Jak wielka^ pomoca^ moze byc 
dia was refleksja nad tym, w jaki sposób Maryja uczyta sie od Jezusa! Od 
Jej pierwszego fiat, przez dtugie, zwyczajne, szare lata zycia ukrytego, gdy 
wychowywata Jezusa czy gdy w Kanie Galilejskiej przynaglata Go do 
pierwszego znaku, czy wreszcie, gdy pod krzyzem wpa[p. 700]trywata sie 
w Jezusa, ucz^c sie Go chwila pò chwili. Najpierw przez wiare, a potem w 
swoim tonie przyjeta Ona ciato Jezusa i wydata Go na swiat. Dziez pò dniu 
z zachwytem Go adorowata, z odpowiedzialn^ mitosciq Mu stuzyta, w ser
cu spiewaj^c Magnificat. W waszej drodze i w waszej przysztej kaptatskiej 
postudze pod kierunkiem Maryi uczcie sie Jezusa! Wpatrujcie sie w 
Niego, pozwólcie, aby to On was uksztattowat, abyscie kiedys mogli 
ukazywac Go wasza^ hojna^ postugq wszystkim, którzy do was beda^ przy-
chodzili. Gdy bedziecie brali w wasze dtonie eucharystyczne Ciato Jezusa, 
aby Nim nakarmic Lud Bozy, i gdy bedziecie brali odpowiedzialnosc za te 
czesc Mistycznego Ciata Jezusa, która wam bedzie powierzona, pamietaj-
cie o tej postawie zachwytu i adoracji, które cechowaty wiare Maryi. Jak 

Cfr. Por. Rz5,5. 
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Ona w swej odpowiedzialnej, matczynej mitosci do Jezusa zachowywata 
petnq zachwytu milosc dziewiczq, tak i wy, gdy przyklekacie w litur-
gicznym momencie przeistoczenia, zachowajcie zdolnosc do zachwytu i 
adoracji. Umiejcie rozpoznawac w Ludzie Bozym wam powierzonym 
znaki obecnosci Chrystusa. B^dzcie uwazni i wrazliwi na te slady 
swietosci, które Bóg wam ukaze wsród wiernych. Nie obawiajcie sie 
obowi^zków i niespodzianek przyszlosci! Nie lekajcie sie, ze zabraknie 
wam slów, ze spotkacie sie z odrzuceniem! Swiat i Kosciót potrzebuj^ 
kaplanów, swietych kaplanów! 

Drodzy przedstawiciele róznych nowych ruchów w Kosciele! Zywot-
nosc waszych wspólnot jest znakiem czynnej obecnosci Ducha Swietego! 
To z wiary Kosciola i z bogactwa owoców Ducha Swietego zrodzila sie 
wasza misja. Mam nadzieje, ze bedzie was coraz wiecej, aby sìuzyc sprawie 
Kró[p. 472]lestwa Bozego w dzisiejszym swiecie. Wierzcie, ze taska Boia, 
towarzyszy wam i starajcie sie, by byta obecna w zywych tkankach Kos
ciola, a szczególnie tam, gdzie kaplan, zakonnik czy zakonnica nie moga^ 
dotrzec. Ruchy, do których przynalezycie, sq róznorodne. Karmicie sie 
nauka^ pochodz^cq z róznych, uznanych przez Kosciót, szkót duchowosci. 
Korzystajcie z m^drosci swietych, siegajcie do ich spuscizny. Formujcie 
wasze umysly i serca w oparciu o dziela wielkich mistrzów oraz swiadków 
wiary, pamietajqc, ze dziedzictwo szkót duchowosci nie powinno byc skar-
bem zamknietym w klasztorach bibliotekach. Mqdrosc ewangeliczn^, zac-
zerpnietq z dziet wielkich swietych i sprawdzon^ we wtasnym zyciu, trze-
ba niesc w sposób dojrzaty, nie dziecinny, i tez nie agresywny, w swiat kul-
tury i pracy, w swiat mediów i polityki, w swiat zycia rodzinnego i spotecz-
nego. Sprawdzianem autentycznosci waszej wiary i waszej misji, która nie 
zwraca uwagi na siebie, ale realnie budzi wiare i milosc, bedzie porówna-
nie z wiara^ Maryi. Przegl^dajcie sie w Jej sercu. Bqdzcie Jej uczniami! 

Gdy napetnieni Duchem Swietym apostotowie poszli na caty swiat, 
glosz^c Ewangelie, jeden z nich, Jan, apostot mitosci, w szczególny sposób 
«wziajt Maryje do siebie».7 Gteboka wiez z Jezusem i z Maryjq pozwolita mu 
tak skutecznie glosic, ze «Bóg jest mitosci^».8 Stowa te zacytowalem i ja jako 
przestanie pierwszej encykliki mego pontyfikatu: «Bóg jest mitosci^»- Deus 
Caritas Est! Ta prawda o Bogu jest najwazniejsza, najistotniejsza. Wszystkim 

lo. 19,27. 

'Ibid. 4, 8.16. 
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tym, którym trudno uwierzyc w Boga, dzis powtarzam: «Bóg jest mitosciq». 
B^dzcie i wy, drodzy przyjaciele, swiadkami tej prawdy. Bedziecie nimi sku-
tecznie, jesli bedziecie sie uczyc w szkole Maryi. Przy Niej doswiadczycie, ze 
Bóg jest miloscia^, i tego kochaja^cego Boga bedziecie przekazywac swiatu, w 
tak róznorodne i bogate sposoby, jakie Duch Swiety wam podpowie. Niech 
bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Traduzione in lingua italiana4 

Come gli Apostoli insieme a Maria "salirono al piano superiore" e lì 
"erano assidui e concordi nella preghiera" {At 1, 12.14), così anche noi 
oggi ci siamo riuniti qui a Jasna Gòra, che è per noi, in quest'ora, il "pia
no superiore", dove Maria, la Madre del Signore, è in mezzo a noi. Oggi è 
Lei a guidare la nostra meditazione; Lei ci insegna a pregare. È Lei ad indi
carci come aprire le nostre menti e i nostri cuori alla potenza dello Spirito 
Santo, che viene a noi per essere da noi portato al mondo intero. Desidero 
salutare cordialmente l'Arcidiocesi di Czestochowa con il suo Pastore, 
l'Arcivescovo Stanislaw, e con i Vescovi Antoni e Jan. Tutti vi ringrazio per 
aver voluto riunirvi in questa preghiera. 

Carissimi, abbiamo bisogno di un attimo di silenzio e di raccoglimen
to per sottometterci alla sua scuola, affinché Lei ci insegni come vivere di 
fede, come crescere in essa, come rimanere in contatto con il mistero di 
Dio negli eventi ordinari, quotidiani della nostra vita. Con delicatezza 
femminile e con la "capacità di coniugare l'intuizione penetrante con la 
parola di sostegno e di incoraggiamento" (Giovanni Paolo II, Redemptoris 
Mater, 46), Maria ha sostenuto la fede di Pietro e degli Apostoli nel 
Cenacolo, e oggi sostiene la mia e la vostra fede. 

"La fede, infatti, è un contatto col mistero di Dio", ha detto il Santo 
Padre Giovanni Paolo II {Redemptoris Mater, 17), perché credere "vuol 
dire "abbandonarsi" alla verità stessa della parola del Dio vivo, sapendo 
e riconoscendo umilmente "quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e 
inaccessibili le sue vie" {Redemptoris Mater, 14). La fede è il dono, dato
ci nel battesimo, che ci rende possibile l'incontro con Dio. Dio si nascon
de nel mistero: pretendere di comprenderLo significherebbe volerlo cir-

* La traduzione in lingua italiana si trova sulla pagina web seguente: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_ 
ben-xvi_spe_20060526_jasna-gora_it.html 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_
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coscrivere nei nostri concetti e nel nostro sapere e così irrimediabilmen
te perderlo. Mediante la fede, invece, possiamo aprirci un varco attraver
so i concetti, perfino quelli teologici, e possiamo "toccare" il Dio viven
te. E Dio, una volta toccato, ci trasmette immediatamente la sua forza. 
Quando ci abbandoniamo al Dio vivente, quando nell'umiltà della men
te ricorriamo a Lui, ci pervade interiormente quasi un torrente nascosto 
di vita divina. Quanto è importante per noi credere nella potenza della 
fede, nella sua capacità di stabilire un legame diretto con il Dio vivente! 
Noi dobbiamo curare con impegno lo sviluppo della nostra fede, affinché 
essa pervada realmente tutti i nostri atteggiamenti, i pensieri, le azioni e 
le intenzioni. La fede ha un posto non soltanto negli stati d'animo e nel
le esperienze religiose, ma prima di tutto nel pensiero e nell'azione, nel 
lavoro quotidiano, nella lotta contro se stessi, nella vita comunitaria e nel
l'apostolato, poiché essa fa sì che la nostra vita sia pervasa dalla potenza 
di Dio stesso. La fede può sempre riportarci a Dio, anche quando il 
nostro peccato ci fa del male. 

Nel Cenacolo gli Apostoli non sapevano che cosa li attendeva. Intimo
riti, erano preoccupati per il proprio futuro. Continuavano ancora a speri
mentare lo stupore provocato dalla morte e risurrezione di Gesù ed era
no angosciati per essere restati soli dopo la sua ascensione al cielo. Maria, 
"colei che aveva creduto nell'adempimento delle parole del Signore" (cfr 
Le 1, 45), assidua insieme agli Apostoli nella preghiera, insegnava la per
severanza nella fede. Con tutto il suo atteggiamento li convinceva che lo 
Spirito Santo, nella sua sapienza, ben conosceva il cammino su cui li sta
va conducendo, che si poteva quindi porre la propria fiducia in Dio, 
donando senza riserve a Lui se stessi, i propri talenti, i propri limiti e il 
proprio futuro. 

Molti di voi qui presenti hanno riconosciuto questa segreta chiamata 
dello Spirito Santo ed hanno risposto con tutto lo slancio del cuore. 
L'amore per Gesù, "riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che vi è stato dato" (cfr Km 5, 5), vi ha indicato la via della vita con
sacrata. Non siete stati voi a cercarla. È stato Gesù a chiamarvi, invitan
dovi ad una unione più profonda con Lui. Nel sacramento del santo 
Battesimo avete rinunciato a Satana e alle sue opere ed avete ricevuto le 
grazie necessarie per la vita cristiana e per la santità. Da quel momento è 
sbocciata in voi la grazia della fede, che vi ha permesso di unirvi con Dio. 
Al momento della professione religiosa o della promessa, la fede vi ha con-
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dotti verso un'adesione totale al mistero del Cuore di Gesù, del quale ave
te scoperto i tesori. Avete allora rinunciato a cose buone, a disporre libe
ramente della vostra vita, a formarvi una famiglia, ad accumulare dei beni, 
per poter essere liberi di donarvi senza riserve a Cristo e al suo Regno. 
Ricordate il vostro entusiasmo quando avete intrapreso il pellegrinaggio 
della vita consacrata, fidando sull'aiuto della grazia? Procurate di non 
smarrire lo slancio originario, e lasciate che Maria vi conduca verso un'a
desione sempre più piena! Cari religiosi, care religiose, care persone con
sacrate! Qualunque sia la missione affidatavi, qualunque servizio claustra
le o apostolico stiate compiendo, conservate nel cuore il primato della 
vostra vita consacrata. Sia essa a ravvivare la vostra fede. La vita consacra
ta vissuta nella fede, unisce strettamente a Dio, desta i carismi e conferisce 
una straordinaria fecondità al vostro servizio. 

Carissimi candidati al sacerdozio! Quale aiuto può venire anche a voi 
dalla riflessione sul modo in cui Maria imparava da Gesù! Sin dal suo pri
mo "fiat"', attraverso i lunghi, ordinari anni della vita nascosta, mentre 
educava Gesù, oppure quando a Cana di Galilea sollecitava il primo segno 
o quando, infine, sul calvario accanto alla croce fissava Gesù, Lo "impa
rava" momento per momento. Prima nella fede e poi nel proprio seno, 
aveva accolto il Corpo di Gesù e lo aveva dato alla luce. Giorno dopo gior
no, lo aveva adorato estasiata, Lo aveva servito con amore responsabile, 
aveva cantato nel cuore il Magnificat. Nel vostro cammino e nel vostro 
futuro ministero sacerdotale fatevi guidare da Maria ad "imparare" Gesù! 
FissateLo, lasciate che sia Lui a formarvi, per essere in grado un domani, 
nel vostro ministero, di far vedere Lui a quanti vi avvicineranno. Quando 
prenderete nelle vostre mani il Corpo eucaristico di Gesù, per cibare di 
Lui il Popolo di Dio, e quando assumerete la responsabilità per quella par
te del Corpo Mistico che vi verrà affidata, ricordate l'atteggiamento di stu
pore e di adorazione che caratterizzò la fede di Maria. Come Lei nel suo 
responsabile, materno amore verso Gesù, conservò l'amore verginale col
mo di stupore, così anche voi, inginocchiandovi liturgicamente al momen
to della consacrazione, conservate nel vostro animo la capacità di stupirvi 
e di adorare. Sappiate riconoscere nel Popolo di Dio affidatovi i segni del
la presenza di Cristo. Siate attenti e sensibili ai segni di santità che Dio vi 
farà vedere tra i fedeli. Non temete per i doveri e le incognite del futuro! 
Non temete che vi manchino le parole o che vi imbattiate nel rifiuto! Il 
mondo e la Chiesa hanno bisogno di sacerdoti, di santi sacerdoti. 
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Cari rappresentanti dei nuovi Movimenti nella Chiesa. La vitalità del
le vostre comunità è un segno della presenza attiva dello Spirito Santo! È 
dalla fede della Chiesa e dalla ricchezza dei frutti dello Spirito Santo che 
è nata la vostra missione. Il mio augurio è che possiate essere sempre più 
numerosi, per servire la causa del Regno di Dio nel mondo di oggi. 
Credete nella grazia di Dio che vi accompagna e portatela nei vivi tessuti 
della Chiesa e in modo particolare là dove non può giungere il sacerdote, 
il religioso o la religiosa. I Movimenti a cui appartenete sono molteplici. 
Vi nutrite di dottrina proveniente da diverse scuole di spiritualità, rico
nosciute dalla Chiesa. Approfittate della sapienza dei santi, ricorrete all'e
redità che hanno lasciata. Formate le vostre menti e i vostri cuori sulle 
opere dei grandi maestri e dei testimoni della fede, memori che le scuole 
di spiritualità non devono essere un tesoro chiuso nelle biblioteche dei 
conventi. La sapienza evangelica, letta nelle opere dei grandi santi e veri
ficata nella propria vita, va portata in modo maturo, non infantile e non 
aggressivo, nel mondo della cultura e del lavoro, nel mondo dei media e 
della politica, nel mondo della vita familiare e di quella sociale. La veri
fica dell'autenticità della vostra fede e della vostra missione, che non atti
ra l'attenzione su di sé, ma realmente porta intorno a sé la fede e l'amo
re, sarà il confronto con la fede di Maria. Specchiatevi nel suo cuore. 
Rimanete alla sua scuola! 

Quando gli Apostoli, pieni di Spirito Santo, andarono in tutto il mon
do annunciando il Vangelo, uno di loro, Giovanni, l'apostolo dell'amore, 
in modo particolare "prese Maria nella sua casa" (cfr Gv 19, 27). Fu pro
prio grazie al suo profondo vincolo con Gesù e con Maria che egli potè 
insistere così efficacemente sulla verità che "Dio è amore" (1 Gv 4, 8.16). 
Queste parole ho voluto prendere io stesso come avvio della prima 
Enciclica del mio Pontificato: Deus caritas estì Questa verità su Dio è la 
più importante, la più centrale. A tutti coloro a cui è difficile credere in 
Dio, io oggi ripeto: "Dio è amore". Siate voi stessi, cari amici, testimoni di 
questa verità. Lo sarete efficacemente, se vi metterete alla scuola di Maria. 
Accanto a Lei sperimenterete voi stessi che Dio è amore, e ne trasmette
rete il messaggio al mondo con la ricchezza e la varietà che lo stesso Spirito 
Santo saprà suscitare. Sia lodato Gesù Cristo. 
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Discorso di Sua Santità Benedetto XVI durante il suo incontro 
con la popolazione* 

(Wadowice, Piazza Rynek, 27 maggio 2006) 

[p. 473] Z wielkim wzruszeniem przybywam do miejsca narodzin 
mojego wielkiego poprzednika, Slugi Bozego Jana Pawla II, do miasta jego 
dzieciristwa i mtodosci. Na szlaku mojego pielgrzymowania jego sladami na 
polskiej ziemi nie mogio zabraknqc Wadowic. Pragnajem zatrzymac si? w 
Wadowicach w miejscach, w których budzila si? i dojrzewala jego wiara, 
aby razem z wami modlic si? o rychle wyniesienie go do chwaly oltarzy. 
Wielki poeta niemiecki Johann Wolfgang von Goethe powiedzial: «Kto 
chce zrozumiec poet?, powinien udac si? do jego kraju». Tak tez, aby zro-
zumiec zycie i poslug? Jana Pawla II, trzeba byto przybyc do jego rodzin-
nego miasta. On sam wyznal, ze to tu, w Wadowicach, «wszystko si? zac-
z?lo. I zycie si? zacz?lo, i szkola si? zacz?la, i studia si? zacz?iy, i teatr si? 
zaczaj, i kapla?stwo si? zacz?to».1 [...] 

[p. 474] Pozwólcie, ze na koniec wspomn? jeszcze jeden rys wiary i 
duchowosci Jana Pawla II, zwia_zany z tym miejscem. On sam wielokrotnie 
wspominal o gl?bokim przywi^zaniu mieszkariców Wadowic do tutejszego 
wizerunku Matki Bozej Nieustaj^cej Pomocy i o zwyczaju codziennej mod-
litwy ówczesnej mlodziezy gimnazjalnej przed tym obrazem. To wspomnie-
nie pozwala poznac zródlo przekonania o wyjqtkowym miejscu Maryi w 
dziejach zbawienia i w dziejach Kosciola, jakie zywil Jan Pawel II. Z tym 
wi^zalo si? tez przekonanie o wyj^tkowym miejscu Matki Boga w jego zyciu, 
które wyrazilo si? w pelnym oddania «Totus Tuus». Pozostat wierny temu 
zawierzeniu az do ostatnich chwil swego ziemskiego pielgrzymowania. 

[p. 475] W duchu tej poboznosci pragn? przed tym wizerunkiem 
dzi?kowac Bogu za pontyfikat Jana Pawla II i jak on prosic Matk? Boza_, 
aby miala piecz? nad Kosciotem, któremu z woli Boga przychodzi mi 
przewodzic. I was prosz?, drodzy bracia i siostry, abyscie towarzyszyli mi 
t^ sam^ modlitw^, jakq wspieraliscie waszego wielkiego Rodaka. Wam 
wszystkim tu zgromadzonym i wszystkim przybywaj^cym do Wadowic, 
aby zaczerpna^c ducha wiary Jana Pawta II, z serca blogostawi?. 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 / l ) 473-475; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/ l (2006) 704-706. 

1 Wandowice, 16 czerwca 1999. 
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Traduzione in lingua italiana* 

Sono giunto con grande commozione nel luogo di nascita del mio 
grande Predecessore, il Servo di Dio Giovanni Paolo II, nella città della 
sua infanzia e della sua giovinezza. Wadowice non poteva mancare nel per
corso del pellegrinaggio che sto compiendo in terra polacca sulle sue 
orme. Mi son voluto fermare proprio qui, a Wadowice, nei luoghi in cui la 
sua fede si è destata ed è maturata, per pregare insieme con voi affinché 
venga presto elevato alla gloria degli altari. Johann Wolfgang von Goethe, 
il grande poeta tedesco, disse: "Chi vuole comprendere un poeta, dovreb
be recarsi nel suo paese". Così anche per comprendere la vita e il ministe
ro di Giovanni Paolo II, era necessario venire nella sua città natale. Egli 
stesso confessò che qui, a Wadowice, "è cominciato tutto: è cominciata la 
vita, è cominciata la scuola, gli studi, è cominciato il teatro... e il sacerdo
zio" (Wadowice, 16 giugno 1999). 

[...] Per terminare, lasciatemi ricordare ancora una caratteristica della 
fede e della spiritualità di Giovanni Paolo II, unita a questo luogo. Lui 
stesso ricordò più volte il profondo attaccamento degli abitanti di 
Wadowice all'effigie locale della Madonna del Perpetuo Soccorso e l'u
sanza della preghiera quotidiana dinanzi ad essa degli studenti del ginna
sio di allora. Questo ricordo ci permette di arrivare alle sorgenti della con
vinzione che nutriva Giovanni Paolo II - la convinzione circa l'ecceziona
le posto occupato da Maria nella storia della salvezza e in quella della 
Chiesa. Da essa scaturiva anche la convinzione circa il posto eccezionale 
che la Madre di Dio aveva nella sua vita, una convinzione che si esprime
va nel "Totus tuus" colmo di dedizione. Sino agli ultimi istanti del suo pel
legrinaggio terreno egli rimase fedele a questo affidamento. 

Nello spirito di questa devozione, dinanzi a questa Effigie voglio ren
dere grazie a Dio per il pontificato di Giovanni Paolo II e come lui chie
dere alla Madonna di prendersi cura della Chiesa della quale dalla volontà 
di Dio mi viene affidata la guida. Domando anche a voi, cari fratelli e 
sorelle, di accompagnarmi con la stessa preghiera con cui circondavate il 
vostro grande Connazionale. Benedico di cuore voi tutti qui presenti e tut
ti coloro che giungono a Wadowice per attingere alle sorgenti dello spiri
to di fede di Giovanni Paolo II. 

* La traduzione in lingua italiana si trova sulla pagina web seguente: 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_ 
ben-xvi_spe_20060527_wadowice_it.html 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_
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[14] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI durante la Celebrazione 
Mariana per la Conclusione del mese di maggio in Vaticano* 

(31 maggio 2006) 

[p. 744] Cari fratelli e sorelle, Ho la gioia di unirmi a voi al termine di 
questo suggestivo incontro di preghiera mariana. Chiudiamo così, davan
ti alla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, il mese di maggio, caratte
rizzato quest'anno dall'accoglienza dell'effigie della Madonna di Fatima in 
Piazza San Pietro, nel 25° anniversario dell'attentato all'amato Giovanni 
Paolo II, e segnato anche dal viaggio apostolico che il Signore mi ha dato 
di compiere in Polonia, dove ho potuto visitare i luoghi cari al grande mio 
Predecessore. Di questo pellegrinaggio, del quale ho parlato questa matti
na nell'udienza generale, mi torna ora in mente, in modo particolare, la 
sosta nel santuario di Jasna Gòra a Cz^stochowa, dove ho compreso ancor 
più quanto la nostra celeste Avvocata accompagni il cammino dei suoi 
figli, e non lasci inascoltate le suppliche che a Lei vengono rivolte con 
umiltà e fiducia. Desidero ringraziarLa ancora una volta insieme a voi per 
avermi accompagnato durante la visita nella cara terra di Polonia. Voglio 
anche esprimere a Maria la mia gratitudine per il sostegno che mi offre nel 
quotidiano servizio alla Chiesa. So di poter contare sul suo aiuto in ogni 
situazione; anzi so che Lei previene con intuito materno ogni necessità dei 
suoi figli e interviene efficacemente per sostenerli: questa è l'esperienza del 
popolo cristiano fin dai suoi primi passi a Gerusalemme. 

[p. 745] Nell'odierna festa della Visitazione, come in ogni pagina del 
Vangelo, vediamo Maria docile ai disegni divini e in atteggiamento di amo
re previdente verso i fratelli. L'umile fanciulla di Nazaret infatti, ancora 
sorpresa per quanto l'angelo Gabriele le ha annunciato - che cioè sarà la 
madre del Messia promesso - apprende che pure l'anziana parente 
Elisabetta attende un figlio nella sua vecchiaia. Senza indugio si pone in 
cammino, nota l'evangelista,1 per raggiungere «in fretta» la casa della cugi
na e mettersi a sua disposizione in un momento di particolare bisogno. 
Come non notare che, nell'incontro tra la giovane Maria e l'ormai matura 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 744-745. 
'Cfr.Lac. 1,39. 
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Elisabetta, il nascosto protagonista è Gesù? Maria lo porta nel suo seno 
come in un sacro tabernacolo e lo offre come il dono più grande a 
Zaccaria, alla moglie di lui Elisabetta ed anche al bimbo che si sta svilup
pando nel grembo di lei. «Ecco - le dice la madre di Giovanni Battista -
appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esul
tato di gioia nel mio grembo».2 Dove giunge Maria è presente Gesù. Chi 
apre il suo cuore alla Madre incontra ed accoglie il Figlio ed è invaso dal
la sua gioia. Mai la vera devozione mariana offusca o diminuisce la fede e 
l'amore per Gesù Cristo nostro Salvatore, unico mediatore tra Dio e gli 
uomini. Al contrario l'affidamento alla Madonna è una via privilegiata, 
sperimentata da tanti santi, per una più fedele sequela del Signore. A Lei, 
dunque, affidiamoci con filiale abbandono! [...] 

La materna intercessione della Regina dei Santi ottenga per tutti i 
discepoli di Cristo il dono di una fede salda e di una invitta testimonianza 
evangelica. A voi tutti la mia Benedizione, che estendo volentieri alle per
sone a voi care, specialmente agli ammalati, agli anziani e a quanti si tro
vano in difficoltà. 

[15] 

Pellegrinaggio al Santuario del Volto Santo a Manoppello* 

(1 settembre 2006) 

[p. 180] Vorrei semplicemente ringraziare il Signore per l'odierno 
incontro, semplice e familiare, in un luogo dove possiamo meditare sul 
mistero dell'amore divino contemplando un'icona del Volto Santo. A voi 
tutti qui presenti va il mio grazie più sentito per la vostra cordiale acco
glienza e per l'impegno e la discrezione con cui avete favorito [p. 181] 
questo mio privato pellegrinaggio. Saluto e ringrazio in particolare il 
vostro Arcivescovo che si è fatto interprete dei comuni sentimenti. Grazie 
per i doni che mi avete offerto e che apprezzo molto proprio nella loro 
qualità di «segni», come li ha chiamati Mons. Forte. Sono segni, infatti, 
della comunione affettiva ed effettiva che lega il popolo di questa cara ter-

2Ibid 1,44. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 180-184. 
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ra d'Abruzzo al Successore di Pietro. Un saluto speciale rivolgo a voi, 
sacerdoti, religiosi e religiose e seminaristi qui convenuti. Non essendo 
possibile incontrare l'intera Comunità diocesana, sono contento che a rap
presentarla ci siate voi, persone già dedite al ministero presbiterale e alla 
vita consacrata o incamminate verso il sacerdozio. Persone che mi piace 
considerare innamorate di Cristo, attratte da Lui e impegnate a fare della 
propria esistenza una continua ricerca del suo Santo Volto. Un grato pen
siero rivolgo infine alla comunità dei Padri Cappuccini, che ci ospita, e che 
da secoli si prende cura di questo santuario, meta di tanti pellegrini. [...] 

[p. 183] Questa è la certezza che ha animato i santi della vostra regio
ne, tra i quali mi piace citare particolarmente Gabriele dell'Addolorata e 
Camillo de Lellis; a loro va il nostro ricordo riverente e la nostra preghie
ra. Ma un pensiero di speciale devozione rivolgiamo ora alla «Regina di 
tutti i santi», la Vergine Maria, che voi venerate in diversi santuari e cap
pelle sparsi nelle valli e sui monti abruzzesi. La Madonna, nel cui volto più 
che in ogni altra creatura si scorgono i lineamenti del Verbo incarnato, 
vegli sulle famiglie e sulle parrocchie, sulle città e sulle nazioni del mondo 
intero. Ci aiuti la Madre del Creatore a rispettare anche la natura, grande 
dono di Dio che qui possiamo ammirare guardando le stupende montagne 
che ci circondano. Questo dono, però, è sempre più esposto a seri rischi 
di degrado ambientale e va pertanto difeso e tutelato. Si tratta di un'ur
genza che, come notava [p. 184] Monsignor Forte, è opportunamente 
posta in evidenza dalla Giornata di riflessione e di preghiera per la salva
guardia del creato, che proprio oggi viene celebrata dalla Chiesa in Italia. 

[16] 

Discurso del Santo Padre Benedicto XVI al Senor Pedro Pablo Cabrerà 
Gaete Nuevo Embajador de Chile ante la Santa Sede* 

(Castelgandolfo, 8 septiembre de 2006) 

[p. 211] Me complace recibirle en està Audiencia en la que me pre
senta las Cartas Credenciales que lo acreditan comò Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la Repùblica de Chile ante la Santa 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 211-213. 
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Sede. Le doy la bienvenida al asumir la alta responsabilidad que su 
Gobierno le ha confiado, y le expreso los mejores deseos de que su misión 
sea fructuosa para continuar y fortalecer las buenas relaciones diplomàti-
cas existentes entre su pais y està Sede Apostòlica. [...] 

[p. 213] Al terminar este encuentro, le renuevo mi saludo y bienveni
da. Le deseo una feliz estancia en Roma, no solamente rica de experien-
cias profesionales, sino también personales. Està es una ciudad que ofrece 
tantas posibilidades en si misma y, en cierto modo, una atalaya privilegia-
da para comprender los avatares del orbe. 

Con estos sentimientos, invoco la maternal protección de la Santisima 
Virgen Maria que, bajo la advocación del Carmelo, es Patrona de los chi-
lenos, e imparto de corazón a usted, a su distinguida familia y demàs seres 
queridos, asi corno a sus colaboradores en la Embajada, la Bendición 
Apostolica. 

[17] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti al convegno 
dei nuovi vescovi* 

(Castel Gandolfo, 21 settembre 2006) 

[p. 696] A ciascuno di voi il mio cordiale saluto. Lo rivolgo anzitutto 
al Signor Cardinale Giovanni Battista Re, il quale si è fatto interprete dei 
vostri sentimenti, e lo estendo con affetto a quanti hanno organizzato e 
coordinato questo vostro incontro. In questi giorni avete ascoltato l'espe
rienza di alcuni Capi Dicastero della Curia Romana e di Vescovi, che vi 
hanno aiutato a riflettere su taluni aspetti del ministero episcopale di gran
de importanza per i nostri tempi. Quest'oggi è il Papa che vi accoglie con 
gioia ed è lieto di condividere con voi i sentimenti e le attese che vivete in 
questi primi mesi del vostro ministero episcopale. Voi avrete certamente 
già fatto l'esperienza di come Gesù, il Buon Pastore, agisce nelle anime 
con la sua grazia. «Ti basta la mia grazia»^ si sentì rispondere l'apostolo 
Paolo quando chiese al Signore di risparmiargli le sofferenze. Questa 

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 12) 696-699; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
12 (2006) 325-328. 

1 2 Cor 12, 9. 
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medesima consapevolezza alimenti sempre la vostra fede, stimoli in voi la 
ricerca delle vie per giungere al cuore di tutti con quel sano ottimismo che 
dovete sempre irradiare attorno a voi. [...] 

[p. 699] Cari Fratelli, ringraziandovi per la vostra gradita visita, voglio 
assicurarvi del mio quotidiano ricordo al Signore per il vostro servizio 
ecclesiale, che affido alla Madonna Mater Ecclesiae. La sua protezione invo
co su di voi, sulle vostre Diocesi e sul vostro ministero. Con questi senti
menti imparto a voi e a quanti vi stanno a cuore una speciale Benedizione 
Apostolica. 

[18] 

Parole di Sua Santità Benedetto XVI al termine della proiezione 
in anteprima del film «Papa Luciani: il sorriso di Dio»* 

(8 ottobre 2006) 

[p. 412] Saluto cordialmente anche tutti voi, che avete accolto l'invito 
a partecipare a quest'incontro, nel quale abbiamo potuto rivivere mo[p. 
413]menti suggestivi della vita della Chiesa del secolo scorso. Abbiamo 
soprattutto potuto rivisitare la figura dolce e mite di un Pontefice forte 
nella fede, fermo nei principi, ma sempre disponibile all'accoglienza e al 
sorriso. Fedele alla tradizione e aperto al rinnovamento, il Servo di Dio 
Albino Luciani, da Sacerdote, da Vescovo e da Papa, fu instancabile nel
l'attività pastorale, stimolando costantemente clero e laicato a perseguire, 
nei vari campi dell'apostolato, l'unico e comune ideale della santità. 
Maestro di verità e catecheta appassionato, a tutti i credenti ricordava, con 
l'affascinante semplicità che gli era solita, l'impegno e la gioia dell'evange
lizzazione, sottolineando la bellezza dell'amore cristiano, unica forza in 
grado di sconfiggere la violenza e costruire un'umanità più fraterna. Mi 
piace infine richiamare la devozione che egli nutriva verso la Madonna. 
Quando era Patriarca di Venezia ebbe a scrivere:«È impossibile concepi
re la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, le feste mariane, i san
tuari mariani e le immagini della Madonna». È bello accogliere questo suo 
invito e trovare, come egli fece, nell'umile affidamento a Maria il segreto 
di una quotidiana serenità e di un fattivo impegno per la pace nel mondo. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 412-413. 
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[19] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI a Verona in occasione 
del IV Convegno Ecclesiale Nazionale della Chiesa che è in Italia 

nella Sala plenaria della Fiera* 

(19 ottobre 2006) 

tp. 814] Cari fratelli e sorelle, i compiti e le responsabilità che questo 
Convegno ecclesiale pone in evidenza sono certamente grandi e molte
plici. Siamo stimo[p. 815]lati perciò 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.18 La nostra vera forza è dunque nutrirci della sua parola e del suo 
corpo, unirci alla sua offerta per noi, come faremo nella Celebrazione di 
questo pomeriggio, adorarlo presente nell'Eucaristia: prima di ogni atti
vità e di ogni nostro programma, infatti, deve esserci l'adorazione, che ci 
rende davvero liberi e ci dà i criteri per il nostro agire. Nell'unione a 
Cristo ci precede e ci guida la Vergine Maria, tanto amata e venerata in 
ogni contrada d'Italia. In Lei incontriamo, pura e non deformata, la vera 
essenza della Chiesa e così, attraverso di Lei, impariamo a conoscere e ad 
amare il mistero della Chiesa che vive nella storia, ci sentiamo fino in fon
do parte di essa, diventiamo a nostra volta "anime ecclesiali", impariamo 
a resistere a quella "secolarizzazione interna" che insidia la Chiesa nel 
nostro tempo, in conseguenza dei processi di secolarizzazione che hanno 
profondamente segnato la civiltà europea. 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 12) 804-815; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
12 (2006) 465-477. 

18 Cfr Me3, 13-15. 
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[20] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai docenti e studenti delle 
Università ecclesiastiche romane per l'inizio dell'Anno Accademico* 

(23 ottobre 2006) 

[p. 819] Sono questi i suggerimenti che rivolgo a ognuno di voi, cari 
fratelli e sorelle, all'inizio di questo nuovo anno accademico. Li accom
pagno volentieri con l'assicurazione di un particolare ricordo nella pre
ghiera, perché lo Spirito Santo illumini i vostri cuori e vi conduca ad una 
chiara conoscenza di Cristo, capace di trasformare la vostra esistenza, 
perché Lui solo ha parole di vita eterna.3 Il vostro apostolato sarà doma
ni ricco e fruttuoso nella misura in cui, in questi anni, vi preparate stu
diando 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. Affido questi miei auspici 
alla materna intercessione di Maria Santissima, Sede della Sapienza: sia 
Lei ad accompagnarvi lungo questo nuovo anno di studio e ad esaudire 
ogni vostra attesa e speranza. Con affetto imparto a ciascuno di voi e alle 
vostre Comunità di studi, come anche ai vostri cari, una speciale Bene
dizione Apostolica. 

[21] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI al secondo gruppo di presuli 
della Conferenza Episcopale di Germania in visita «ad limina»* 

(18 novembre 2006) 

[p. 633] Mit besonderer Freude heifie ich Euch, liebe Mitbrùder aus 
der gemeinsamen deutschen und bayerischen Heimat, hier im Hause des 
Papstes willkommen. Euer Besuch ad limina Apostolorum fiihrt Euch zu 
den Gràbern der Apostel, die aber nicht nur von Vergangenheit sprechen, 

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 12) 817-819; Insegnamenti dì Benedetto XVI, II 
/2 (2006) 502-504. 

' Cfr Gv 6, 68. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 633-640. 
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sondern uns vor alleni auf den auferstandenen Herrn verweisen, der 
immer in seiner Kirche gegenwàrtig ist, ihr immer»vorangeht«.1 [...] 

[p. 639] Die Allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria, die 
Mutter [p. 640] der Kirche und Hilfe der Christen, kann Euch, dem 
Klerus und den Glàubigen in unserer Heimat die Kraft, Freude und 
Ausdauer erwirken, um die notwendige Aufgabe einer echten Erneuerung 
des Glaubenslebens mutig und im festen Vertrauen auf den Beistand des 
Heiligen Geistes anzugehen. Auf ihre mùtterliche Fùrsprache und auf die 
Fiìrbitte aller in unserm Lande verehrten heiligen Mànner und Frauen 
erteile ich Euch sowie alien Glàubigen in Deutschland von Herzen den 
Apostolischen Segen. 

[22] 

Preghiera di Sua Santità Benedetto XVI davanti alla colonna 
dell'Immacolata in Piazza di Spagna* 

(8 dicembre 2006) 

[p. 771] 

O Maria, Vergine Immacolata, anche quest'anno, 

ci ritroviamo con amore filiale 
ai piedi di questa tua immagine 
per rinnovarli l'omaggio della comunità cristiana 
e della città di Roma. 
Qui sostiamo in preghiera, 
seguendo la tradizione inaugurata dai Papi precedenti, 
nel giorno solenne in cui la liturgia 
celebra la tua Immacolata Concezione, 
mistero che è fonte di gioia e di speranza 
per tutti i redenti. 
Ti salutiamo e Ti invochiamo con le parole dell'Angelo: 

1 Marc 16, 7. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 111-11 A. 
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«piena di grazia»,1 il nome più bello, 
con il quale Dio stesso Ti ha chiamata sin dall'eternità. 
[p. 772] «Piena di grazia» Tu sei, Maria, 
colma dell'amore divino 
dal primo istante della tua esistenza, 
provvidenzialmente predestinata 
ad essere la Madre del Redentore, 
ed intimamente associata a Lui 
nel mistero della salvezza. 
Nella tua Immacolata Concezione 
rifulge la vocazione dei discepoli di Cristo, 
chiamati a diventare, con la sua grazia, 
santi e immacolati nell'amore.2 

In Te brilla la dignità di ogni essere umano, 
che è sempre prezioso agli occhi del Creatore. 
Chi a Te volge lo sguardo, o Madre Tutta Santa, 
non perde la serenità, per quanto dure possano essere le prove della vita. 
Anche se triste è l'esperienza del peccato, 
che deturpa la dignità di figli di Dio, 
chi a Te ricorre 
riscopre la bellezza della verità e dell'amore, 
e ritrova il cammino che conduce alla casa del Padre. 

«Piena di grazia» Tu sei, Maria, 
che accogliendo con il tuo «sì» i progetti del Creatore, 
ci hai aperto la strada della salvezza. 
Alla tua scuola, 
insegnaci a pronunciare anche noi il nostro "sì" 
alla volontà del Signore. 
Un "sì" che si unisce al tuo "sì" 
senza riserve e senza ombre, 
di cui il Padre celeste ha voluto aver bisogno 
per generare l'Uomo nuovo, il Cristo, 
unico Salvatore del mondo e della storia. 

1 Lue. 1, 28. 
2 Cfr. Eph. 1, 4. 
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Dacci il coraggio di dire "no" 
agli inganni del potere, del denaro, del piacere; 
ai guadagni disonesti, 
alla corruzione e all'ipocrisia, 
[p.773] all'egoismo e alla violenza. 
«No» al Maligno, 
principe ingannatore di questo mondo. 
«Sì» a Cristo, 
che distrugge la potenza del male 
con l'onnipotenza dell'amore. 
Noi sappiamo 
che solo cuori convertiti all'Amore, che è Dio, 
possono costruire un futuro migliore per tutti. 

«Piena di grazia» Tu sei, Maria! 
Il tuo nome è per tutte le generazioni 
pegno di sicura speranza. 
Sì! Perché, come scrive il sommo poeta Dante, 
per noi mortali Tu «sei di speranza fontana vivace».3 

A questa fonte, 
alla sorgente del tuo Cuore immacolato, 
ancora una volta veniamo pellegrini fiduciosi 
ad attingere fede e consolazione, 
gioia e amore, sicurezza e pace. 

Vergine «piena di grazia», 
mostraTi Madre tenera e premurosa 
per gli abitanti di questa tua città, 
perché l'autentico spirito evangelico 
ne animi ed orienti i comportamenti; 
mostraTi Madre e vigile custode 
per l'Italia e per l'Europa, 
affinché dalle antiche radici cristiane 
sappiano i popoli trarre nuova linfa 
per costruire il loro presente e il loro futuro; 

' DANTIS ALIGHERII La divina Commedia, «Paradiso», XXXIII, 12. 
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mostraTi Madre provvida e misericordiosa per il mondo intero, 
perché, nel rispetto dell'umana dignità 
e nel ripudio di ogni forma di violenza e di sfruttamento, 
vengano poste basi salde per la civiltà dell'amore. 
MostraTi Madre 
specialmente per quanti ne hanno maggiormente bisogno: 
per gli indifesi, per gli emarginati e gli esclusi, 
[p.774] per le vittime di una società 
che troppo spesso sacrifica l'uomo 
ad altri scopi e interessi. 

MostraTi Madre di tutti, o Maria, 
e donaci Cristo, la speranza del mondo! 
«Monstra Te esse Matrem», 
o Vergine Immacolata, piena di grazia! 
Amen! 

[23] 

Saluto e benedizione di Sua Santità Benedetto XVI ai membri 
della Gioventù Ardente Mariana (GAM) della Parrocchia 

di Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione* 

(10 dicembre 2006) 

[p. 794] Carissimi, vi esorto a proseguire nella vostra opera di forma
zione per la missione, sempre fedeli a quelli che voi amate definire i "tre 
amori bianchi": l'Eucarestia, Maria Santissima e il Successore dell'Apostolo 
Pietro. 

Volentieri benedico voi, i vostri intenti di evangelizzazione e la vostra 
nuova sede diocesana. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 794-795. 
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[1] 

Santa Messa nella Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio 
e nella XXXIX Giornata Mondiale della Pace* 

( 1 gennaio 2006) 

[p. 29] Nell'odierna liturgia il nostro sguardo continua ad essere rivol
to al grande mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, mentre, con par
ticolare risalto, contempliamo la maternità della Vergine Maria. Nel brano 
Paolino che ab[p. 30]biamo ascoltato,1 l'apostolo accenna in maniera mol
to discreta a colei per mezzo della quale il Figlio di Dio entra nel mondo: 
Maria di Nazareth, la Madre di Dio, la Theotòkos. All'inizio di un nuovo 
anno, siamo come invitati a metterci alla sua scuola, a scuola della fedele 
discepola del Signore, per imparare da Lei ad accogliere nella fede e nella 
preghiera la salvezza che Dio vuole effondere su quanti confidano nel suo 
amore misericordioso. [...] 

[p. 3] «Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore».8 Il primo giorno dell'anno è posto sotto il segno di una don
na, Maria, [p. 4] L'evangelista Luca la descrive come la Vergine silenziosa, 
in costante ascolto della parola eterna, che vive nella Parola di Dio. Maria 
serba nel suo cuore le parole che vengono da Dio e, congiungendole come 
in un mosaico, impara a comprenderle. Alla sua scuola vogliamo appren
dere anche noi a diventare attenti e docili discepoli del Signore. Con il suo 
aiuto materno, desideriamo impegnarci a lavorare alacremente nel «can
tiere» della pace, alla sequela di Cristo, Principe della Pace. Seguendo l'e
sempio della Vergine Santa, vogliamo lasciarci guidare sempre e solo da 
Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e sempre!9 Amen! 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 /l) 29-32; Insegnamenti di Benedetto XVI, II /l 
(2006) 1-4. 

'CfrGtf/4,4. 
8 Le 2, 19. 
9 Cfr Eb 13, 8. 
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[2] 

Omelia durante la Solenne Concelebrazione Eucaristica nella festa 
della Presentazione del Signore 

Giornata Mondiale della Vita Consacrata* 

(2 febbraio 2006) 

[p. 117] L'odierna festa della Presentazione al tempio di Gesù, a qua
ranta giorni dalla sua nascita, pone davanti ai nostri occhi un momento 
particolare della vita della santa Famiglia: secondo la legge mosaica, il pic
colo Gesù viene portato da Maria e Giuseppe nel tempio di Gerusalemme 
per essere offerto al Signore.1 Simeone ed Anna, ispirati da Dio, ricono
scono il quel Bambino il Messia tanto atteso e profetizzano su di Lui. 
Siamo in presenza di un mistero, [p. 118] semplice e solenne al tempo 
stesso, nel quale la santa Chiesa celebra Cristo, il Consacrato del Padre, 
primogenito della nuova umanità. [...] 

La prima persona che si associa a Cristo sulla via dell'obbedienza, del
la fede provata e del dolore condiviso è sua madre Maria. Il testo evange
lico ce la mostra nell'atto di offrire il Figlio: un'offerta incondizionata che 
la coinvolge in prima persona: Maria è Madre di Colui che è «gloria del 
suo popolo Israele» e «luce per illuminare le genti», ma anche «segno di 
contradizione».6 [p. 119] E lei stessa, nella sua anima immacolata, dovrà 
essere trafitta dalla spada del dolore, mostrando così che il suo ruolo nel
la storia della salvezza non si esaurisce nel mistero dell'Incarnazione, ma si 
completa nell'amorosa e dolorosa partecipazione alla morte e alla risurre
zione del Figlio suo. Portando il Figlio a Gerusalemme, la Vergine Madre 
lo offre a Dio come vero Agnello che toglie i peccati del mondo; lo porge 
a Simeone e ad Anna quale annuncio di redenzione; lo presenta a tutti 
come luce per un cammino sicuro sulla via della verità e dell'amore. [...] 

[p. 120] Il Signore rinnovi ogni giorno in voi e in tutte le persone con
sacrate la risposta gioiosa al suo amore gratutito e fedele. Cari fratelli e 
sorelle, come ceri accesi, irradiate sempre e in ogni luogo l'amore di 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 IX) 117-120; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
IX (2006) 141-144. 

'CfrLc2,22. 
bCir Le 2, 32.34. 
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Cristo, luce del mondo. Maria Santissima, la Donna consacrata, vi aiuti a 
vivere appieno questa vostra speciale vocazione e missione nella Chiesa 
per la salvezza del mondo. Amen ! 

[3] 

Omelia durante la Santa Messa della solennità dell'Epifania 
nella Basilica Vaticana'' 

(Venerdì, 6 gennaio 2006) 

[p. 32] La luce che a Natale è brillata nella notte illuminando la grot
ta di Betlemme, dove restano in silenziosa adorazione Maria, Giuseppe ed 
i pastori, oggi risplende e si manifesta a tutti. L'Epifania è mistero di luce, 
simbolicamente indicata dalla stella che guidò il viaggio dei Magi. La vera 
sorgente luminosa, il «sole che sorge dall'alto»,1 è però Cristo. Nel miste
ro del Natale, la luce di Cristo si irradia sulla terra, diffondendosi come a 
cerchi concentrici. Anzitutto sulla santa Famiglia di Nazaret: la Vergine 
Maria e Giuseppe sono [p.33] illuminati dalla divina presenza del 
Bambino Gesù. La luce del Redentore si manifesta poi ai pastori di 
Betlemme, i quali, avvertiti dall'angelo, accorrono subito alla grotta e vi 
trovano il «segno» loro preannunciato: un bambino avvolto in fasce e 
deposto in una mangiatoia.21 pastori, insieme con Maria e Giuseppe, rap
presentano quel «resto d'Israele», i poveri, gli anawim, ai quali è annun
ciata la Buona Novella. Il fulgore di Cristo raggiunge infine i Magi, che 
costituiscono le primizie dei popoli pagani. Restano in ombra i palazzi del 
potere di Gerusalemme, dove la notizia della nascita del Messia viene 
recata paradossalmente proprio dai Magi, e suscita non gioia, ma timore 
e reazioni ostili. Misterioso disegno divino: «la luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere 
erano malvagie».5 [...] 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 / l ) 32-35; Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l 
(2006)21-24. 

'Le 1,78. 
2 Cfr Le 2, 12. 

>Gv3,19. 
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[p. 35] «Come potrà avvenire questo?», ci chiediamo anche noi con le 
parole che la Vergine rivolse all'arcangelo Gabriele. E proprio lei, la 
Madre di Cristo e della Chiesa, ci offre la risposta: con il suo esempio di 
totale disponibilità alla volontà di Dio - «fiat mihi secundum verbum 
tuum»16 - Ella ci insegna ad essere «epifania» del Signore, nell'apertura 
del cuore alla forza della grazia e nell'adesione fedele alla parola del suo 
Figlio, luce del mondo e traguardo finale della storia. Così sia! 

[4] 

Omelia di Sua Santità Benedetto XVI durante la Concelebrazione 
Eucaristica in Piazza San Pietro per la consegna dell'Anello cardinalizio 

ai nuovi porporati creati durante il Concistoro del 24 marzo 2006* 

(Sabato, 25 marzo 2006) 

[p. 329] È grande motivo di gioia per me presiedere questa Concele
brazione con i nuovi Cardinali, dopo il Concistoro di ieri, e considero 
provvidenziale che essa si svolga nella solennità liturgica dell'Annuncia
zione del Signore e sotto il sole che il Signore ci dà. Nell'Incarnazione del 
Figlio di Dio, infatti, noi riconosciamo gli inizi della Chiesa. Da lì tutto 
proviene. Ogni realizzazione storica della Chiesa ed anche ogni sua istitu
zione deve rifarsi a quella originaria Sorgente. Deve rifarsi a Cristo, Verbo 
di Dio incarnato. È Lui che noi sempre celebriamo: l'Emmanuele, il Dio-
con-noi, per mezzo del quale si è compiuta la volontà salvifica di Dio 
Padre. E tuttavia (proprio oggi contempliamo questo [p. 330] aspetto del 
Mistero) la Sorgente divina fluisce attraverso un canale privilegiato: la 
Vergine Maria. Con immagine eloquente san Bernardo parla, al riguardo, 
di aquaeductus.' Celebrando l'Incarnazione del Figlio non possiamo, per
tanto, non onorare la Madre. A Lei fu rivolto l'annuncio angelico; Ella lo 
accolse e, quando dal profondo del cuore rispose: «Eccomi ... avvenga di 
me secondo la tua parola»,2 in quel momento il Verbo eterno incominciò 
ad esistere come essere umano nel tempo. 

16 Le 1,38. 

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 / l ) 329-332; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
l\ (2006)358-361. 

1 Cfr Sermo in Nativitate B.V. Mariae: PL 183, 437-448. 
2 Le 1,38. 
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Di generazione in generazione resta vivo lo stupore per questo ineffa
bile mistero. Sant'Agostino, immaginando di rivolgersi all'Angelo 
dell'Annunciazione, domanda: «Dimmi, o Angelo, perché è avvenuto que
sto in Maria?». La risposta, dice il Messaggero, è contenuta nelle parole 
stesse del saluto: «Ave, o piena di grazia».3 Di fatto, l'Angelo, «entrando 
da Lei», non la chiama con il nome terreno, Maria, ma col suo nome divi
no, così come Dio da sempre la vede e la qualifica: «Piena di grazia - gra
tta piena», che nell'originale greco è kecaritwme,nh, «piena di Grazia», e 
la grazia è nient'altro che l'amore di Dio, così potremmo alla fine tradur
re questa parola: «amata» da Dio.4 Origene osserva che mai un simile tito
lo fu rivolto ad essere umano, e che esso non trova riscontro in tutta la 
Sacra Scrittura.5 È un titolo espresso in forma passiva, ma questa «passi
vità» di Maria, che da sempre e per sempre è l'«amata» dal Signore, impli
ca il suo libero consenso, la sua personale e originale risposta: neW essere 
amata, nel ricevere il dono di Dio, Maria è pienamente attiva, perché acco
glie con personale disponibilità l'onda dell'amore di Dio che si riversa in 
lei. Anche in questo Ella è discepola perfetta del suo Figlio, che nell'ob
bedienza al Padre realizza interamente la propria libertà e proprio così 
esercita la libertà, obbedendo. Nella seconda Lettura abbiamo ascoltato la 
stupenda pagina in cui l'Autore della Lettera agli Ebrei interpreta il Salmo 
39 proprio alla luce dell'Incarnazione di Cristo: «Entrando nel mondo 
Cristo dice: ...Ecco, io vengo per compiere, o Dio, la tua volontà».6 Di 
fronte al mistero di questi due «Eccomi», l'«Eccomi» del Figlio e 1' 
«Eccomi» della Madre, che si rispecchiano l'uno nell'altro e formano un 
unico Amen alla volontà d'amore di Dio, noi rimaniamo attoniti e, pieni di 
riconoscenza, adoriamo. 

[p. 331] Che grande dono, Fratelli, poter tenere questa suggestiva 
celebrazione nella solennità dell'Annunciazione del Signore! Quanta luce 
possiamo attingere da questo mistero per la nostra vita di ministri della 
Chiesa. In particolare voi, cari nuovi Cardinali, quale sostegno potrete 
avere per la vostra missione di eminente «Senato» del Successore di 
Pietro! Questa provvidenziale coincidenza ci aiuta a considerare l'evento 

' CTri^mo 291, 6. 
4CfrLcl,28. 
5 Cfr In Lucam 6, 7. 
6 Eb 10, 5-7. 
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odierno, in cui risalta in modo particolare il principio petrino della Chiesa, 
alla luce dell'altro principio, quello mariano, che è ancora più originario e 
fondamentale. L'importanza del principio mariano nella Chiesa è stata 
particolarmente evidenziata, dopo il Concilio, dal mio amato Predecessore 
Papa Giovanni Paolo II, coerentemente col suo motto Totus tuus. Nella 
sua impostazione spirituale e nel suo instancabile ministero si è resa mani
festa agli occhi di tutti la presenza di Maria quale Madre e Regina della 
Chiesa. Più che mai questa presenza materna fu da lui avvertita nell'atten
tato del 13 maggio 1981 qui in Piazza San Pietro. A ricordo di quel tragi
co evento egli volle che un mosaico raffigurante la Vergine dominasse, dal
l'alto del Palazzo Apostolico, su Piazza San Pietro, per accompagnare i 
momenti culminanti e la trama ordinaria del suo lungo pontificato, che 
proprio un anno fa entrava nell'ultima fase, dolorosa e insieme trionfale, 
veramente pasquale. L'icona dell'Annunciazione, meglio di qualunque 
altra, ci fa percepire con chiarezza come tutto nella Chiesa risalga lì, a quel 
mistero di accoglienza del Verbo divino, dove, per opera dello Spirito 
Santo, l'Alleanza tra Dio e l'umanità è stata suggellata in modo perfetto. 
Tutto nella Chiesa, ogni istituzione e ministero, anche quello di Pietro e 
dei suoi successori, è «compreso» sotto il manto della Vergine, nello spa
zio pieno di grazia del suo «sì» alla volontà di Dio. Si tratta di un legame 
che in tutti noi ha naturalmente una forte risonanza affettiva, ma che ha 
prima di tutto una valenza oggettiva. Tra Maria e la Chiesa vi è infatti una 
connaturalità che il Concilio Vaticano II ha fortemente sottolineato con la 
felice scelta di porre la trattazione sulla Beata Vergine a conclusione della 
Costituzione sulla Chiesa, la Lumen gentium. 

Il tema del rapporto tra il principio petrino e quello mariano lo pos
siamo ritrovare anche nel simbolo dell 'anello, che tra poco vi consegnerò. 
L'anello è sempre un segno nuziale. Quasi tutti voi lo avete già ricevuto nel 
giorno della vostra Ordinazione episcopale, quale espressione di fedeltà e 
d'impegno a custodire la santa Chiesa, sposa di Cristo.7 L'anello che oggi 
vi conferisco, proprio della dignità cardinalizia, intende confermare e 
rafforzare tale impegno, a partire ancora una volta da un dono nuziale, che 
vi ricorda il vostro [p. 332] essere prima di tutto intimamente uniti a 
Cristo, per compiere la missione di sposi della Chiesa. Ricevere l'anello sia 
dunque per voi come rinnovare il vostro «sì», il vostro «eccomi», rivolto 

Cfr Rito dell'Ordinazione dei Vescovi. 
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al tempo stesso al Signore Gesù, che vi ha scelti e costituiti, e alla sua san
ta Chiesa, che siete chiamati a servire con amore sponsale. Le due dimen
sioni della Chiesa, mariana e petrina, si incontrano dunque in quello che 
costituisce il compimento di entrambe, cioè nel valore supremo della 
carità, il carisma «più grande», la «via migliore di tutte», come scrive l'a
postolo Paolo.8 

Tutto passa in questo mondo. Nell'eternità solo l'Amore rimane. Per 
questo, Fratelli, profittando del tempo propizio della Quaresima, impe
gniamoci a verificare che ogni cosa nella nostra vita personale, come pure 
nell'attività ecclesiale in cui siamo inseriti, sia mossa dalla carità e tenda 
alla carità. Anche per questo ci illumina il mistero che oggi celebriamo. 
Infatti, il primo atto che Maria compì dopo aver accolto il messaggio 
dell'Angelo, fu di recarsi «in fretta» a casa della cugina Elisabetta per pre
starle il suo servizio.9 Quella della Vergine fu un'iniziativa di autentica 
carità, umile e coraggiosa, mossa dalla fede nella Parola di Dio e dalla 
spinta interiore dello Spirito Santo. Chi ama dimentica se stesso e si met
te al servizio del prossimo. Ecco l'immagine e il modello della Chiesa! 
Ogni Comunità ecclesiale, come la Madre di Cristo, è chiamata ad acco
gliere con piena disponibilità il mistero di Dio che viene ad abitare in essa 
e la spinge sulle vie dell'amore. È questa la strada su cui ho voluto avviare 
il mio pontificato invitando tutti, con la prima Enciclica, a edificare la 
Chiesa nella carità, quale «comunità d'amore».10 Nel perseguire tale fina
lità, venerati Fratelli Cardinali, la vostra vicinanza, spirituale e fattiva, mi 
è di grande sostegno e conforto. E per questo vi ringrazio, mentre invito 
voi tutti, sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, ad unirvi nell'invocazione del
lo Spirito Santo, affinché il Collegio dei Cardinali sia sempre più ardente 
di carità pastorale, per aiutare tutta la Chiesa a irradiare nel mondo l'a
more di Cristo, a lode e gloria della Santissima Trinità. Amen! 

8 1 Cor 12, 31; 13, 13. 
9 CfrLcl ,39 . 
10 Cfr Lett. enc. Deus caritas est, seconda parte. 
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[5] 

Omelia di Sua Santità Benedetto XVI durante la solenne 
Concelebrazione Eucaristica in suffragio di Giovanni Paolo II* 

(Lunedì, 3 aprile 2006) 

[p. 333] In questi giorni è particolarmente viva nella Chiesa e nel mon
do la memoria del Servo di Dio Giovanni Paolo II nel primo anniversario 
della sua morte. Con la veglia mariana di ieri sera abbiamo rivissuto il 
momento preciso in cui, un anno fa, avvenne il suo pio transito, mentre 
oggi ci ritroviamo in questa stessa Piazza San Pietro per offrire il Sacrificio 
eucaristico in suffragio della sua anima eletta. Saluto con affetto, insieme 
con i Cardinali, i Vescovi, i sacerdoti e i religiosi, i numerosi pellegrini 
giunti da tante parti, specialmente dalla Polonia, per testimoniargli stima, 
affetto e profonda riconoscenza. [...] 

[p. 334] La pagina del Vangelo che è stata proclamata ci aiuta a com
prendere un altro aspetto della sua personalità umana e religiosa. 
Potremmo dire che egli, Successore di Pietro, ha imitato in modo singola
re, tra gli Apostoli, Giovanni, il «discepolo amato», che restò sotto la Croce 
accanto a Maria nell'ora dell'abbandono e della morte del Redentore. 
Vedendoli lì vicini - narra l'evangelista - Gesù li affidò l'uno all'altra: 
«Donna, ecco il tuo figlio! ... Ecco la tua madre».4 Queste parole del 
Signore morente erano particolarmente care a Giovanni Paolo II. Come 
l'Apostolo evangelista, anch'egli ha voluto prendere Maria nella sua casa: 
«et ex Ma bora accepit eam discipulus in sua». L'espressione «accepit eam in 
sua»"" è singolarmente densa: indica la decisione di Giovanni di rendere 
Maria partecipe della propria vita così da sperimentare che, chi apre il cuo
re a Maria, in realtà è da Lei accolto e diventa suo. Il motto segnato nello 
stemma del Pontificato di Papa Giovanni Paolo II, Totus tuus, riassume 
bene questa esperienza spirituale e mistica, in una vita orientata completa
mente a Cristo per mezzo di Maria: «ad Iesum per Mariam». 

Cari fratelli e sorelle, questa sera il nostro pensiero torna con emozio
ne al momento della morte dell'amato Pontefice, ma al tempo stesso il 

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 12) 333-335; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
12 (2006) 399-401. 

4 Gv 19, 26-27. 
5 Gv 19, 27. 
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cuore è come spinto a guardare avanti. Sentiamo risuonare nell'animo i 
suoi ripetuti inviti ad avanzare senza paura sulla strada della fedeltà al 
Vangelo per essere araldi e testimoni di Cristo nel terzo millennio. Ci tor
nano alla mente le sue incessanti esortazioni a cooperare generosamente 
alla realizzazione di una umanità più giusta e solidale, ad essere operatori 
di pace e costruttori di speranza. Resti sempre fisso il nostro sguardo su 
Cristo, «lo stesso ieri, oggi e sempre»,6 che guida saldamente la sua Chiesa. 
Noi abbiamo creduto al suo amore ed è l'incontro con Lui «che dà alla vita 
un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva».7 La forza dello Spirito 
di Gesù sia per tutti, cari fratelli e sorelle, come lo fu per Papa Giovanni 
Paolo II, sorgente di pace e di gioia. E la Vergine Maria, Madre della 
Chiesa, ci aiuti ad essere in ogni circostanza, come lui, apostoli infaticabi
li del suo divin Figlio e profeti del suo amore misericordioso. Amen! 

[6] 

Omelia di Sua Santità Benedetto XVI durante la Santa Messa 
nella parrocchia di San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo, 

in occasione della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria* 

(Martedì, 15 agosto 2006) 

[p. 665] Nel Magnificat - il grande canto della Madonna ora ascoltato 
nel Vangelo - troviamo una parola sorprendente. Maria dice: «D'ora in 
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». La Madre del Signore 
profetizza le lodi mariane della Chiesa per tutto il futuro, la devozione 
mariana del Popolo di Dio fino alla fine dei tempi. Lodando Maria la 
Chiesa non ha inventato qualcosa «accanto» alla Scrittura: ha risposto a 
questa profezia fatta da Maria in quell'ora di grazia. 

E queste parole di Maria non erano solo parole personali, forse arbi
trarie. Elisabetta aveva, come dice San Luca, gridato piena di Spirito 
Santo: «Beata Colei che ha creduto». E Maria, pure piena di Spirito Santo, 

6EM3,8. 
' Lett. enc. Deus caritas est, 1. 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 /2) 665-667; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
Il (2006) 121-123. 
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continua e completa quello che ha detto Elisabetta, affermando: «Beata mi 
diranno tutte le generazioni». È una vera profezia, ispirata dallo Spirito 
Santo, e la Chiesa, venerando Maria, risponde a un comando dello Spirito 
Santo, fa ciò che deve fare. Noi non lodiamo Dio sufficientemente tacen
do sui suoi santi, soprattutto su "la Santa" che è divenuta la sua dimora in 
terra, Maria. La luce semplice e multiforme di Dio ci appare proprio nel
la sua varietà e ricchezza solo nel volto dei santi, che sono il vero specchio 
della sua luce. E proprio vedendo il volto di Maria possiamo vedere più 
che in altri modi la bellezza di Dio, la sua bontà, la sua misericordia. 
Possiamo realmente percepire la luce divina in questo volto. 

«Tutte le generazioni mi chiameranno beata». Noi possiamo lodare 
Maria, venerare Maria, perché è "beata", è beata per sempre. E questo è il 
contenuto di questa Festa. Beata è perché unita a Dio, vive con Dio e in 
Dio. Il Signore, nella vigilia della sua Passione, congedandosi dai suoi, ha 
detto: «Io vado a prepararvi, nella grande casa del Padre, una dimora. E ci 
sono molte dimore nella casa del Padre». Maria dicendo: «Sono la tua ser
va, sia fatta la tua volontà» ha preparato qui in terra la dimora per Dio; con 
corpo e anima ne è divenuta la dimora e così ha aperto la terra al cielo. 

[p. 666] San Luca, nel Vangelo ora ascoltato, con diversi accenni fa 
capire che Maria è la vera Arca dell'Alleanza, che il mistero del Tempio -
l'inabitazione di Dio qui in terra - è adempiuto in Maria. In Maria real
mente abita Dio, diventa presente qui in terra. Maria diventa la sua tenda. 
Quello che desiderano tutte le culture - che cioè Dio abiti tra di noi - si 
realizza qui. Sant'Agostino dice: «Prima di concepire il Signore nel corpo, 
lo aveva già concepito nell'anima». Aveva dato al Signore lo spazio della 
sua anima e così è divenuta realmente il vero Tempio dove Dio si è incar
nato, è divenuto presente su questa terra. E così, essendo la dimora di Dio 
in terra, in lei è già preparata la sua dimora eterna, è già preparata questa 
dimora per sempre. E questo è tutto il contenuto del dogma 
dell'Assunzione di Maria alla gloria del cielo in corpo e anima, espresso 
qui in queste parole. Maria è "beata" perché è divenuta - totalmente, con 
corpo e anima e per sempre - la dimora del Signore. Se questo è vero, 
Maria non solamente, non semplicemente ci invita all'ammirazione, alla 
venerazione, ma ci guida, mostra la strada della vita a noi, ci mostra come 
noi possiamo divenire beati, trovare la strada della felicità. 

Sentiamo ancora una volta la parola di Elisabetta, completata nel 
Magnificat di Maria: «Beata Colei che ha creduto». Il primo e fondamen-
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tale atto per diventare dimora di Dio e per trovare così la felicità definiti
va è credere, è la fede, la fede in Dio, in quel Dio che si è mostrato in Gesù 
Cristo e si fa sentire nella parola divina della Sacra Scrittura. Credere non 
è aggiungere una opinione ad altre. E la convinzione, la fede che Dio c'è 
non è una informazione come altre. Di molte informazioni, a noi non fa 
niente se sono vere o false, non cambiano la nostra vita. Ma se Dio non c'è, 
la vita è vuota, il futuro è vuoto. E se Dio c'è, tutto è cambiato, la vita è 
luce, il nostro avvenire è luce e abbiamo l'orientamento per come vivere. 
Perciò credere costituisce l'orientamento fondamentale della nostra vita. 
Credere, dire: «Sì, credo che Tu sei Dio, credo che nel Figlio incarnato sei 
Tu presente tra di noi», orienta la mia vita, mi spinge ad attaccarmi a Dio, 
ad unirmi con Dio e così a trovare il luogo dove vivere, e il modo come 
vivere. E credere non è solo un tipo di pensiero, un'idea; è, come già 
accennato, un agire, è una forma di vivere. Credere vuol dire seguire la 
traccia indicataci dalla Parola di Dio. Maria, oltre questo atto fondamen
tale della fede, che è un atto esistenziale, una presa di posizione per tutta 
la vita, aggiunge un'altra parola: «La sua misericordia si stende su quelli 
che lo temono». Parla, con tutta la Scrittura, del «timor di Dio». Questa è 
forse una parola che noi conosciamo poco o non amiamo [p. 667] molto. 
Ma «timor di Dio» non è angoscia, è tutt'altra cosa. Come figli, non abbia
mo angoscia del Padre, ma abbiamo il timor di Dio, la preoccupazione di 
non distruggere l'amore sul quale è collocata la nostra vita. Timor di Dio 
è quel senso di responsabilità che noi dobbiamo avere, responsabilità per 
la porzione del mondo che ci è affidata nella nostra vita. Responsabilità di 
amministrare bene questa parte del mondo e della storia che siamo noi e 
così servire all'edificazione giusta del mondo, servire alla vittoria del bene 
e della pace. 

«Ti chiameranno beata tutte le generazioni»: questo vuol dire che il 
futuro, l'avvenire, appartiene a Dio, è nelle mani di Dio, che Dio vince. E 
non vince il drago, così forte, del quale parla oggi la prima Lettura, il dra
go che è la rappresentazione di tutti i poteri della violenza del mondo. 
Sembrano invincibili, ma Maria ci dice che non sono invincibili. La 
Donna - così ci mostrano la Prima Lettura e il Vangelo - è più forte per
ché Dio è più forte. Certo in confronto con il drago, così armato, questa 
Donna che è Maria, che è la Chiesa, appare indifesa, vulnerabile. E real
mente Dio è vulnerabile nel mondo, perché è l'Amore e l'amore è vulne
rabile. E tuttavia Lui ha il futuro in mano; vince l'amore e non l'odio, vin
ce alla fine la pace. 
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Questa è la grande consolazione contenuta nel dogma dell'Assunzione 
di Maria in corpo e anima alla gloria del cielo. Ringraziamo il Signore per 
questa consolazione, ma vediamo anche questa consolazione come un 
impegno per noi di stare dalla parte del bene, della pace. E preghiamo 
Maria, la Regina della Pace, perché aiuti per la vittoria della pace, oggi: 
«Regina della Pace, prega per noi». Amen! 

[7] 

Preghiera del Santo Padre Benedetto XVI davanti alla Mariensaule, 
durante il Suo Viaggio Apostolico a Miinchen, Altòtting e Regensburg* 

(Mùnchen, 9 settembre 2006) 

[p. 228] Heilige Mutter des Herrn, 

unsere Vorfahren haben in bedrangter Zeit dein Bild hier im Herzen 
der Stadt Mùnchen aufgestellt, um dir Stadt und Land anzuvertrauen. Dir 
wollten sie auf den Wegen des Alltags immer wieder begegnen und von dir 
das rechte Menschsein lernen; von dir lernen, wie wir Gott finden und wie 
wir so zueinander kommen kònnen. Sie haben dir Krone und Zepter, die 
damaligen Symbole der Herrschaft ùber das Land gegeben, weil sie wuS-
ten, dafi dann die Macht und die Herrschaft in den rechten Hànden sind 
- in den Hànden der Mutter. 

Dein Sohn hat seinen Jùngern kurz vor der Stunde des Abschieds 
gesagt:»Wer unter euch groB sein will, der sei euer Bediener, und wer 
unter euch der erste sein mòchte, der sei aller Knecht«.1 Du hast in der 
entscheidenden Stunde deines Lebens gesagt:»Siehe, ich bin die Magd des 
Herrn«2 und hast dein ganzes Leben als Dienst gelebt. Du tust es weiter 
die Jahrhunderte der Geschichte hindurch: Wie du einst fùr die [p. 229] 
Brautleute in Kana leise und diskret eingetreten bist, so tust du es immer: 
Alle Sorgen der Menschen nimmst du auf dich und tràgst sie vor den 
Herrn, vor deinen Sohn. Deine Macht ist die Gùte. Deine Macht ist das 
Dienen. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I I /2 (2006) 228-229. 

'Marc. 10,43. 
2Luci, 38. 



468 DOCUMENTA MAGISTEEII ECCLESIASTICI 

Lehre uns, die Grofien und die Kleinen, die Herrschenden und die 
Dienenden, auf solche Weise unsere Verantwortung zu leben. Hilf uns, die 
Kraft des Versóhnens und das Vergeben zu finden. Hilf uns, geduldig und 
demùtig zu werden, aber auch frei und mutig, wie du es in der Stunde des 
Kreuzes gewesen bist. Du tràgst Jesus auf deinen Armen, das segnende 
Kind, das doch der Herr der Welt ist. So bist du, den Segnenden tragend, 
selbst zum Segen geworden. Segne uns und diese Stadt und dieses Land. 
Zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. Bitte fùr uns 
Sùnder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

[8] 

Omelia di Sua Santità Benedetto XVI durante la solenne Celebrazione 
Eucaristica nella piazza del Santuario* 

(Platz vor dem Heiligtum, Altòtting - Montag, 11 September 2006) 

[p. 715] In Lesung, Antwortgesang und Evangelium dieses Tages tref-
fen wir dreimal Maria, die Mutter des Herrn, in je verschiedener Weise als 
Betende an. In der Apostelgeschichte finden wir sie in der Mitte der 
Gemeinschaft der Jùnger, die sich im Abendmahlssaal versammelt haben 
und nun den zum Vater aufgestiegenen Herrn anrufen, daB er seine 
VerheiiSung erfùlle:»In wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist 
getauft werden«.' Maria fùhrt die werdende Kirche im Gebet an, sie ist 
gleichsam die betende Kirche in Person. Und so steht sie mit der grofjen 
Gemeinschaft der Heiligen als deren Mitte noch immer vor Gott und bit-
tet fùr uns, bittet ihren Sohn darum, daB er der Kirche und der Welt neu 
seinen Geist sende und das Angesicht der Erde erneuere. 

Wir haben auf die Lesung geantwortet, indem wir mit Maria den groBen 
Lobgesang gesungen haben, den sie angestimmt hat, als Elisabeth sie ihres 
Glaubens wegen selig gepriesen hatte. Dies ist ein Gebet des Dankes, der 
Freude an Gott, der Lobpreisung tur seine groflen Taten. Der Grundton [p. 
716] dieses Liedes ist gleich im ersten Wort angegeben: Meine Seele macht 
den Herrn grofs. Gott grofi machen, das heifit ihm Raum geben in der Welt, 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 /2) 715-719; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/2 (2006) 242-246. 

1,5. 
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im eigenen Leben, ihn einlassen in unsere Zeit und in unser Tun - dies ist 
das tiefste Wesen des rechten Betens. Wo Gott grofi wird, wird der Mensch 
nicht klein: Da wird auch der Mensch grofi, und die Welt wird hell. 

Schliefilich: Im Evangelium richtet Maria zugunsten von Freunden, die 
in Verlegenheit sind, eine Bitte an ihren Sohn. Auf den ersten Blick kann dies 
als ein ganz menschliches Gespràch zwischen Mutter und Sohn erscheinen, 
und ein Gespràch von tiefster Menschlichkeit ist es ja auch. Aber Maria redet 
Jesus doch nicht einfach als einen Menschen an, auf dessen Phantasie und 
Hilfsbereitschaft sie etwa bauen wùrde. Sie vertraut menschliche Not seiner 
Macht an - einer Macht, die ùber menschliches Kònnen und Vermògen hin-
ausgeht. Und so sehen wir sie im Gespràch mit Jesus doch als bittende, als 
fiirbittende Mutter. Es lohnt sich, in dieses Evangelium tiefer hineinzuhòren: 
Um Jesus und Maria besser zu verstehen, aber gerade auch, um von Maria 
das rechte Beten zu erlernen. Maria richtet keine eigentliche Bitte an Jesus; 
sie sagt ihm nur:»Sie haben keinen Wein mehr«.2 Hochzeiten im Heiligen 
Land dauerten eine ganze Woche lang; das ganze Dorf war beteiligt, und so 
wurden groBe Mengen Weines gebraucht. Nun sind die Brautleute in 
Verlegenheit, und Maria sagt es Jesus ganz einfach. Sie bittet nicht um irgend 
etwas Bestimmtes, schon gar nicht darum, daB Jesus seine Macht ausùbe, ein 
Mirakel wirke, Wein produziere. Sie vertraut Jesus nur einfach die Sache an 
und ùberlàfk es ihm, was er daraufhin tut. So sehen wir in den einfachen 
Worten der Mutter Jesu zweierlei: Einerseits ihre liebevolle Fùrsorge tur die 
Menschen, ihre mùtterliche Wachheit, mit der sie die Bedràngnis der ande-
ren wahrnimmt; wir sehen ihre herzliche Gùte und ihre Hilfsbereitschaft. Zu 
dieser Mutter pilgern die Menschen seit Generationen hier nach Altòtting. 
Ihr vertrauen wir unsere Sorgen, Nòte und Bedrangnisse an. Die helfende 
Gùte der Mutter, der wir uns anvertrauen - hier sehen wir sie zum ersten Mal 
in der Heiligen Schrift. Aber zu diesem ersten und uns alien vertrauten 
Aspekt kommt noch ein zweiter, den wir leicht ùbersehen: Maria ùberlàfk 
alles dem Herrn. Sie hat in Nazareth ihren Willen in Gottes Willen hinein-
gegeben:»Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem 
Wort«.' [p. 717] Das ist ihre bleibende Grundhaltung. Und so lehrt sie uns 
beten: Nicht unseren Willen und unsere Wùnsche - so wichtig, so einsichtig 
sie uns auch sein mògen -Gott gegenùber durchsetzen wollen, sondern sie 
zu ihm hintragen und ihm ùberlassen, was er tun wird. Von Maria lernen wir 

! M 2 , 3 . 
'Lkl,38. 
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die helfende Gùte, aber auch die Demut und die GroBzùgigkeit, Gottes 
Willen anzunehmen und ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, dai? seine 
Antwort, wie sie auch sein wird, das wahrhaft Gute fiir uns, fiir mich ist. 

Das Verhalten und die Worte Marias, glaube ich, kònnen wir sehr gut 
begreifen; umso schwerer fàllt es uns, die Antwort Jesu zu verstehen. 
Schon die Anrede gefàllt uns nicht:»Frau«- warum sagt er nicht: Mutter? 
Nun, diese Anrede driickt die Stellung Marias in der Heilsgeschichte aus. 
Sie weist voraus auf die Stunde der Kreuzigung, in der Jesus zu ihr sagen 
wird: Frau, siehe deinen Sohn - Sohn, siehe deine Mutter. Sie weist so vor
aus auf die Stunde, in der er die Frau, seine Mutter, zur Mutter aller 
Jiinger machen wird. Und sie weist zuriick auf den Bericht von der 
Erschaffung Evas: Adam sah sich als Mensch allein in der Schòpfung bei 
ali ihrem Reichtum. Da wird Eva geschaffen, und nun hat er die Gefàhrtin 
gefunden, auf die er wartete und die mit dem Wort»Frau«benannte. So 
steht Maria als die neue, die endgiiltige Frau im Johannes-Evangelium, als 
die Gefàhrtin des Erlòsers, als unsere Mutter: Die scheinbar abweisende 
Anrede drùckt die Gròfie ihrer bleibenden Sendung aus. 

Aber noch weniger gefàllt uns, was Jesus dann in Kana zu Maria 
sagt:»Was willst du von mir, Frau?«Wòrtlich heifit es sogar:»Was habe ich 
mit dir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.«Wir mòch-
ten einwenden: Viel hast du zu tun mit ihr. Sie hat dir Fleisch und Blut 
gegeben, deinen Leib. Und nicht nur den Leib; sie hat dich mit ihrem aus 
dem Herzen kommenden Ja getragen und dich mit mutterlicher Liebe ins 
Leben, in die Gemeinschaft des Volkes Israel eingefuhrt und eingelebt. 
Wenn wir so mit Jesus reden, sind wir aber schon auf dem Weg, seine 
Antwort zu verstehen. Denn ali das muS uns daran erinnern, daS> es bei der 
Menschwerdung Jesu zwei Dialoge gibt, die zusammen gehòren und zu 
einem einzigen ineinander verschmelzen. Da ist zunàchst der Dialog, den 
Maria mit dem Erzengel Gabriel fuhrt und in dem sie sagt:»Mir geschehe 
nach deinem Wort«.4 Dazu aber [p. 718] gibt es eine Parallele, sozusagen 
einen innergòttlichen Dialog, von dem uns der Hebràer-Brief erzahlt, wenn 
er sagt, dass die Worte des Psalms 40 gleichsam zu einem Gespràch zwi-
schen Vater und Sohn geworden sind, in dem sich die Menschwerdung 
eròffnet. Der ewige Sohn sagt zum Vater:»Opfer und Gaben hast du nicht 
gewollt, einen Leib hast du mir bereitet... Siehe, ich komme...deinen 

'Le 1,38. 
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Willen zu tun«.3 Das Ja des Sohnes»Ich komme, deinen Willen zu tun" und 
das Ja Marias „Mir geschehe nach deinem Wort«- dieses doppelte Ja wird 
zu einem einzigen Ja, und so wird das Wort Fleisch in Maria. In diesem dop-
pelten Ja nimmt der Sohnesgehorsam Leib an; schenkt Maria mit ihrem Ja 
ihm den Leib.»Frau, was habe ich mit dir zu tun?«Was sie im tiefsten mit-
einander zu tun haben, ist dieses zweifache Ja, in dessen Zusammenfallen 
die Menschwerdung geschehen ist. Auf diesen Punkt ihrer tiefsten Einheit 
miteinander fùhrt der Herr mit seiner Antwort hin, dorthin verweist er die 
Mutter. Dort, in dem gemeinsamen Ja zum Willen des Vaters findet sich die 
Lòsung. Und zu diesem Punkt sollen auch wir immer neu hingehen lernen; 
dort wird Antwort auf unsere Fragen. 

Von da aus verstehen wir nun auch den zweiten Satz der Antwort Jesu: 
Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus handelt nie einfach aus 
Eigenem; niemals, um nach auBen zu gefallen. Er handelt immer vom 
Vater her, und gerade das eint ihn mit Maria, denn dorthin, in diese 
Willenseinheit mit dem Vater, wollte auch sie ihre Bitte legen. Deswegen 
kann sie erstaunlicherweise nach der scheinbar abweisenden Antwort Jesu 
ganz einfach zu den Dienern sagen:»Was er euch sagt, das tut«.6 Jesus 
wirkt kein Mirakel, spielt nicht mit seiner Macht in einer eigentlich ganz 
privaten Angelegenheit. Nein, er wirkt ein Zeichen, mit dem er seine 
Stunde ankùndigt, die Stunde der Hochzeit, die Stunde der Vereinigung 
zwischen Gott und Mensch. Er»macht«nicht einfach Wein, sondern er 
verwandelt die menschliche Hochzeit in ein Bild des gòttlichen 
Hochzeitsfestes, zu dem der Vater durch den Sohn einlàdt und in dem er 
die Fùlle des Guten schenkt, die in der Fùlle des Weines dargestellt ist. 
Die Hochzeit wird zum Bild jenes Augenblickes, in dem Jesus die Liebe 
bis zum Àufiersten fùhrt, seinen Leib aufreiSen làBt und so sich fùr immer 
uns schenkt, Einheit mit uns wird - Hochzeit zwischen Gott und Mensch. 
Die Stunde des Kreuzes, die Stunde, von der das Sakrament kommt, [p. 
719] in dem er wirklich sich uns mit Fleisch und Blut gibt, seinen Leib in 
unsere Hànde und unser Herz legt - das ist die Stunde der Hochzeit. Und 
so wird auf wahrhaft gòttliche Weise auch die Not des Augenblicks gelòst 
und die anfàngliche Frage weit ùberschritten. Jesu Stunde ist noch nicht 
da, aber im Zeichen der Verwandlung von Wasser in Wein, im Zeichen der 
festlichen Gabe nimmt er seine Stunde jetzt schon vorweg. 

5 Hebr 10, 5-7; Ps 40, 6-8. 
6 Job 2,5. 



472 DOCUMENTA MAGISTERII ECCLESIASTICI 

Seine»Stunde«ist das Kreuz. Seine endgiiltige Stunde ist seine 
Wiederkunft. Immerfort nimmt er gerade auch diese endgiiltige Stunde 
vorweg in der heiligen Eucharistie, in der er immer jetzt schon kommt. 
Und immer neu tut er es auf die Fiirbitte seiner Mutter, auf die Fiirbitte 
der Kirche hin, die in den eucharistischen Gebeten ihn anruft: Komm, 
Herr Jesus! Im Hochgebet bittet die Kirche ihn immer neu um diese 
Vorwegnahme der Stunde - darum, da& er jetzt schon komme und sich 
uns schenke. So wollen wir uns von Maria, von der Gnadenmutter von 
Altòtting, von der Mutter aller Glaubenden auf die Stunde Jesu zufùhren 
lassen. Bitten wir ihn, daB er uns schenkt, ihn immer mehr zu erkennen 
und zu verstehen. Und lassen wir das Empfangen nicht auf den 
Augenblick der Kommunion beschrànkt sein. Er bleibt da in der heiligen 
Hostie und wartet immerfort auf uns. Die Anbetung des Herrn in der 
Eucharistie hat in Altòtting in der alten Schatzkammer einen neuen Ort 
gefunden. Maria und Jesus gehòren zusammen. Mit ihr wollen wir im 
Gespràch mit dem Herrn bleiben und so ihn besser empfangen lernen. 
Heilige Mutter Gottes, bitte fùr uns, wie du in Kana fùr die Brautleute 
gebeten hast. Fùhre uns zu Jesus - immer von neuem. Amen. 

[9] 

Omelia di Sua Santità Benedetto XVI durante la solenne Celebrazione 
Eucaristica nell'Islinger Feld, Regensburg* 

(Martedì, 12 settembre 2006) 

[p. 727] 

[...] Wir feiern heute das Fest Maria Namen. So mòchte ich alle den 
Frauen, die diesen Namen tragen, meine herzlichen Segenswiinsche zu 
diesem ihrem Festtag aussprechen; meine Mutter und meine Schwester 
gehòren dazu, der Bischof hat es schon gesagt. Maria, die Mutter des 
Herrn, hat vom glàubigen Volk den Titel Advocata erhalten; sie ist unsere 
Anwaltin bei Gott. So kennen wir sie seit der Hochzeit von Kana: als die 
gùtige, mùtterlich [p. 728] sorgende und liebende Frau, die die Not der 
anderen wahrnimmt und sie zum Herrn hintràgt, um zu helfen. Heute 

* Acta Apostolicae Sedis 98 (2006 12) 723-728; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
12 (2006) 252-256. 
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haben wir im Evangelium gehòrt, wie der Herr sie dem Lieblingsjiinger 
und in ihm uns alien zur Mutter gibt. Die Christen haben zu alien Zeiten 
dankbar dieses Vermàchtnis Jesu aufgenommen und bei der Mutter 
immer wieder die Geborgenheit und die Zuversicht gefunden, die uns 
Gottes und unseres Glaubens an Ihn froh werden làfit. Nehmen auch wir 
Maria als den Stern unseres Lebens an, der uns in die grofie Familie 
Gottes hineinfuhrt. Ja, wer glaubt, ist nie allein. Amen. 

[10] 

Omelia di Sua Santità Benedetto XVI durante la Sua visita pastorale a 
Verona in occasione del IV Convegno Nazionale della Chiesa italiana* 

(Stadio Comunale "Bentegodi", 19 ottobre 2006) 

[p. 800] 

[...] 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'e
sperienza 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.12 Ricostruite le antiche rovine, rialzate gli antichi 
ruderi, restaurate le città desolate." 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. 

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 12) 796-800; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
/2 (2006) 478-483. 

"Citlsèl, 1-2. 

"Cith 61, 4. 
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[11] 

Omelia di Sua Santità durante la solenne Concelebrazione Eucaristica 
presso il Santuario Mariano di Meryem Ana Evi - Efeso* 

(Mercoledì, 29 novembre 2006) 

[p. 909] In questa celebrazione eucaristica vogliamo rendere lode al 
Signore per la divina maternità di Maria, mistero che qui a Efeso, nel 
Concilio ecumenico del 431, venne solennemente confessato e proclamato. 
In questo luogo, uno dei più cari alla Comunità cristiana, sono venuti in pel
legrinaggio i miei venerati predecessori i Servi di Dio Paolo VI e Giovanni 
Paolo II, il quale sostò in questo Santuario il 30 novembre 1979, a poco più 
di un anno dall'inizio del suo pontificato. Ma c'è un altro mio Predecessore 
che in questo Paese non è stato da Papa, bensì come Rappresentante ponti
ficio dal gennaio 1935 al dicembre del '44, e il cui ricordo [p. 910] suscita 
ancora tanta devozione e simpatia: il beato Giovanni XXIII, Angelo 
Roncalli. Egli nutriva grande stima e ammirazione per il popolo turco. A 
questo riguardo mi piace ricordare un'espressione che si legge nel suo 
Giornale dell'anima: «Io amo i turchi, apprezzo le qualità naturali di questo 
popolo che ha pure il suo posto preparato nel cammino della civilizzazio
ne».1 Egli, inoltre, ha lasciato in dono alla Chiesa e al mondo un atteggia
mento spirituale di ottimismo cristiano, fondato su una fede profonda e una 
costante unione con Dio. Animato da tale spirito, mi rivolgo a questa nazio
ne e, in modo particolare, al «piccolo gregge» di Cristo che vive in mezzo ad 
essa, per incoraggiarlo e manifestargli l'affetto della Chiesa intera. Con gran
de affetto saluto tutti voi, qui presenti, fedeli di Izmir, Mersin, Iskenderun e 
Antakia, e altri venuti da diverse parti del mondo; come pure quanti non 
hanno potuto partecipare a questa celebrazione ma sono spiritualmente uni
ti a noi. Saluto, in particolare, Mons. Ruggero Franceschini, Arcivescovo di 
Izmir, Mons. Giuseppe Bernardini, Arcivescovo emerito di Izmir, Mons. 
Luigi Padovese, i sacerdoti e le religiose. Grazie per la vostra presenza, per 
la vostra testimonianza e il vostro servizio alla Chiesa, in questa terra bene
detta dove, alle origini, la comunità cristiana ha conosciuto grandi sviluppi, 
come attestano anche i numerosi pellegrinaggi che si recano in Turchia. 

* Ada Apostolicae Sedis 98 (2006 12) 909-913; Insegnamenti di Benedetto XVI, II 
12 (2006) 710-714. 

'N°741. 
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Madre di Dio — Madre della Chiesa 

Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo di Giovanni che invita a con
templare il momento della Redenzione, quando Maria, unita al Figlio nel
l'offerta del Sacrificio, estese la sua maternità a tutti gli uomini e, in partico
lare, ai discepoli di Gesù. Testimone privilegiato di tale evento è lo stesso 
autore del quarto Vangelo, Giovanni, unico degli Apostoli a restare sul 
Golgota insieme alla Madre di Gesù e alle altre donne. La maternità di 
Maria, iniziata coi fiat di Nazaret, si compie sotto la Croce. Se è vero - come 
osserva sant'Anselmo — che «dal momento del fiat Maria cominciò a por
tarci tutti nel suo seno», la vocazione e missione materna della Vergine nei 
confronti dei credenti in Cristo iniziò effettivamente quando Gesù le disse: 
«Donna, ecco il tuo figlio!».2 Vedendo dall'alto della croce la Madre e lì 
accanto il discepolo amato, il Cristo morente riconobbe la primizia della 
nuova Famiglia che era venuto a formare nel mondo, il germe della Chiesa 
e della nuova umanità. Per [p. 911] questo si rivolse a Maria chiamandola 
«donna» e non «madre»; termine che invece utilizzò affidandola al discepo
lo: «Ecco la tua madre!».5 Il Figlio di Dio compì così la sua missione: nato 
dalla Vergine per condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condi
zione umana, al momento del ritorno al Padre lasciò nel mondo il sacra
mento dell'unità del genere umano:4 la Famiglia «adunata dall'unità del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»,5 il cui nucleo primordiale è proprio 
questo vincolo nuovo tra la Madre e il discepolo. In tal modo rimangono sal
date in maniera indissolubile la maternità divina e la maternità ecclesiale. 

Madre di Dio - Madre dell'unità 

La prima Lettura ci ha presentato quello che si può definire il «vangelo» 
dell'Apostolo delle genti: tutti, anche i pagani, sono chiamati in Cristo a par
tecipare pienamente al mistero della salvezza. In particolare, il testo contie
ne l'espressione che ho scelto quale motto del mio viaggio apostolico: «Egli, 
Cristo, è la nostra pace».6 Ispirato dallo Spirito Santo, Paolo afferma non sol
tanto che Gesù Cristo ci ha portato la pace, ma che egli «è» la nostra pace. 

2 Gv 19,26. 
3 Gv 19,27. 
4 Cfr Cost. Lumen gentium, 1. 
5 SAN CIPRIANO, De Orat. Dom. 23: PL 4, 536. 
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E giustifica tale affermazione riferendosi al mistero della Croce: versando «il 
suo sangue» - egli dice - , offrendo in sacrificio la «sua carne», Gesù ha 
distrutto l'inimicizia «in se stesso» e ha creato «in se stesso, dei due, un solo 
uomo nuovo».7 L'apostolo spiega in quale senso, veramente imprevedibile, la 
pace messianica si sia realizzata nella Persona stessa di Cristo e nel suo miste
ro salvifico. Lo spiega scrivendo, mentre si trova prigioniero, alla comunità 
cristiana che abitava qui, a Efeso: «ai santi che sono in Efeso, credenti in 
Cristo Gesù»,8 come afferma nell'indirizzo della Lettera. Ad essi l'Apostolo 
augura «grazia e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo».9 

«Grazia» è la forza che trasforma l'uomo e il mondo; "pace" è il frutto matu
ro di tale trasformazione. Cristo è la grazia; Cristo è la pace. Ora, Paolo si sa 
inviato ad annunciare un «mistero», cioè un disegno divino che solo nella 
pienezza dei tempi, in Cristo, si è realizzato e rivelato: che cioè «i Gentili 
sono chiamati, in Cristo Gesù, a partecipare alla stessa eredità, a formare lo 
stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per [p. 912] mezzo del van
gelo».10 Questo «mistero» si realizza, sul piano storico-salvifico, nella Chiesa, 
quel Popolo nuovo in cui, abbattuto il vecchio muro di separazione, si ritro
vano in unità giudei e pagani. Come Cristo, la Chiesa non è solo strumento 
dell'unità, ma ne è anche segno efficace. E la Vergine Maria, Madre di Cristo 
e della Chiesa, è la Madre di quel mistero di unità che Cristo e la Chiesa inse
parabilmente rappresentano e costruiscono nel mondo e lungo la storia. 

Domandiamo pace per Gerusalemme e il mondo intero 

Nota l'Apostolo delle genti che Cristo «ha fatto dei due un popolo 
solo»:11 affermazione, questa, che si riferisce in senso proprio al rapporto 
tra Giudei e Gentili in ordine al mistero della salvezza eterna; affermazio
ne, però, che può anche estendersi, su piano analogico, alle relazioni tra 
popoli e civiltà presenti nel mondo. Cristo «è venuto ad annunziare pace»12 

non solo tra ebrei e non ebrei, bensì tra tutte le nazioni, perché tutte prò-

6 E/2, 
7 E/2, 
8 E/1 , 
' E / 1 , 
10 E/3, 
11 E/2, 
12 E/2, 

14. 
14-16. 
1. 
2. 
,6. 
,14. 
,17. 
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vengono dallo stesso Dio, unico Creatore e Signore dell'universo. 
Confortati dalla Parola di Dio, da qui, da Efeso, città benedetta dalla pre
senza di Maria Santissima - che sappiamo essere amata e venerata anche 
dai musulmani - eleviamo al Signore una speciale preghiera per la pace tra 
i popoli. Da questo lembo della Penisola anatolica, ponte naturale tra con
tinenti, invochiamo pace e riconciliazione anzitutto per coloro che abitano 
nella Terra che chiamiamo «santa», e che tale è ritenuta sia dai cristiani, che 
dagli ebrei e dai musulmani: è la terra di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, 
destinata ad ospitare un popolo che diventasse benedizione per tutte le 
genti." Pace per l'intera umanità! Possa presto realizzarsi la profezia di 
Isaia: «Forgeranno le loro spade in vomeri, / le loro lance in falci; / un 
popolo non alzerà più la spada contro una altro popolo, / non si esercite
ranno più nell'arte della guerra».14 Di questa pace universale abbiamo tutti 
bisogno; di questa pace la Chiesa è chiamata ad essere non solo annuncia
trice profetica ma, più ancora, «segno e strumento». Proprio in questa pro
spettiva di universale pacificazione, più profondo ed intenso si fa l'anelito 
verso la piena comunione e concordia fra tutti i cristiani. All'odierna cele
brazione sono presenti fedeli cattolici di diversi Riti, e questo è motivo di 
gioia e di lode a Dio. Tali Riti, infatti, sono espressione di quella mirabile 
[p. 913] varietà di cui è adornata la Sposa di Cristo, purché sappiano con
vergere nell'unità e nella comune testimonianza. Esemplare a tal fine 
dev'essere l'unità tra gli Ordinari nella Conferenza Episcopale, nella comu
nione e nella condivisione degli sforzi pastorali. 

Magnificat 

La liturgia odierna ci ha fatto ripetere, come ritornello al Salmo respon-
soriale, il cantico di lode che la Vergine di Nazaret proclamò nell'incontro 
con l'anziana parente Elisabetta.15 Consolanti sono pure risuonate nei 
nostri cuori le parole del salmista: «misericordia e verità s'incontreranno, / 
giustizia e pace si baceranno».16 Cari fratelli e sorelle, con questa visita ho 
voluto far sentire l'amore e la vicinanza spirituale non solo miei, ma della 
Chiesa universale alla comunità cristiana che qui, in Turchia, è davvero una 

13CfrG«12, 1-3. 
14 Is 2, 4. 
"Ch Le 1,39. 
16 Sai 84, v. 11. 
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piccola minoranza ed affronta ogni giorno non poche sfide e difficoltà. Con 
salda fiducia cantiamo, insieme a Maria, il «magnificai» della lode e del rin
graziamento a Dio, che guarda l'umiltà della sua serva.17 Cantiamolo con 
gioia anche quando siamo provati da difficoltà e pericoli, come attesta la 
bella testimonianza del sacerdote romano Don Andrea Santoro, che mi pia
ce ricordare anche in questa nostra celebrazione. Maria ci insegna che fon
te della nostra gioia ed unico nostro saldo sostegno è Cristo, e ci ripete le 
sue parole: «Non temete»,18 «Io sono con voi».19 E tu, Madre della Chiesa, 
accompagna sempre il nostro cammino! Santa Maria Madre di Dio prega 
per noi! Aziz Meryem Mesih'in Annesi bizitn icin Dua et". Amen. 

[12] 

Omelia di Sua Santità Benedetto XVI durante la Concelebrazione 
Eucaristica: Visita pastorale alla Parrocchia di Santa Maria 

Stella dell'Evangelizzazione* 

(Domenica,10 dicembre 2006) 

[p. 798] La professione di fede di Pietro è il fondamento incrollabile 
della Chiesa. Con Pietro diciamo a Gesù: «Tu sei Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». La Parola di Dio non è soltanto parola. In Gesù Cristo essa è 
presente in mezzo a noi come Persona. Questo è lo scopo più profondo 
dell'esistenza di questo edificio sacro: la chiesa esiste perché in essa incon
triamo Cristo, il Figlio del Dio vivente. Dio ha un volto. Dio ha un nome. 
In Cristo, Dio si è fatto carne e si dona a noi nel mistero della santissima 
Eucaristia. La Parola è carne. Si dona a noi sotto le appa[p. 799]renze del 
pane e diventa così veramente il Pane di cui viviamo. Noi uomini viviamo 
della Verità. Questa Verità è Persona: essa ci parla e noi parliamo ad essa. 
La chiesa è il luogo d'incontro con il Figlio del Dio vivente e così è il luo
go d'incontro tra di noi. E questa la gioia che Dio ci dà: che Egli si è fatto 
uno di noi, che noi possiamo quasi toccarlo e che Egli vive con noi. La 
gioia di Dio realmente è la nostra forza. 

17 Cfr Lei, 47-48. 
18 Me 6, 50. 
19 Ut 28,20. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 795-799. 
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Così il Vangelo finalmente ci introduce nell'ora che stiamo oggi viven
do. Ci conduce verso Maria, che qui onoriamo come Stella dell'Evangeliz
zazione. Nell'ora decisiva della storia umana, Maria ha offerto a Dio se 
stessa, il suo corpo e la sua anima, come dimora. In lei e da lei il Figlio di 
Dio ha assunto la carne. Per mezzo di lei la Parola si è fatta carne.3 Così 
Maria ci dice che cosa è l'Avvento: andare incontro al Signore che ci vie
ne incontro. AspettarLo, ascoltarLo, guardarLo. Maria ci dice, per quale 
scopo esistono gli edifici delle chiese: esistono perché dentro di noi si fac
cia spazio alla Parola di Dio; perché dentro di noi e per mezzo di noi la 
Parola possa anche oggi farsi carne. Così la salutiamo come Stella del
l'Evangelizzazione: 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, 
affinché viviamo il Vangelo. 

Aiutaci a non nascondere la luce del Vangelo 
sotto il moggio della nostra poca fede. 
Aiutaci ad essere, in virtù del Vangelo, 
luce per il mondo, 
perché gli uomini possano vedere il bene 
e rendere gloria al Padre che è nei cieli.6 

Amen! 

[13] 

Celebrazione dei Vespri e del "Te Deum" di Ringraziamento 
per la fine dell'Anno* 

(Domenica, 31 dicembre 2006) 

[p. 928] Il primo tema, molto suggestivo, è quello collegato con la 
dimensione del tempo. Nelle ultime ore di ogni anno solare assistiamo al 
ripetersi di taluni «riti» mondani che, nell'attuale contesto, sono preva
lentemente improntati al divertimento, vissuto spesso come evasione dal
la realtà, quasi ad esorcizzarne gli aspetti negativi e a propiziare improba-

5Cfr. Io. 1,14. 
6 Cfr. Matth. 5, 14s. 
* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 927-930. 
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bili fortune. Quanto diverso deve essere l'atteggiamento della Comunità 
cristiana! La Chiesa è chiamata a vivere queste ore facendo propri i senti
menti della Vergine Maria. Insieme a Lei è invitata a tenere lo sguardo fis
so sul Bambino Gesù, nuovo Sole apparso all'orizzonte dell'umanità e, 
confortata dalla sua luce, a premurarsi di presentargli «le gioie e le spe
ranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto 
e di tutti coloro che soffrono».1 

Si confrontano dunque due diverse valutazioni della dimensione 
«tempo», una quantitativa e l'altra qualitativa. Da una parte, il ciclo sola
re con i suoi ritmi; dall'altra, quella che san Paolo chiama la «pienezza del 
tempo»,2 cioè il momento culminante della storia dell'universo e del gene
re umano, quando il Figlio di Dio nacque nel mondo. Il tempo delle pro
messe si è compiuto e, quando la gravidanza di Maria è giunta al suo ter
mine, «la terra - come dice un Salmo - ha dato il suo frutto».3 La venuta 
del Messia, preannunziata dai Profeti, è l'avvenimento qualitativamente 
più importante di tutta la storia, alla quale conferisce il suo senso ultimo 
e pieno. Non sono le coordinate storico-politiche a condizionare le scelte 
di Dio, ma, al contrario, è l'avvenimento dell'Incarnazione a «riempire» 
di valore e di significato la storia. Questo, noi che veniamo dopo duemila 
anni da quell'evento, possiamo affermarlo, per così dire, anche a posterio
ri, dopo aver conosciuto tutta la vicenda di Gesù, fino alla sua morte e 
risurrezione. Noi siamo testimoni, contemporaneamente, della sua gloria 
e della sua umiltà, del valore immenso della sua venuta e dell'infinito 
rispetto di Dio per noi uomini e per la nostra storia. Egli non ha riempito 
il tempo riversandosi in esso dall'alto, ma «dall'interno», facendosi picco
lo seme per condurre l'umanità fino alla sua piena maturazione. Questo 
stile di Dio ha fatto sì che ci sia voluto un lungo tempo di [p. 929] pre
parazione per giungere da Abramo a Gesù Cristo, e che dopo la venuta 
del Messia la storia non sia finita, ma abbia continuato il suo corso, appa
rentemente uguale, in realtà ormai visitata da Dio e orientata verso la 
seconda e definitiva venuta del Signore, alla fine dei tempi. Di tutto ciò è 
simbolo reale, potremmo dire è sacramento la Maternità di Maria, che è 
al tempo stesso un evento umano e divino. 

1 Gaudium et Spes, 1. 
2 Gal 4, 4. 
3 Ps. 67(66), 7. 
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Nel brano della Lettera ai Galati, che poco fa abbiamo ascoltato, san 
Paolo afferma: «Dio mandò il suo Figlio, nato da donna».4 Origene com
menta: «Osserva bene come non ha detto: nato tramite una donna, bensì: 
nato da una donna».5 Questa acuta osservazione del grande esegeta e scrit
tore ecclesiastico è importante: infatti, se il Figlio di Dio fosse nato sola
mente «tramite» una donna, non avrebbe realmente assunto la nostra uma
nità, cosa che invece ha fatto prendendo carne «da» Maria. La maternità di 
Maria, dunque, è vera e pienamente umana. Nell'espressione «Dio mandò 
il suo Figlio nato da donna» si trova condensata la verità fondamentale su 
Gesù come Persona divina che ha pienamente assunto la nostra natura 
umana. Egli è il Figlio di Dio, è generato da Lui, e al tempo stesso è figlio 
di una donna, Maria. Viene da lei. È da Dio e da Maria. Per questo la Madre 
di Gesù si può e si deve chiamare Madre di Dio. Questo titolo, che in gre
co suona Theotókos, compare per la prima volta, probabilmente proprio 
nell'area di Alessandria d'Egitto, dove nella prima metà del terzo secolo vis
se, appunto, Origene. Esso però fu definito dogmaticamente solo due seco
li dopo, nel 431, dal Concilio di Efeso, città nella quale ho avuto la gioia di 
recarmi in pellegrinaggio un mese fa, durante il viaggio apostolico in 
Turchia. Proprio ripensando a questa indimenticabile visita, come non 
esprimere tutta la mia filiale gratitudine alla Santa Madre di Dio per la spe
ciale protezione che in quei giorni di grazia mi ha accordato? 

Theotókos, Madre di Dio: ogni volta che recitiamo VAve Maria, ci rivol
giamo alla Vergine con questo titolo, supplicandola di pregare «per noi 
peccatori». Al termine di un anno, sentiamo il bisogno di invocare in modo 
tutto speciale la materna intercessione di Maria Santissima per la città di 
Roma, per l'Italia, per l'Europa e per il mondo intero. A Lei, che è la Madre 
della Misericordia incarnata, affidiamo soprattutto le situazioni nelle quali 
solo la grazia del Signore può recare [p. 930] pace, conforto, giustizia. 
«Nulla è impossibile a Dio»,6 si sentì dire la Vergine dall'Angelo che le 
annunciava la sua divina maternità. Maria credette, e per questo è beata.7 

Ciò che è impossibile all'uomo, diventa possibile per chi crede.8 Perciò, 

4 Gal. 4,4. 
5
 ORIGENIS, Commentarius in Epistulam ad Galatas: PG 14, 1298. 

6 Lue. 1,37. 
7Ch.ibid. 1,45. 
8 Cfr. Marc. 9, 23. 
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mentre si chiude il 2006 e si intravede già l'alba del 2007, domandiamo alla 
Madre di Dio che ci ottenga il dono di una fede matura: una fede che vor
remmo assomigliasse per quanto possibile alla sua, una fede limpida, genui
na, umile e al tempo stesso coraggiosa, intrisa di speranza e di entusiasmo 
per il Regno di Dio, una fede scevra di ogni fatalismo e tutta protesa a coo
perare in piena e gioiosa obbedienza alla divina volontà, nell'assoluta cer
tezza che Dio non vuole altro che amore e vita, sempre e per tutti. 

Ottienici, o Maria, una fede autentica e pura. Che tu sia sempre rin
graziata e benedetta, santa Madre di Dio! Amen! 



V. AUDIENTIAE 

Mercoledì, 4 gennaio 2006* 

Udienza Generale 

[p. 12] 

[...] 4. A questo mistero grandioso della redenzione dedichiamo ora 
uno sguardo contemplativo e lo facciamo con le parole di san Proclo di 
Costantinopoli, morto nel 446. Egli nella sua Prima omelia sulla Madre di 
Dio Maria ripropone il mistero della Redenzione come conseguenza 
dell'Incarnazione. 

Dio, infatti, ricorda il Vescovo, si è fatto uomo per salvarci e così strap
parci dal potere delle tenebre e ricondurci nel regno del Figlio diletto, 
come ricorda questo inno della Lettera ai Colossesi. «Chi ci ha redento non 
è un puro uomo - osserva Proclo - : tutto il genere umano infatti era asser
vito al peccato; ma neppure era un Dio privo di natura umana: aveva infat
ti un corpo. Che, se non si fosse rivestito di me, non m'avrebbe salvato. 
Apparso nel seno della Vergine, Egli si vestì del condannato. Lì avvenne il 
tremendo commercio, diede lo spirito, prese la carne».17 

Siamo, quindi, davanti all'opera di Dio, che ha compiuto la Redenzione 
proprio perché anche uomo. Egli è contemporaneamente il Figlio di Dio, 
salvatore ma è anche nostro fratello ed è con questa prossimità che Egli 
effonde in noi il dono divino. È realmente il Dio con noi. Amen! 

Mercoledì, 15 febbraio 2006* 

Udienza Generale 

[p. 183] 1. Siamo giunti ormai all'approdo finale del lungo itinerario 
cominciato proprio cinque anni fa, nella primavera del 2001, dal mio ama
to Predecessore, l'indimenticabile Papa Giovanni Paolo II. Il grande Papa 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IIIX (2006) 10-12. 
17 S. PROCLI CONSTANTINOPOLITANI Homilia I de Matre Dei Maria, 8: Testi Mariani 

del primo millennio, I, Roma 1988, p. 561. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, I I / l (2006) 183-189. 
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aveva voluto percorrere nelle sue catechesi l'intera sequenza dei Salmi e dei 
Cantici che costituiscono il tessuto orante fondamentale della Liturgia del
le Lodi e dei Vespri. Pervenuti ormai alla fine di questo pellegrinaggio 
testuale, simile a un viaggio nel giardino fiorito della lode, dell'invocazione, 
della preghiera e della contemplazione, lasciamo ora spazio a quel Cantico 
che idealmente suggella ogni celebrazione dei Vespri, il Magnificat.1 

È un canto che rivela in filigrana la spiritualità degli anawim biblici, 
ossia di quei fedeli che si riconoscevano «poveri» non solo nel distacco da 
ogni idolatria della ricchezza e del potere, ma anche nell'umiltà profonda 
del cuore, spoglio dalla tentazione dell'orgoglio, aperto all'irruzione della 
grazia divina salvatrice. Tutto il Magnificat, che abbiamo sentito adesso 
dalla Cappella Sistina, è, infatti, marcato da questa [p. 184] «umiltà», in 
greco tapeinosis, che indica una situazione di concreta umiltà e povertà. 

2. Il primo movimento del cantico mariano2 è una sorta di voce solista 
che si leva verso il cielo per raggiungere il Signore. Sentiamo proprio la 
voce della Madonna che parla così del suo Salvatore, che ha fatto grandi 
cose nella sua anima e nel suo corpo. Si noti, infatti, il risuonare costante 
della prima persona: «L'anima mia... il mio spirito... mio salvatore... mi 
chiameranno beata... grandi cose ha fatto in me...». L'anima della preghie
ra è, quindi, la celebrazione della grazia divina che ha fatto irruzione nel 
cuore e nell'esistenza di Maria, rendendola la Madre del Signore. 

L'intima struttura del suo canto orante è, allora, la lode, il ringrazia
mento, la gioia riconoscente. Ma questa testimonianza personale non è 
solitaria e intimistica, puramente individualistica, perché la Vergine Madre 
è consapevole di avere una missione da compiere per l'umanità e la sua 
vicenda si inserisce all'interno della storia della salvezza. E così può dire: 
«Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che 
lo temono».3 La Madonna con questa lode del Signore dà voce a tutte le 
creature redente che nel suo «Fiat», e così nella figura di Gesù nato dalla 
Vergine, trovano la misericordia di Dio. 

3. È a questo punto che si svolge il secondo movimento poetico e spi
rituale del Magnificat.4 Esso ha una tonalità più corale, quasi che alla voce 

1 Lue. 1, 46-55. 
2 Cfr. Lue. 1, 46-50. 
5 Ibid. 1, 50. 

'Ch.ibid. 1,51-55. 
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di Maria si associ quella dell'intera comunità dei fedeli che celebrano le 
scelte sorprendenti di Dio. Nell'originale greco del Vangelo di Luca abbia
mo sette verbi all'aoristo, che indicano altrettante azioni che il Signore 
compie in modo permanente nella storia: «Ha spiegato la potenza... ha 
disperso i superbi... ha rovesciato i potenti... ha innalzato gli umili... ha 
ricolmato di beni gli affamati... ha rimandato i ricchi... ha soccorso Israele». 

In questo settenario di opere divine è evidente lo «stile» a cui 0 Signore 
della storia ispira il suo comportamento: egli si schiera dalla [p. 185] par
te degli ultimi. Il suo è un progetto che è spesso nascosto sotto il terreno 
opaco delle vicende umane, che vedono trionfare «i superbi, i potenti e i 
ricchi». Eppure la sua forza segreta è destinata alla fine a svelarsi, per 
mostrare chi sono i veri prediletti di Dio: «Coloro che lo temono», fedeli 
alla sua parola; «gli umili, gli affamati, Israele suo servo», ossia la comu
nità del popolo di Dio che, come Maria, è costituita da coloro che sono 
«poveri», puri e semplici di cuore. È quel «piccolo gregge» che è invitato 
a non temere perché al Padre è piaciuto dare ad esso il suo regno.5 E così 
questo canto ci invita ad associarci a questo piccolo gregge, ad essere real
mente membri del Popolo di Dio nella purezza e nella semplicità del cuo
re, nell'amore di Dio. 

4. Raccogliamo, allora, l'invito che nel suo commento al testo del 
Magnificat ci rivolge sant'Ambrogio, dice il grande Dottore della Chiesa: 
«Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo 
spirito di Maria a esultare in Dio; se, secondo la carne, una sola è la madre 
di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo; ognuna infatti 
accoglie in sé il Verbo di Dio... L'anima di Maria magnifica il Signore, e il 
suo spirito esulta in Dio, perché, consacrata con l'anima e con lo spirito al 
Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto 
proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose».6 

In questo meraviglioso commento del Magnificat di sant'Ambrogio mi 
tocca sempre particolarmente la parola sorprendente: «Se, secondo la car
ne, una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano 
Cristo; ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio». Così il santo Dottore, 
interpretando le parole della Madonna stessa, ci invita a far sì che nella 

5 Cfr. Lue. 12, 32. 
6 S. AMBROSII Expositio Evangeli!secundum Lucam, 2, 26-27: SAEMO, XI, Milano-

Roma 1978, p. 169. 
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nostra anima e nella nostra vita il Signore trovi una dimora. Non dobbia
mo solo portarlo nel cuore, ma dobbiamo portarlo al mondo, cosicché 
anche noi possiamo generare Cristo per i nostri tempi. Preghiamo il 
Signore perché ci aiuti a magnificarlo con lo spirito e l'anima di Maria e a 
portare di nuovo Cristo al nostro mondo. 

Mercoledì delle Ceneri, 1° marzo 2006* 

Udienza Generale 

[p. 253] Inizia oggi, con la Liturgia del Mercoledì delle Ceneri, l'iti
nerario quaresimale di quaranta giorni che ci condurrà al Triduo pasqua
le, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore del 
mistero della nostra salvezza. [...] 

[p. 255] In questo itinerario penitenziale ci accompagni Maria, la 
Madre del Redentore, che è maestra di ascolto e di fedele adesione a Dio. 
La Vergine Santissima ci aiuti ad arrivare, purificati e rinnovati nella men
te e nello spirito, a celebrare il grande mistero della Pasqua di Cristo. Con 
questi sentimenti, auguro a tutti una buona e fruttuosa Quaresima. 

Mercoledì, 12 aprile 2006* 

Udienza Generale 

[p. 439] 

[...] Nel Sabato Santo la Chiesa, unendosi spiritualmente a Maria, resta 
in preghiera presso il sepolcro, dove il corpo del Figlio di Dio giace iner
te come in una condizione di riposo dopo l'opera creativa della redenzio
ne, realizzata con la sua morte.10 A notte inoltrata inizierà la solenne Veglia 
pasquale, durante la quale in ogni Chiesa il canto gioioso del Gloria e 
A^ìAlleluia pasquale si leverà dal cuore dei nuovi battezzati e dall'intera 
comunità cristiana, lieta perché Cristo è risorto e ha vinto la morte. [...] 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 253-259. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 437-442. 
10 Cfr. Hebr. 4, 1-13. 
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[p. 440] Noi sappiamo però che il male non ha l'ultima parola, perché 
a vincere è Cristo crocifisso e risorto e il suo trionfo si manifesta con la for
za dell'amore misericordioso. La sua risurrezione ci dà questa certezza: 
nonostante tutta l'oscurità che vi è nel mondo, il male non ha l'ultima 
parola. Sorretti da questa certezza potremo con più coraggio ed entusia
smo impegnarci perché nasca un mondo più giusto. 

Questo auspicio formulo di cuore per tutti voi, cari fratelli e sorelle, 
augurandovi di prepararvi con fede e devozione alle ormai prossime feste 
pasquali. Vi accompagniMaria Santissima che, dopo aver seguito il Figlio 
divino nell'ora della passione e della croce, ha condiviso il gaudio della sua 
risurrezione. 

Mercoledì, 19 aprile 2006* 

Udienza Generale 

[p. 474] Cari fratelli e sorelle, nella Pasqua del suo Figlio unigenito 
Dio rivela pienamente se stesso, la sua forza vittoriosa sulle forze della 
morte, la forza dell'Amore trinitario. La Vergine Maria, che è stata inti
mamente associata alla passione, morte e risurrezione del Figlio e ai piedi 
della Croce è diventata Madre di tutti i credenti, ci aiuti a comprendere 
questo mistero di amore che cambia i cuori e ci faccia pienamente gustare 
la gioia pasquale, per poter poi comunicarla a nostra volta agli uomini e 
alle donne del terzo millennio. 

Mercoledì, 31 maggio 2006* 

Udienza Generale 

[p. 737] 

[...] Non potrò dimenticare la sosta nel celebre Santuario mariano di 
Jasna Gòra. Su quel Chiaro Monte, cuore della Nazione polacca, come in un 
ideale cenacolo, numerosissimi fedeli e specialmente religiosi, religiose, 
seminaristi e rappresentanti dei Movimenti ecclesiali si sono raccolti attor
no al Successore di Pietro per mettersi, insieme con me, in ascolto di Maria. 

: Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 472-478. 
: Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 736-743. 
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Traendo spunto dalla stupenda meditazione mariana che Giovanni Paolo II 
ha donato alla Chiesa nell'Enciclica Redemptoris Mater, ho voluto ripro
porre la fede come atteggiamento fondamentale dello spirito - che non è 
una cosa solo intellettuale o sentimentale - la fede vera coinvolge l'intera 
persona: pensieri, affetti, intenzioni, relazioni, corporeità, attività, lavoro 
quotidiano. Alla Vergine Addolorata, visitando poi il meraviglioso 
Santuario di Kalwaria Zebrzydowska poco distante da Cracovia, ho chiesto 
di sostenere la fede della Comunità ecclesiale nei momenti di difficoltà e di 
prova; la successiva tappa nel Santuario della Divina Misericordia, a Pagiew-
niki, mi ha dato modo di sottolineare che solo la Divina Misericordia illu
mina il mistero dell'uomo. [...] 

[p. 739] Tornino gli uomini a riconoscere che Dio è Padre di tutti e 
tutti ci chiama in Cristo a costruire insieme un mondo di giustizia, di verità 
e di pace! Questo vogliamo chiedere al Signore per intercessione di Maria 
che quest'oggi, concludendo il mese di maggio, contempliamo solerte e 
amorevole nel visitare la sua anziana parente Elisabetta. 

Castel Gandolfo, Mercoledì, 16 agosto 2006* 

Udeienza Generale 

[p. 128] Il nostro consueto appuntamento settimanale del mercoledì 
si svolge quest'oggi ancora nel clima della solennità dell'Assunzione della 
Beata Vergine Maria. Vorrei pertanto invitarvi a volgere lo sguardo, anco
ra una volta, alla nostra Madre celeste, che ieri la liturgia ci ha fatto con
templare trionfante con Cristo in Cielo. Questa festa è stata sempre molto 
sentita dal popolo cristiano, fin dai primi secoli del cristianesimo; essa, 
com'è noto, celebra la glorificazione anche corporale di quella creatura 
che Dio si è scelto come Madre e che Gesù sulla Croce ha dato per Madre 
a tutta l'umanità. L'Assunzione evoca un mistero che interessa ciascuno di 
noi perché, come afferma il Concilio Vaticano II, Maria «brilla quaggiù 
come segno di sicura speranza e consolazione per il popolo di Dio che è 
in cammino».1 Si è però [p. 129] talmente presi dalle vicende di ogni gior
no da dimenticare talora questa consolante realtà spirituale, che costitui
sce un'importante verità di fede. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 128-132. 
1 Lumen Gentium, 68. 
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Come far si allora che questo segno luminoso di speranza sia percepi
to sempre più dall'odierna società? C'è oggi chi vive come se non dovesse 
mai morire o come se tutto dovesse finire con la morte; alcuni si compor
tano ritenendo che l'uomo sia l'unico artefice del proprio destino, come se 
Dio non esistesse, giungendo qualche volta persino a negare che ci sia spa
zio per Lui nel nostro mondo. I grandi successi della tecnica e della scien
za, che hanno notevolmente migliorato la condizione dell'umanità, lascia
no però senza soluzione i quesiti più profondi dell'animo umano. Solo l'a
pertura al mistero di Dio, che è Amore, può colmare la sete di verità e di 
felicità del nostro cuore; solo la prospettiva dell'eternità può dare valore 
autentico agli eventi storici e soprattutto al mistero della fragilità umana, 
della sofferenza e della morte. 

Contemplando Maria nella gloria celeste, comprendiamo che anche 
per noi la terra non è la patria definitiva e che, se viviamo rivolti ai beni 
eterni, un giorno condivideremo la sua stessa gloria e diventa più bella 
anche la terra. Per questo, pur tra le mille difficoltà quotidiane non dob
biamo perdere la serenità e la pace. Il segno luminoso dell'Assunta in cie
lo rifulge ancor più da noi tutti e quando sembrano accumularsi all'oriz
zonte ombre tristi di dolore e di violenza. Ne siamo certi: dall'alto Maria 
segue i nostri passi con dolce trepidazione, ci rasserena nell'ora del buio e 
della tempesta, ci rassicura con la sua mano materna. Sorretti da questa 
consapevolezza, proseguiamo fiduciosi nel nostro cammino di impegno 
cristiano là dove la Provvidenza ci conduce. Andiamo avanti, sotto la gui
da di Maria, nella nostra vita. Grazie. 

Mercoledì, 23 agosto 2006* 

Udienza Generale 

[p. 145] Nell'ultima catechesi eravamo arrivati alla meditazione sulla 
figura dell'apostolo Giovanni. Avevamo dapprima cercato di vedere quan
to si può sapere della sua vita. Poi, in una seconda catechesi, avevamo 
meditato il contenuto centrale del suo Vangelo, delle sue Lettere: la carità, 
l'amore. E oggi siamo ancora impegnati con la figura di Giovanni, questa 
volta per considerare il Veggente dell'Apocalisse. [...] 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 145-151. 
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[p. 146] Il libro va compreso sullo sfondo della drammatica esperien
za delle sette Chiese d'Asia (Efeso, Smirne, Pergamo, Tiàtira, Sardi, 
Filadelfia, Laodicéa), che sul finire del I secolo dovettero affrontare diffi
coltà non lievi - persecuzioni e tensioni anche interne - nella loro testi
monianza a Cristo. Ad esse Giovanni si rivolge mostrando viva sensibilità 
pastorale nei confronti dei cristiani perseguitati, che egli esorta a rimane
re saldi nella fede e a non identificarsi con il mondo pagano, così forte. Il 
suo oggetto è costituito in definitiva dal disvelamento, a partire dalla mor
te e risurrezione di Cristo, del senso della storia umana. [...] 

[p. 147] Al centro delle visioni che l'Apocalisse espone ci sono anche 
quelle molto significative della Donna che partorisce un Figlio maschio, e 
quella complementare del Drago ormai precipitato dai cieli, ma ancora 
molto potente. Questa Donna rappresenta Maria, la Madre del Redentore, 
ma rappresenta allo stesso tempo tutta la Chiesa, il Popolo di Dio di tutti 
i tempi, la Chiesa che in tutti i tempi, con grande dolore, partorisce Cristo 
sempre di nuovo. Ed è sempre minacciata dal potere del Drago. Appare 
indifesa, debole. Ma mentre è minacciata, perseguitata dal Drago è anche 
protetta dalla consolazione di Dio. E questa Donna alla fine vince. Non 
vince il Drago. Ecco la grande profezia di questo libro, che ci dà fiducia! 
La Donna che soffre nella storia, la Chiesa che è perseguitata alla fine 
appare come Sposa splendida, figura della nuova Gerusalemme dove non 
ci sono più lacrime né pianto, [p. 148] immagine del mondo trasformato, 
del nuovo mondo la cui luce è Dio stesso, la cui lampada è l'Agnello. 

Per questo motivo l'Apocalisse di Giovanni, benché pervasa da continui 
riferimenti a sofferenze, tribolazioni e pianto - la faccia oscura della storia -
è altrettanto permeata da frequenti canti di lode, che rappresentano quasi la 
faccia luminosa della storia. Così, per esempio, vi si legge di una folla 
immensa, che canta quasi gridando: «Alleluia! Ha preso possesso del suo 
Regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, 
rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze dell'Agnello, e la sua spo
sa è pronta».6 Siamo qui di fronte al tipico paradosso cristiano, secondo cui 
la sofferenza non è mai percepita come l'ultima parola, ma è vista come pun
to di passaggio verso la felicità e, anzi, essa stessa è già misteriosamente intri
sa della gioia che scaturisce dalla speranza. 

"Apoc. 19,6-7. 
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Mercoledì, 6 dicembre 2006* 

Udienza Generale 

[p. 756] 

[...] La seconda giornata mi ha portato ad Efeso, e dunque rapida
mente mi sono trovato nel «cerchio» più interno del viaggio, a contatto 
diretto con la Comunità cattolica. Presso Efeso, infatti, in un'amena loca
lità chiamata «Collina dell'usignolo», prospiciente il Mare Egeo, si trova il 
Santuario della Casa di Maria. Si tratta di un'antica, piccola cappella sor
ta intorno ad una casupola che, secondo un'antichissima tradizione, l'a
postolo Giovanni fece costruire per la Vergine Maria, dopo averla portata 
con sé ad Efeso. Era stato Gesù stesso ad affidarli l'uno all'altra quando, 
prima di morire in croce, aveva detto a Maria: «Donna, ecco il tuo figlio!», 
e a Giovanni: «Ecco la tua madre!».2 Le ricerche archeologiche hanno 
dimostrato che quel luogo è da tempo immemorabile un luogo di culto 
mariano, caro anche ai musulmani, che vi si recano abitualmente a vene
rare Colei che chiamano «Meryem Ano», la Madre Maria. Nel giardino 
antistante il Santuario ho celebrato la Santa Messa per un gruppo di fede
li, venuti dalla vicina città di Izmir e da altre parti della Turchia e anche 
dall'estero. Presso la «Casa di Maria» ci siamo sentiti davvero «a casa», e 
in quel clima di pace abbiamo pregato per la pace in Terra Santa e nel 
mondo intero. Lì ho voluto ricordare Don Andrea Santoro, prete romano, 
testimone in terra turca del Vangelo con il suo sangue. [...] 

[p. 757] Cari fratelli e sorelle, sono tornato qui, in Vaticano, con l'ani
mo colmo di gratitudine verso Dio e con sentimenti di sincero affetto e sti
ma per gli abitanti dell'amata nazione turca, dai quali mi sono sentito accol
to e compreso. La simpatia e la cordialità di cui mi hanno circondato, 
nonostante le difficoltà inevitabili che la mia visita ha recato al normale 
svolgimento delle loro quotidiane attività, mi restano come un vivo ricordo 
che mi spinge alla preghiera. Aiuti Iddio onnipotente e [p. 758] misericor
dioso il popolo turco, i suoi governanti e i rappresentanti delle diverse reli
gioni, a costruire insieme un futuro di pace, sì che la Turchia possa essere 
un «ponte» di amicizia e di fraterna collaborazione fra l'Occidente e 
l'Oriente. Preghiamo inoltre perché, per intercessione di Maria Santissima, 

k Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 754-760. 
'Io. 19,26-27. 
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lo Spirito Santo renda fecondo questo viaggio apostolico, e animi nel mon
do intero la missione della Chiesa, istituita da Cristo per annunciare a tutti 
i popoli il vangelo della verità, della pace e dell'amore. 

Mercoledì, 13 dicembre 2006* 

Udienza Generale 

[p. 815] 

[...] In questo tempo di Avvento, Maria ci accompagna verso l'incontro 
con Gesù, nel mistero del suo Natale. A Lei che ieri abbiamo venerato con 
il titolo di Vergine di Guadalupe, Patrona del Continente americano, affi
do tutti voi, cari ragazzi. L'invito che a Cana rivolse ai servi: «Fate quello 
che vi dirà Gesù» {Gv 2, 5) vi spinga ad aprire il cuore alla parola di Cristo 
e a farla fruttificare nella vostra vita. Vi benedico tutti con affetto. 

: Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 814-815. 
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Domenica, 1° gennaio 2006* 

Angelus Domini 

[p. 5] In questo primo giorno dell'anno la Chiesa fissa lo sguardo sul
la celeste Madre di Dio, che stringe tra le braccia il Bambino Gesù, fonte 
di ogni benedizione. «Salve, Madre santa - canta la liturgia : tu hai dato 
alla luce il Re che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno». Nel cuo
re materno di Maria risuonò, colmandolo di stupore, l'annuncio degli 
angeli a Betlemme: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama».1 Ed il Vangelo aggiunge che Maria «serbava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore».2 Come Lei, anche la Chiesa 
custodisce e medita la Parola di Dio, mettendola a confronto con le diver
se e mutevoli situazioni che incontra lungo il suo cammino. 

[p. 6] Volgiamo lo sguardo a Maria Santissima, che oggi benedice il 
mondo intero mostrando il suo Figlio divino, il «principe della pace».3 

Con fiducia invochiamone la potente intercessione, affinché la famiglia 
umana, aprendosi al messaggio evangelico, possa trascorrere l'anno che 
oggi inizia nella fraternità e nella pace. Con questi-sentimenti rivolgo a tut
ti voi, qui presenti in Piazza San Pietro, e a quanti sono collegati median
te la radio e la televisione, i miei più cordiali auguri di pace e di bene. 

Domenica, 5 febbraio 2006* 

Angelus Domini 

[p. 157] Si celebra oggi in Italia la Giornata per la Vita, che costituisce 
una preziosa occasione di preghiera e di riflessione sui temi della difesa e 
della promozione della vita umana, specialmente quando versa in condizio-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 5-8. 
1 Lue. 2, 14. 
2 Ibid. 2, 19. 
3 h. 9, 5. 
* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 157-160. 
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ni di difficoltà. Sono presenti in Piazza San Pietro numerosi fedeli laici che 
operano in questo campo, alcuni impegnati nel Movimento per la Vita. [...] 

[p. 158] La Vergine Maria ha accolto con amore perfetto il Verbo del
la vita, Gesù Cristo, venuto nel mondo perché gli uomini «abbiano la vita 
in abbondanza».1 A Lei affidiamo le donne in attesa, le famiglie, gli ope
ratori sanitari e i volontari che si impegnano in molti modi al servizio del
la vita. Preghiamo, in particolare, per le persone che si trovano in situa
zioni di maggiore difficoltà. 

> 
Domenica, 12 febbraio 2006* 

Angelus Domini 

[p. 179] Ieri, 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di 
Lourdes, abbiamo celebrato la Giornata Mondiale del Malato, che que
st'anno ha visto svolgersi ad Adelaide, in Australia, le manifestazioni più 
importanti, comprendenti anche un Convegno internazionale sul tema 
sempre urgente della salute mentale. [...] 

[p. 180] Vorrei oggi affidare a Maria «Salus infirmorum» tutti i mala
ti, specialmente quelli che, in ogni parte del mondo, oltre alla mancanza 
della salute, soffrono anche la solitudine, la miseria e l'emarginazione. Un 
particolare pensiero rivolgo anche a coloro che negli ospedali e in ogni 
altro centro di cura accudiscono i malati e si adoperano per la loro guari
gione. La Vergine Santa aiuti ciascuno a trovare conforto nel corpo e nel
lo spirito, grazie a una adeguata assistenza sanitaria e alla carità fraterna 
che sa farsi attenzione concreta e solidale. 

Domenica, 26 febbraio 2006* 

Angelus Domini 

[p. 243] Nell'itinerario quaresimale ci sia guida e maestra Maria 
Santissima, che, quando Gesù si diresse decisamente verso Gerusalemme 

1 Io. 10, 10. 
* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /l (2006) 179-182. 
* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /l (2006) 242-245. 
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per subirvi la Passione, lo seguì con fede totale. Come «anfora nuova», 
ricevette il «vino nuovo» portato dal Figlio per le nozze messianiche.3 E 
così, quella grazia che lei stessa, con istinto di Madre, aveva sollecitato per 
gli sposi di Cana, la ricevette per prima sotto la Croce, versata dal Cuore 
trafitto del Figlio, incarnazione dell'amore di Dio per l'umanità.4 

Domenica, 12 marzo 2006* 

Angelus Domini 

[p. 307] 

[...] L'esistenza umana infatti è un cammino di fede e, come tale, pro
cede più nella penombra che in piena luce, non senza momenti [p. 308] di 
oscurità e anche di buio fitto. Finché siamo quaggiù, il nostro rapporto 
con Dio avviene più nell'ascolto che nella visione; e la stessa contempla
zione si attua, per così dire, ad occhi chiusi, grazie alla luce interiore acce
sa in noi dalla Parola di Dio. 

La stessa Vergine Maria, pur essendo tra tutte le creature umane la più 
vicina a Dio, ha camminato giorno dopo giorno come in un pellegrinaggio 
della fede,2 custodendo e meditando costantemente nel suo cuore la 
Parola che Dio le rivolgeva, sia attraverso le Sacre Scritture sia mediante 
gli avvenimenti della vita del suo Figlio, nei quali riconosceva e accoglieva 
la misteriosa voce del Signore. Ecco allora il dono e l'impegno per ognu
no di noi nel tempo quaresimale: ascoltare Cristo, come Maria. Ascoltarlo 
nella sua Parola, custodita nella Sacra Scrittura. Ascoltarlo negli eventi 
stessi della nostra vita cercando di leggere in essi i messaggi della 
Provvidenza. Ascoltarlo, infine, nei fratelli, specialmente nei piccoli e nei 
poveri, in cui Gesù stesso domanda il nostro amore concreto. Ascoltare 
Cristo e ubbidire alla sua voce: è questa la via maestra, l'unica, che con
duce alla pienezza della gioia e dell'amore. 

' Cfr. 2,22 

" Cfr. BENEDICTI XVI Deus Caritas Est, 13-15. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 307-310. 
2 Cfr. Lumen Gentium, 58. 
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Domenica, 19 marzo 2006* 

Angelus Domini 

[p. 335] Quest'oggi, 19 marzo, ricorre la solennità di San Giuseppe, 
ma, in coincidenza con la terza Domenica di Quaresima, la sua celebra
zione liturgica è posticipata a domani. Tuttavia, il contesto mariano del-
VAngelus invita a soffermarsi oggi con venerazione sulla figura dello spo
so della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa universale. Mi piace 
ricordare che di San Giuseppe era molto devoto anche l'amato Giovanni 
Paolo II, il quale gli dedicò l'Esortazione apostolica «Redemptoris Custos» 
- Custode del Redentore e sicuramente ne sperimentò l'assistenza nell'ora 
della morte. 

La figura di questo grande Santo, pur rimanendo piuttosto nascosta, 
riveste nella storia della salvezza un'importanza fondamentale. Anzitutto, 
appartenendo egli alla tribù di Giuda, legò Gesù alla discendenza davidi
ca, così che, realizzando le promesse sul Messia, il Figlio della Vergine 
Maria può dirsi veramente «figlio di Davide». Il Vangelo di Matteo, in 
modo particolare, pone in risalto le profezie messianiche che trovarono 
compimento mediante il ruolo di Giuseppe: la nascita di [p. 336] Gesù a 
Betlemme;1 il suo passaggio attraverso l'Egitto, dove la santa Famiglia si 
era rifugiata;2 il soprannome di «Nazareno».3 In tutto ciò egli si dimostrò, 
al pari della sposa Maria, autentico erede della fede di Abramo: fede nel 
Dio che guida gli eventi della storia secondo il suo misterioso disegno sal
vifico. La sua grandezza, al pari di quella di Maria, risalta ancor più per
ché la sua missione si è svolta nell'umiltà e nel nascondimento della casa 
di Nazaret. Del resto, Dio stesso, nella Persona del suo Figlio incarnato, 
ha scelto questa via e questo stile - l'umiltà e il nascondimento - nella sua 
esistenza terrena. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 335-339. 
1 Cfr. Matth 2, 1-6. 
2 Cfr. ibid. 2, 13-15. 
5 Cfr. ibid. 2, 22-23. 
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Domenica, 26 marzo 2006* 

Angelus Domini 

[p. 367] Il Concistoro che si è tenuto nei giorni scorsi per la nomina 
di quindici nuovi Cardinali è stata un'intensa esperienza ecclesiale, che ci 
ha permesso di gustare la ricchezza spirituale della collegialità, del ritro
varsi insieme tra fratelli di diverse provenienze, tutti accomunati dall'uni
co amore per Cristo e per la sua Chiesa. Abbiamo rivissuto in qualche 
modo la realtà della comunità cristiana iniziale, riunita intorno a Maria, 
Madre di Gesù, e a Pietro, per accogliere il dono dello Spirito ed impe
gnarsi a diffondere il Vangelo nel mondo intero. La fedeltà a questa mis
sione fino al sacrificio della vita è un carattere distintivo dei Cardinali, 
come attesta il loro giuramento e come è simboleggiato dalla porpora, che 
ha il colore del sangue. [...] 

[p. 368] La Chiesa avanza nella storia e si diffonde sulla terra, accom
pagnata da Maria, Regina degli Apostoli. Come nel Cenacolo, la Vergine 
Santa costituisce sempre per i cristiani la memoria vivente di Gesù. È lei 
ad animare la loro preghiera e a sostenerne la speranza. A Lei chiediamo 
di guidarci nel cammino quotidiano e di proteggere con speciale predile
zione quelle comunità cristiane che versano in condizioni di più grande 
difficoltà e sofferenza. 

Domenica delle Palme, 9 aprile 2006* 
"Preghiera Mariana e Consegna dei Simboli 

della Giornata Mondiale della Gioventù" 

Angelus Domini 

[p. 430] 

[...] Il passaggio della Croce, dopo ogni Incontro mondiale, è diventa
to una «tradizione», nel senso proprio della parola traditio, una consegna 
altamente simbolica, da vivere con grande fede, impegnandosi a compiere 
un cammino di conversione sulle orme di Gesù. Questa fede ce la insegna 

: Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 367-370. 
f Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 430-436. 
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Maria Santissima, che per prima «ha creduto» e ha portato la sua propria 
croce insieme al Figlio, gustando poi con Lui la gioia della risurrezione. 
Perciò la Croce dei giovani è accompagnata da un'icona della Vergine, che 
riproduce quella di Maria [p. 431] Salus Populi Romani, venerata nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore, la più antica Basilica dedicata alla 
Madonna in Occidente. 

La Croce e l'Icona mariana delle Giornate della Gioventù, dopo aver 
fatto tappa in alcuni Paesi dell'Africa, per manifestare la vicinanza di 
Cristo e della sua Madre alle popolazioni di quel Continente, provate da 
tante sofferenze, dal prossimo febbraio saranno accolte in diverse regioni 
dell'Oceania, per attraversare quindi le diocesi d'Australia e giungere infi
ne a Sydney nel luglio 2008. 

Castel Gandolfo, 17 aprile 2006, lunedì dell'Angelo* 

Regina Caeli 

[p. 468] Cari fratelli e sorelle, nella luce del Mistero pasquale, che la 
liturgia ci fa celebrare in tutta questa settimana, sono felice di ritrovarmi 
con voi e di rinnovare l'annuncio cristiano più bello: Cristo è risorto, alle
luiai II tipico carattere mariano di questo nostro appuntamento ci induce 
a vivere il gaudio spirituale della Pasqua in comunione con Maria 
Santissima, pensando a quale debba essere stata la sua gioia per la risurre
zione di Gesù. Nella preghiera del Regina caeli, che in questo tempo 
pasquale si recita al posto òeW Angelus, noi ci rivolgiamo alla Vergine invi
tandola a rallegrarsi perché Colui che ha portato nel grembo è risorto: 
«Quia quem meruisti portare, resurrexit, sicut dixit». Maria ha custodito 
nel suo cuore la «buona notizia» della risurrezione, fonte e segreto della 
vera gioia e dell'autentica pace, che Cristo morto e risorto ci ha conqui
stato [p. 469] con il sacrificio della Croce. Chiediamo a Maria che, come 
ci ha accompagnato nei giorni della passione, continui a guidare i nostri 
passi in questo tempo di gioia pasquale e di gioia spirituale, perché pos
siamo crescere sempre più nella conoscenza e nell'amore del Signore e 
diventare testimoni e apostoli della sua pace. [...] 

Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 468-471. 
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La Vergine Maria, che le litanie lauretane ci fanno invocare quale 
«Causa nostrae laetitiae - Causa della nostra gioia», ci ottenga di speri
mentare sempre la gioia di essere parte dell'edificio spirituale della Chiesa, 
«comunità d'amore» nata dal Cuore di Cristo. 

Domenica, 30 aprile 2006* 

Regina Caeli 
[p.519] 

[...] Nei giorni che seguirono la risurrezione del Signore, gli Apostoli 
restarono raccolti tra loro, confortati dalla presenza di Maria, e dopo 
l'Ascensione perseverarono insieme a Lei in orante attesa della Pentecoste. 
La Madonna fu per loro madre e maestra, ruolo che continua a svolgere 
verso i cristiani di tutti i tempi. Ogni anno, nel tempo pasquale, riviviamo 
più intensamente questa esperienza e forse proprio per questo la tradizio
ne popolare ha consacrato a Maria il mese di maggio, che normalmente 
cade tra la Pasqua e la Pentecoste. Questo mese, che iniziamo domani, ci 
è pertanto utile a riscoprire la funzione materna che Lei svolge nella nostra 
vita, affinché siamo sempre discepoli docili e testimoni coraggiosi del 
Signore risorto. 

A Maria affidiamo le necessità della Chiesa e del mondo intero, spe
cialmente in questo momento segnato da non poche ombre. Invocando 
l'intercessione anche di San Giuseppe, che domani ricorderemo in modo 
particolare col pensiero al mondo del lavoro, a Lei ci rivolgiamo con la 
preghiera del Regina Caeli, preghiera che ci fa assaporare la gioia confor-
tatrice della presenza di Cristo risorto. 

Domenica, 14 maggio 2006* 

Regina Caeli 
[p. 597] 

[...] Una via sicura per mantenersi uniti a Cristo, come tralci alla vite, 
è ricorrere all'intercessione di Maria, che ieri, 13 maggio, abbiamo parti-

• Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 518-522. 

Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 597-600. 
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colarmente venerato ricordando le apparizioni di Fatima, dove nel 1917 si 
manifestò più volte a tre bambini, i pastorelli Francesco, [p. 598] Giacinta 
e Lucia. Il messaggio che affidò loro, in continuità con quello di Lourdes, 
era un forte richiamo alla preghiera e alla conversione; messaggio davvero 
profetico considerando il secolo XX funestato da inaudite distruzioni, 
causate da guerre e da regimi totalitari, nonché da estese persecuzioni con
tro la Chiesa. 

Inoltre, il 13 maggio 1981-25 anni or sono - il Servo di Dio Giovanni 
Paolo II sentì di essere stato miracolosamente salvato dalla morte per l'in
tervento di «una mano materna», come egli stesso ebbe a dire, e l'intero suo 
pontificato è stato segnato da ciò che la Vergine aveva preannunciato a 
Fatima. Se non sono mancate preoccupazioni e sofferenze, se ancora per
mangono motivi di apprensione per il futuro dell'umanità, è di conforto 
quanto la «Bianca Signora» promise ai pastorelli: «Alla fine il mio Cuore 
Immacolato trionferà». 

Con questa consapevolezza ci rivolgiamo ora con fiducia a Maria 
Santissima, ringraziandola per la sua costante intercessione e pregandola 
di continuare a vegliare sul cammino della Chiesa e dell'umanità, special
mente sulle famiglie, le mamme e i bambini. 

Domenica, 11 giugno 2006* 

Angelus Domini 

[p. 789] Cari fratelli e sorelle, in questa domenica che segue la Pente
coste celebriamo la solennità della Santissima Trinità. [...] 

[p. 790] Capolavoro della Santissima Trinità, tra tutte le creature, è la 
Vergine Maria: nel suo cuore umile e pieno di fede Dio si è preparato una 
degna dimora, per portare a compimento il mistero della salvezza. L'Amore 
divino ha trovato in Lei corrispondenza perfetta e nel suo grembo il Figlio 
Unigenito si è fatto uomo. Con fiducia filiale rivolgiamoci a Maria, perché, 
con il suo aiuto, possiamo progredire nell'amore e fare della nostra vita un 
canto di lode al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. 

' Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 789-792. 
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Domenica, 18 giugno 2006* 

Angelus Domini 

[p. 810] 

[...] Maria è la «donna eucaristica», come l'ha definita il Papa Giovanni 
Paolo II nella sua Enciclica Ecclesia de Eucharistia. Preghiamo la Vergine 
perché ogni cristiano approfondisca la fede nel mistero eucaristico, per vive
re in costante comunione con Gesù ed essere suo valido testimone. 

Valencia (Spagna), Domenica, 9 luglio 2006* 

Angelus Domini 

[p. 46] 

[...] Antes de terminar està celebración nos dirigimos a la Virgen 
Maria, corno tantas familias la invocan en la intimidad de su casa, para que 
las asista con su solicitud materna. Con la intercesión de Maria, abrid 
vuestros hogares y vuestros corazones a Cristo para que él sea vuestra fuer-
za y vuestro gozo, y os ayude a vivir unidos y a proclamar al mundo la fuer-
za invencible del verdadero amor. 

Valle d'Aosta, Domenica, 16 luglio 2006* 

Angelus Domini 

[p. 61] 

[...] Maria, infatti, per prima e in modo insuperabile, ha creduto e spe
rimentato che Gesù, Verbo incarnato, è il culmine, la vetta dell'incontro 
dell'uomo con Dio. Accogliendone pienamente la Parola, è «giunta felice
mente alla santa montagna»,1 e vive per sempre, in anima e corpo, con il 
Signore. Alla Regina del Monte Carmelo desidero quest'oggi affidare tut
te le comunità di vita contemplativa sparse nel mondo, in modo speciale 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II / l (2006) 809-812. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 46-49. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 60-64. 
1 Cfr. «Oratio Collecta» Memoriae Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo. 
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quelle dell'Ordine Carmelitano, tra le quali ricordo il monastero di Quart, 
non molto lontano da qui, che ho avuto modo di visitare questi giorni. 
Maria aiuti ogni cristiano a incontrare Dio nel silenzio della preghiera. 

Castel Gandolfo, Martedì, 15 agosto 2006* 
Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria 

Angelus Domini 

[p. 124] Cari fratelli e sorelle, 

la tradizione cristiana ha collocato come sappiamo nel cuore dell'esta
te una delle feste mariane più antiche e suggestive, la solennità del
l'Assunzione della Beata Vergine Maria. Come Gesù risuscitò da morte e 
ascese alla destra del Padre, così Maria, terminato il corso della sua esi
stenza sulla terra, fu assunta in cielo. La liturgia ci richiama oggi a questa 
consolante verità di fede, mentre canta le lodi di Colei che è stata corona
ta di gloria incomparabile. «Nel cielo - leggiamo oggi nel brano del
l'Apocalisse proposto dalla Chiesa alla nostra meditazione - apparve un 
segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e 
sul suo capo una corona di dodici stelle».1 In questa donna sfolgorante di 
luce i Padri della Chiesa hanno riconosciuto Maria. Nel suo trionfo il 
popolo cristiano pellegrino nella storia intravede il compimento delle sue 
attese e il segno certo della sua speranza. 

[p. 125] Maria è esempio e sostegno per tutti i credenti: ci incoraggia a 
non perderci di fiducia dinanzi alle difficoltà e agli inevitabili problemi di 
tutti i giorni. Ci assicura il suo aiuto e ci ricorda che l'essenziale è cercare e 
pensare «alle cose di lassù, non a quelle della terra».2 Presi dalle occupazio
ni quotidiane rischiamo infatti di ritenere che sia qui, in questo mondo nel 
quale siamo solo di passaggio, lo scopo ultimo dell'umana esistenza. Invece 
è il Paradiso la vera meta del nostro pellegrinaggio terreno. Quanto diverse 
sarebbero le nostre giornate se ad animarle fosse questa prospettiva! Così è 
stato per i santi. Le loro esistenze testimoniano che quando si vive con il 
cuore costantemente rivolto a Dio, le realtà terrene sono vissute nel loro giu
sto valore perché ad illuminarle è la verità eterna dell'amore divino. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 124-127. 
1 Apoc. 12, 1. 
2 Ch. Col. 3,2. 
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Alla Regina della pace, che contempliamo oggi nella gloria celeste, 
vorrei affidare ancora una volta le ansie dell'umanità per ogni luogo del 
mondo straziato dalla violenza. [...] Ottenga Maria per tutti sentimenti di 
comprensione, volontà di intesa e desiderio di concordia! 

Castel Gandolfo, Domenica, 20 agosto 2006* 

Angelus Domini 

[p. 141] Oggi il calendario cita fra i santi del giorno San Bernardo di 
Chiaravalle, grande Dottore della Chiesa, vissuto tra l'XI e il XII secolo 
(1091-1153). Il suo esempio e i suoi insegnamenti si rivelano quanto mai 
utili anche in questo nostro tempo. Ritiratosi dal mondo dopo un perio
do di forte travaglio interiore, venne eletto abate del monastero cister
cense di Chiaravalle all'età di 25 anni, restandone alla guida per 38 anni, 
sino alla morte. La dedizione al silenzio e alla contemplazione non gli 
impedì di svolgere un'intensa attività apostolica. Esemplare fu anche per 
l'impegno con cui lottò per dominare il suo temperamento impetuoso, 
come pure per l'umiltà con cui seppe riconoscere i propri limiti e man
chevolezze. [...] 

[p. 142] Affidiamo questo desiderio non facile - di trovare cioè l'e
quilibrio tra l'interiorità e il lavoro necessario - all'intercessione della 
Madonna, che egli sin da fanciullo amò con tenera e filiale devozione sì 
da meritare il titolo di «Dottore mariano». InvochiamoLa perché otten
ga il dono della pace vera e duratura per il mondo intero. San Bernardo 
in un suo celebre discorso paragona Maria alla stella a cui i naviganti 
guardano per non smarrire la rotta: «Nell'ondeggiare delle vicende di 
questo mondo, più che camminare per terra hai l'impressione di essere 
sballottato tra i marosi e le tempeste; non distogliere gli occhi dal fulgo
re di questa stella, se non vuoi essere inghiottito dalle onde... Guarda la 
stella, invoca Maria... Seguendo Lei non sbagli strada... Se Lei ti pro
tegge non hai paura, se Lei ti guida non ti affatichi, se Lei ti è propizia 
giungi alla meta».3 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 141-144. 

' S. BERNARDI CHIARAEVALLENSIS Homilia super Missus est, II, 17. 
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Castel Gandolfo, Domenica, 27 agosto 2006* 

Angelus Domini 

[p. 153] Santa Monica e sant'Agostino ci invitano a rivolgerci con fidu
cia a Maria, sede della Sapienza. A Lei affidiamo i genitori cristiani, perché 
come Monica, accompagnino con l'esempio e con la preghiera il cammino 
dei figli. Alla Vergine Madre di Dio raccomandiamo la gioventù affinché, 
come Agostino, tenda sempre verso la pienezza della Verità e dell'Amore, 
che è Cristo: Egli solo può saziare i desideri profondi del cuore umano. 

Munchen, Sonntag, 10 September 2006* 

Angelus Domini 

[p. 236] Liebe Brùder und Schwestern! Bevor wir unsere 
Eucharistiefeier mit dem feierlichen Segen abschliefien, wollen wir uns 
sammeln im Gebet des „ Engel des Herrn". In unseren Uberlegungen zu 
den Lesungen der Messe sind wir uns darùber klar geworden, wie not-
wendig es ist - fùr das Leben des Einzelnen wie fùr das friedliche 
Zusammenleben aller - Gott als Zentrum der Wirklichkeit und als 
Zentrum unseres eigenen Lebens zu sehen. Das Vorbild schlechthin fùr 
eine solche Haltung ist Maria, die Mutter des Herrn. Sie war wàhrend 
ihres ganzen Lebens die Hòrende, die Jungfrau mit dem offenen Herzen 
fùr Gott und fùr die Menschen. Das haben die Glàubigen von den ersten 
Jahrhunderten des Christentums an begriffen, und darum haben sie sich 
in jeder Not und Bedràngnis vertrauensvoll an sie gewandt und ihre Hilfe 
und ihre Fùrsprache bei Gott erfleht. 

Hier in unserem bayerischen Land bezeugen das Hunderte von 
Kirchen und Wallfahrtsorten, die ihr geweiht sind. Es sind Stàtten, zu 
denen das ganze Jahr hindurch unzahlige Pilger stròmen, um sich der 
mùtterlichen und fùrsorglichen Liebe Marias anzuvertrauen. Hier in 
Mùnchen erhebt sich im Zentrum der Stadt die Mariensàule, an der [p. 
237] vor genau 390 Jahren das Land Bayern feierlich dem Schutz der 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 152-155. 
* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 236-237. 
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Gottesmutter anvertraut wurde, und wo ich gestern erneut den Segen der 
Patrona Bavariae fiir Stadt und Land erfleht habe. 

Und - wie kònnte man es vergessen? - eine besondere Erwàhnung 
gebùhrt natùrlich dem Wallfahrtsort Altòtting, zu dem ich morgen pilgern 
werde. Dort werde ich die Freude haben, die neue Anbetungskapelle feier-
lich dem Gebrauch zu ùbergeben, die als solche gerade an diesem Ort ein 
ausdrucksstarkes Zeichen fiir die Rolle Marias ist: Sie ist und bleibt immer 
die Magd des Herrn, die nicht sich selbst iris Zentrum setzt, sondern uns zu 
Gott hinfùhren will und uns einen Lebensstil lehren mòchte, in dem Gott 
als Mitte der Wirklichkeit und als Zentrum unseres eigenen Lebens erkannt 
wird. An sie wenden wir uns jetzt mit dem Gebet des»Engel des Herrn«. 

Castel Gandolfo, Domenica, 17 settembre 2006* 

Angelus Domini 

[p. 304] Ora, prima della preghiera mariana, desidero soffermarmi su 
due recenti e importanti ricorrenze liturgiche: la Festa dell'Esaltazione del
la Santa Croce, celebrata il 14 settembre, e la memoria della Madonna 
Addolorata, celebrata il giorno dopo. Queste due celebrazioni liturgiche si 
possono riassumere visivamente nella tradizionale immagine della 
Crocifissione, che rappresenta la Vergine Maria ai piedi della Croce, secon
do la descrizione dell'evangelista Giovanni, unico degli Apostoli a restare 
accanto a Gesù morente. Ma che senso ha esaltare la Crocei Non è forse 
scandaloso venerare un patibolo infamante? Dice l'apostolo Paolo: «Noi 
predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i paga
ni».1 I cristiani, però, non esaltano una qualsiasi croce, ma quella Croce che 
Gesù ha santificato con il suo sacrificio, frutto e testimonianza di immenso 
amore. Cristo sulla Croce ha versato tutto il suo sangue per liberare l'uma
nità dalla schiavitù del peccato e della morte. Perciò, da segno di maledi
zione, la Croce è stata trasformata in segno di benedizione, da simbolo di 
morte in simbolo per eccellenza dell'Amore che vince l'odio e la violenza e 
genera la vita immortale. «O Crux, ave spes unicaì O croce, unica speran
za!». Così canta la liturgia. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 236 
1 1 Cor. 1,23. 
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Narra l'evangelista: ai piedi della Croce stava Maria.2 Il suo dolore for
ma un tutt'uno con quello del Figlio. È un dolore pieno di fede e di amo
re. La Vergine sul Calvario partecipa alla potenza salvifica del dolore di 
Cristo, congiungendo il suo «fiat», il suo «sì», a quello del Figlio. Cari fra
telli e sorelle, spiritualmente uniti alla Madonna Addolorata, rinnoviamo 
anche noi il nostro «sì» al Dio che ha scelto la via della Croce per salvar
ci. Si tratta di un grande mistero che è ancora in atto, fino alla fine del 
mondo, e che chiede anche la nostra collaborazione. Ci aiuti Maria a pren
dere ogni giorno la nostra croce e a seguire fedelmente Gesù sulla via del
l'obbedienza, del sacrificio e dell'amore. 

Castel Gandolfo, Domenica, 1" ottobre 2006* 

Angelus Domini 

[p. 376] Cari fratelli e sorelle, oggi, primo giorno di ottobre, vorrei sof
fermarmi su due aspetti che, nella Comunità ecclesiale, caratterizzano que
sto mese: la preghiera del Rosario e l'impegno per le missioni. 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. L'amato Giovanni Paolo 
II è stato grande apostolo del Rosario: lo ricordiamo in ginocchio con la 
corona tra le mani, immerso nella contemplazione di Cristo, come egli stes
so ha invitato a fare con la Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae. Il 
Rosario è preghiera contemplativa e cristocentrica, inseparabile dalla 
meditazione della Sacra Scrittura. È la preghiera del cristiano che avanza 
nel pellegrinaggio della fede, alla sequela di Gesù, preceduto da Maria. 
Vorrei invitarvi, cari fratelli e sorelle, 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. [...] 

[p. 377] Patrona universale delle missioni, insieme a san Francesco 
Saverio, è santa Teresa di Gesù Bambino, vergine carmelitana e dottore 
della Chiesa, di cui proprio oggi facciamo memoria. Lei, che ha indica
to come via «semplice» alla santità l'abbandono fiducioso all'amore di 

' Cfr. Io. 19, 25-27. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 376-380. 
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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. 

Domenica, 26 novembre 2006* 

Angelus Domini 

[p. 686] Alla regalità di Cristo è stata associata in modo singolarissimo 
la Vergine Maria. A Lei, umile ragazza di Nazaret, Dio chiese di diventare 
Madre del Messia, e Maria corrispose a questa chiamata con tutta se stes
sa, unendo il suo «sì» incondizionato a quello del Figlio Gesù e facendosi 
con Lui obbediente fino al sacrificio. Per questo Dio l'ha esaltata al di 
sopra di ogni creatura e Cristo l'ha coronata Regina del Cielo e della ter
ra. Alla sua intercessione affidiamo la Chiesa e l'intera umanità, affinché 
l'amore di Dio possa regnare in tutti i cuori e si compia il suo disegno di 
giustizia e di pace. 

Venerdì, 8 dicembre 2006* 
Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

Angelus Domini 

[p. 767] Cari fratelli e sorelle! 

Quest'oggi celebriamo una delle feste della Beata Vergine più belle e 
popolari: l'Immacolata Concezione. Maria non solo non ha commesso 
alcun peccato, ma è stata preservata persino da quella comune eredità del 
genere umano che è la colpa originale. E ciò a motivo della missione alla 
quale da sempre Dio l'ha destinata: essere la Madre del Redentore. Tutto 
questo è contenuto nella verità di fede dell'«Immacolata Concezione». Il 
fondamento biblico di questo dogma si trova nelle parole che l'Angelo 
rivolse alla fanciulla di Nazaret: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è 
con te».1 «Piena di grazia» - nell'originale greco kecharitoméne -h il nome 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 685-689. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, II /2 (2006) 767-770. 
1 Lue. 1, 28. 
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più bello di Maria, nome che Le ha dato Dio stesso, per indicare che è da 
sempre e per sempre Y amata, l'eletta, la prescelta per accogliere il dono 
più prezioso, Gesù, «l'amore incarnato di Dio».2 

[p. 768] Possiamo domandarci: perché, tra tutte le donne, Dio ha scel
to proprio Maria di Nazaret? La risposta è nascosta nel mistero insonda
bile della divina volontà. Tuttavia c'è una ragione che il Vangelo pone in 
evidenza: la sua umiltà. Lo sottolinea bene Dante Alighieri nell'ultimo 
Canto del Paradiso: «Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, / umile ed alta 
più che creatura, / termine fisso d'eterno consiglio».3 La Vergine stessa nel 
«Magnificat», il suo cantico di lode, questo dice: «L'anima mia magnifica 
il Signore... perché ha guardato l'umiltà della sua serva».4 Sì, Dio è stato 
attratto dall'umiltà di Maria, che ha trovato grazia ai suoi occhi.5 È diven
tata così la Madre di Dio, immagine e modello della Chiesa, eletta tra i 
popoli per ricevere la benedizione del Signore e diffonderla sull'intera 
famiglia umana. Questa «benedizione» non è altro che Gesù Cristo stesso. 
È Lui la Fonte della grazia, di cui Maria è stata colmata fin dal primo istan
te della sua esistenza. Ha accolto con fede Gesù e con amore l'ha donato 
al mondo. Questa è anche la nostra vocazione e la nostra missione, la voca
zione e la missione della Chiesa: accogliere Cristo nella nostra vita e donar
lo al mondo, «perché il mondo si salvi per mezzo di Lui».6 

Cari fratelli e sorelle, l'odierna festa dell'Immacolata illumina come un 
faro il tempo dell'Avvento, che è tempo di vigilante e fiduciosa attesa del 
Salvatore. Mentre avanziamo incontro a Dio che viene, guardiamo a Maria 
che «brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo 
di Dio in cammino».7 Con questa consapevolezza vi invito a unirvi a me 
quando, nel pomeriggio, rinnoverò in Piazza di Spagna il tradizionale atto 
di omaggio a questa dolce Madre per grazia e della grazia. A Lei ci rivol
giamo ora con la preghiera che richiama l'annuncio dell'Angelo. 

2 BENEDICTI XVI Deus Caritas Est, 12. 
3 DANTIS ALIGHERII La divina commedia, «Paradiso», XXXIII, 1-3. 
4 Lue. 1, 46.48. 
5 Cfr. ibid. 1, 30. 
6 Io. 3, 17. 
7 Lumen Gentium, 68. 
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Martedì, 26 dicembre 2006* 

Angelus Domini 

[p. 916] 

[...] Maria, che strinse fra le braccia il Redentore a Betlemme, soffrì 
anche Lei un martirio interiore. Condivise la sua passione e dovette, anco
ra una volta, prenderlo tra le sue braccia una volta schiodato dalla croce. A 
questa Madre, che ha conosciuto la gioia della nascita e lo strazio della mor
te del suo divin Figlio, affidiamo quanti sono perseguitati e soffrono, in 
vario modo, per testimoniare e servire il Vangelo. Con speciale vicinanza 
spirituale, penso anche a quei cattolici che mantengono la propria fedeltà 
alla Sede di Pietro senza cedere a compromessi, a volte anche a prezzo di 
gravi sofferenze. Tutta la Chiesa ne ammira l'esempio e prega perché essi 
abbiano la forza di perseverare, sapendo che le loro tribolazioni sono fon
te di vittoria, anche se al momento possono sembrare un fallimento. 

Domenica, 31 dicembre 2006* 

Angelus Domini 

[p. 923] Cari fratelli e sorelle! In quest'ultima domenica dell'anno cele
briamo la festa della Santa Famiglia di Nazaret. Con gioia rivolgo un saluto a 
tutte le famiglie del mondo, augurando loro la pace e l'amore che Gesù ci 
ha donato, venendo tra noi nel Natale. Nel Vangelo non troviamo discorsi 
sulla famiglia, ma un avvenimento che vale più di ogni parola: Dio ha volu
to nascere e crescere in una famiglia umana. In questo modo l'ha consacra
ta come prima e ordinaria via del suo incontro con l'umanità. Nella vita tra
scorsa a Nazaret, Gesù ha onorato la Vergine Maria e il giusto Giuseppe, 
rimanendo sottomesso alla loro autorità per tutto il tempo della sua infanzia 
e adolescenza.1 In tal modo ha messo in luce il valore primario della famiglia 
nell'educazione della persona. Da Maria e Giuseppe Gesù è stato introdot
to nella comunità religiosa, frequentando la [p. 924] sinagoga di Nazaret. 
Con loro ha imparato a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme, come narra il 

* Insegnamenti di benedetto XVI, II 12 (2006) 914-917. 
* Insegnamenti di Benedetto XVI, II12 (2006) 923-924. 
1 Ch. Lue. 2, 51-52. 
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brano evangelico che l'odierna liturgia propone alla nostra meditazione. 
Quando ebbe dodici anni, rimase nel Tempio, e i suoi genitori impiegaro
no ben tre giorni per ritrovarlo. Con quel gesto fece loro comprendere che 
egli si doveva «occupare delle cose del Padre suo», cioè della missione affi
datagli da Dio.2 

Questo episodio evangelico rivela la più autentica e profonda voca
zione della famiglia: quella cioè di accompagnare ogni suo componente 
nel cammino di scoperta di Dio e del disegno che Egli ha predisposto nei 
suoi riguardi. Maria e Giuseppe hanno educato Gesù prima di tutto con il 
loro esempio: nei suoi Genitori, Egli ha conosciuto tutta la bellezza della 
fede, dell'amore per Dio e per la sua Legge, come pure le esigenze della 
giustizia, che trova pieno compimento nell'amore.3 Da loro ha imparato 
che in primo luogo occorre fare la volontà di Dio, e che il legame spirituale 
vale più di quello del sangue. La santa Famiglia di Nazaret è veramente il 
«prototipo» di ogni famiglia cristiana che, unita nel Sacramento del matri
monio e nutrita dalla Parola e dall'Eucaristia, è chiamata a realizzare la 
stupenda vocazione e missione di essere cellula viva non solo della società, 
ma della Chiesa, segno e strumento di unità per tutto il genere umano. 

Invochiamo ora insieme la protezione di Maria Santissima e di san 
Giuseppe per ogni famiglia, specialmente per quelle in difficoltà. Le 
sostengano perchè sappiano resistere alle spinte disgregatrici di una certa 
cultura contemporanea, che mina le basi stesse dell'istituto familiare. 
Aiutino le famiglie cristiane ad essere, in ogni parte del mondo, immagine 
viva dell'amore di Dio. 

2 Ch. Lue. 2,41-52. 

' Cfr. Rom. 13, 10. 
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I. LITTERAE ENCYCLICAE 

[1] 

Litterae Encyclicae «Spe Salvi» Summi Pontifìcis Benedirti PP. XVI* 

[p. 985] Episcopis Presbyteris ac Diaconis Viris et Mulieribus con-
secratis omnibusque Christifìdelibus laicis de spe Christiana 

Prooemium 

1. «Spe Salvi facti sumus» — ait sanctus Paulus Romanis et nobis 
quoque (Rom 8, 24). «Redemptio», salus in Christiana fide non est tan
tum simplex notitia. Redemptio nobis offertur eo sensu quod spes data 
est nobis, spes vero credenda, vi cuius nos praesentem possumus oppete-
re vitam: operosam quoque praesentem vitam quae gerì et accipi potest, 
dummodo perducat in metam atque si de hac meta certi esse possumus, 
si haec meta ita sublimis est ut pondus itineris pretium sit operae. Nunc 
statim menti quaestio obversatur: talis spes cuiusnam est generis, ut com-
probari possit assertio secundum quam, initio ab illa sumpto, et simpli-
citer quoniam illa exsistit, nos redempti sumus? Ac de quanam agitur 
certitudine? [...] 

* Acta Apostolicae Sedis 99 (2007) 985-1027. 

MARIANUM LXXII (2010) 385-531 

centro
Font monospazio
Marianum, vol. 72 (2010)
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[p. 1025] Maria spei stella 

49. Quodam saeculi VIII/IX hymno, scilicet mille annorum plus emen-
so spatio, Mariam, Domini Matrem, veluti «maris stellam» salutat Ecclesia: 
Ave maris stella. Hominum vita iter est. Ad quam metam? Quomodo 
vitae semitam invenire possumus? Vita veluti in historiae pelago apparet 
iter, quod saepenumero obscuratur procellaque agitatur, in quo cursum 
demonstrantia sidera suspicimus. Germanae quidem nostrae vitae sidera 
homines sunt qui rectam vitam exigere noverunt. Spei lumina sunt ipsi. 
Certe Iesus Christus ipse est lux, sol qui supra omnes historiae tenebras 
ascendit. Sed Eum ut attingamus proximis luminibus nobis opus est, per-
sonis videlicet quae ex eiusdem luce lucem ministrant quaeque sic nostri 
itineris cursum dirigunt. Atque quis hominum magis quam Maria spei 
stella esse nobis potest - quae per suum illud «fiat» ipsi Deo nostri orbis 
reclusit ianuam; quae vivens Foe[p. 1026]deris Arca facta est, in qua 
Deus caro factus est, unus ex nobis est factus, tabernaculum inter nos 
tetendit (cfr lo 1,14)? 

50. Sic ad eam convertimur: Sancta Maria, ad illas tu humiles magnasque 
Israel animas pertinebas, quae veluti Simeon «consolationem Israel» (Le 
2,25) exspectabant atque sicut Anna «redemptionem Ierusalem» {Le 2,38) 
opperiebantur. Vitam in Israel Sacris Litteris agere solebas, quae de spe 
loquebantur - de promissione Abraham et semini eius facta (cfr Le 1,55). 
Intellegimus sic sacrum timorem, qui te invasit, cum Dei angelus tuum 
cubiculum ingrederetur tibique nuntiaretur te Eum esse genituram quem 
Israel speraret mundusque exspectaret. Per te tuumque illud «sic» 
millenniorum spes effecta est, in mundum eiusque historiam intravit. Tu 
nempe huius muneris magnitudini te subiecisti et es assensa: «Ecce ancilla 
Domini; fiat mihi secundum verbum tuum» [Le 1,38). Cum sancto gaudio 
repleta, tuam necessariam Elisabeth conventura, Iudaeae montes festinanter 
transires, futurae Ecclesiae imago facta es, quae suo in gremio per historiae 
montes mundi spem fert. Sed praeter gaudium quod per tuum «Magnificat» 
verbis et cantico in saecula effudisti, arcana quoque oracula prophetarum de 
servi Dei in hoc mundo doloribus noveras. Intra Bethlemiticum stabulum 
in nativitate splendor angelorum fulsit, bonum nuntium pastoribus 
deferentium, at simul Dei paupertas hoc in mundo piane percipiebatur. 
Simeon Senex de gladio tibi est locutus animam tuam pertransituro {Le 
2,35), de contradictionis signo in mundo quod signum erit Filius tuus. Cum 
publicis muneribus operam dare coepit Iesus, recedere tu debuisti, ut nova 
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familia adolescere posset, ad quam constituendam ipse venerat, quaeque 
increscere debebat iis operantibus, qui audituri erant tuaque verba 
observaturi (Le 11,27). Licet magnitudo gaudiumque inceptae lesu operae 
exstarent, in Nazarethana iam synagoga illorum verborum «signum cui 
contradicetur» (Le 4,28s) veritatem experiri debuisti. Animadvertisti sic 
inimicitiae repudiationisque augeri vim, quae circa Iesum gradatim 
adolescebat usque ad crucis horam, in qua mundi Salvatorem, Davidis 
heredem, Dei Filium, veluti omni re destitutum, ludibrio habitum inter 
latrones morientem videre debuisti. Verbum suscepisti: «Mulier, ecce filius 
tuus» (Io 19,26). Ex cruce novam missionem excepisti. Ex cruce nova 
quidem ratione mater es facta: mater scilicet illorum qui in tuum Filium 
credere Eumque sequi volunt. Doloris gladius cor tuum pertransivit. Eratne 
spes mortua? Eratne orbis tandem sine luce, vita sine meta? Hora illa tuo in 
animo iterum angeli verbum procul [p. 1027] dubio auscultasti, quo ipse 
annuntiationis momento metuenti tibi responderat: «Ne timeas, Maria!» (Le 
1,30). Quam saepe Dominus, tuus Filius idem suis discipulis dixerat: Nolite 
timere! In Golgothae nocte hoc verbum rursus audivisti. Suis discipulis 
antequam traditus est Ipse dixerat: «Confidite, ego vici mundum» (Io 
16,33). «Non turbetur cor vestrum neque formidet» (Io 14,27). «Ne timeas, 
Maria!». In Nazarethana illa hora tibi dixit quoque angelus: «Regni eius non 
erit finis» (Le 1,33). Num finem habuit antequam inciperet? Nullo pacto, 
iuxta crucem, per ipsum lesu verbum, tu credentium facta es mater. Hac in 
fide, quae Sabbati sancti etiam in tenebris spei erat certitudo, ad matutinum 
Paschae tempus occurristi. Resurrectionis gaudium tuum cor tetigit teque 
novum in modum cum discipulis coniunxit, ad lesu familiam efficiendam 
per fidem destinatis. Sic intra credentium communitatem fuisti, qui diebus 
post Ascensionem Domini unanimiter prò Spiritus Sancti dono orabant (efr 
Act 1,14), quod Pentecostes die receperunt. lesu «Regnum» aliud erat atque 
homines finxerant. «Regnum» hoc illa hora initium cepit, numquam finem 
habiturum. Ita inter discipulos eorum veluti Mater manes, sicut spei Mater. 
Sancta Maria, Mater Dei, Mater nostra, credere, sperare diligereque nos 
tecum doce. Eius ad regnum nobis demonstra viam! Maris stella, illumina 
nos nosque itinerantes dirige. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXX mensis Novembris, festo die 
S. Andreae Apostoli, anno MMVII, Pontificatus Nostri tertio. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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Traduzione italiana della Lettera Enciclica «Spe Salvi»:* 

[p. 707] 1. «Spe Salvi facti sumus» - nella speranza siamo stati salvati, 
dice san Paolo ai Romani e anche a noi.1 La «redenzione», la salvezza, 
secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione 
ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affi
dabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il 
presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se 
conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se 
questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino. Ora, si 
impone immediatamente la domanda: ma di che genere è mai questa spe
ranza per poter giustificare l'affermazione secondo cui a partire da essa, e 
semplicemente perché essa c'è, noi siamo redenti? E di quale tipo di cer
tezza si tratta? [...] 

[p. 744] MARIA, STELLA DELLA SPERANZA 

49. Con un inno dell'VIII/IX secolo, quindi da più di mille anni, la 
Chiesa saluta Maria, la Madre di Dio, come «stella del mare»: Ave maris 
stella. La vita umana è un cammino. Verso quale meta? Come ne troviamo 
la strada? La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed 
in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rot
ta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vive
re rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per 
antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giun
gere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine - di persone che 
donano luce traendola dalla sua luce ed offrono così orientamento per la 
nostra traversata. E quale persona [p. 745] potrebbe più di Maria essere 
per noi stella di speranza - lei che con il suo «sì» aprì a Dio stesso la por
ta del nostro mondo; lei che diventò la vivente Arca dell'Alleanza, in cui 
Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi?2 

50. A lei perciò ci rivolgiamo: Santa Maria, tu appartenevi a quelle ani
me umili e grandi in Israele che, come Simeone, aspettavano «il conforto 

* Insegnamenti di benedetto XVI, III/2 (2007), Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2008, 707-746. 

1 Rom 8, 24. 
2Cfr. Io. 1, 14. 
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d'Israele»3 e attendevano, come Anna, «la redenzione di Gerusalemme».4 

Tu vivevi in intimo contatto con le Sacre Scritture di Israele, che parlavano 
della speranza - della promessa fatta ad Abramo ed alla sua discendenza.5 

Così comprendiamo il santo timore che ti assalì, quando l'angelo del 
Signore entrò nella tua camera e ti disse che tu avresti dato alla luce Colui 
che era la speranza di Israele e l'attesa del mondo. Per mezzo tuo, attraver
so il tuo «sì», la speranza dei millenni doveva diventare realtà, entrare in 
questo mondo e nella sua storia. Tu ti sei inchinata davanti alla grandezza 
di questo compito e hai detto «sì»: «Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto».6 Quando piena di santa gioia attraver
sasti in fretta i monti della Giudea per raggiungere la tua parente Elisabetta, 
diventasti l'immagine della futura Chiesa che, nel suo seno, porta la spe
ranza del mondo attraverso i monti della storia. Ma accanto alla gioia che, 
nel tuo Magnificat, cori le parole e col canto hai diffuso nei secoli, conosce
vi pure le affermazioni oscure dei profeti sulla sofferenza del servo di Dio 
in questo mondo. Sulla nascita nella stalla di Betlemme brillò lo splendore 
degli angeli che portavano la buona novella ai pastori, ma al tempo stesso la 
povertà di Dio in questo mondo fu fin troppo sperimentabile. Il vecchio 
Simeone ti parlò della spada che avrebbe trafitto il tuo cuore,7 del segno di 
contraddizione che il tuo Figlio sarebbe stato in questo mondo. Quando 
poi cominciò l'attività pubblica di Gesù, dovesti farti da parte, affinché 
potesse crescere la nuova famiglia, per la cui costituzione Egli era venuto e 
che avrebbe dovuto svilupparsi con l'apporto di coloro che avrebbero 
ascoltato e osservato la sua parola.8 Nonostante tutta la grandezza e la gioia 
del primo avvio dell'attività di Gesù tu, già nella sinagoga di Nazaret, dove
sti sperimentare la verità della parola sul «segno di contraddizione».9 Così 
hai visto il crescente potere dell'ostilità e del rifiuto che progressivamente 
andava affermandosi intorno a Gesù fino all'ora della croce, [p. 746] in cui 
dovesti vedere il Salvatore del mondo, l'erede di Davide, il Figlio di Dio 
morire come un fallito, esposto allo scherno, tra i delinquenti. Accogliesti 

3 Lue. 2, 25. 
4 Ibii. 2,38. 
5 Cfr. ibid. 1, 55. 
6 Ibid. 1,38. 
7 Cfr. ibid. 2, 35. 
8 Cfr. ibid. 11,27. 
9 Cfr. ibid. 4, 28s. 
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allora la parola: «Donna, ecco il tuo figlio!».10 Dalla croce ricevesti una nuo
va missione. A partire dalla croce diventasti madre in una maniera nuova: 
madre di tutti coloro che vogliono credere nel tuo Figlio Gesù e seguirlo. 
La spada del dolore trafisse il tuo cuore. Era morta la speranza? Il mondo 
era rimasto definitivamente senza luce, la vita senza meta? In quell'ora, pro
babilmente, nel tuo intimo avrai ascoltato nuovamente la parola dell'ange
lo, con cui aveva risposto al tuo timore nel momento dell'annunciazione: 
«Non temere, Maria!».11 Quante volte il Signore, il tuo Figlio, aveva detto 
la stessa cosa ai suoi discepoli: Non temete! Nella notte del Golgota, tu sen
tisti nuovamente questa parola. Ai suoi discepoli, prima dell'ora del tradi
mento, Egli aveva detto: «Abbiate coraggio! Io ho vinto il mondo».12 «Non 
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore».13 «Non temere, Maria!» 
Nell'ora di Nazaret l'angelo ti aveva detto anche: «Il suo regno non avrà 
fine».14 Era forse finito prima di cominciare? No, presso la croce, in base 
alla parola stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. In questa 
fede, che anche nel buio del Sabato Santo era certezza della speranza, sei 
andata incontro al mattino di Pasqua. La gioia della risurrezione ha toccato 
il tuo cuore e ti ha unito in modo nuovo ai discepoli, destinati a diventare 
famiglia di Gesù mediante la fede. Così tu fosti in mezzo alla comunità dei 
credenti, che nei giorni dopo l'Ascensione pregavano unanimemente per il 
dono dello Spirito Santo15 e lo ricevettero nel giorno di Pentecoste. Il 
«regno» di Gesù era diverso da come gli uomini avevano potuto immagi
narlo. Questo «regno» iniziava in quell'ora e non avrebbe avuto mai fine. 
Così tu rimani in mezzo ai discepoli come la loro Madre, come Madre del
la speranza. Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, insegnaci a credere, 
sperare ed amare con te. Indicaci la via verso il suo regno! Stella del mare, 
brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino! 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 novembre, festa di Sant'Andrea 
Apostolo, dell'anno 2007, terzo di Pontificato. 

BENEDICTUS PP. XVI 

10 Io. 19, 26. 
11 Lue. 1, 30. 
12 Io. 16, 33. 
13 Ibid. 14, 27. 
14 Lue. 1,33. 
15Cfr. Act. 1, 14. 
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[1] 

Ad Episcopos Sacerdotes Consecratos Consecratasque necnon Chrìstifideles 
laicos de Eucharistia vitae missionisque Ecclesiae fonte et culmine" 

[p. 132] EUCHARISTIA ET VIRGO MARIA 

33. Ex necessitudine inter Eucharistiam et singula Sacramenta atque 
notione eschatologica sanctorum Mysteriorum in universum vitae chris-
tianae lineamenta emergunt, quae vocatur ut sit omni tempore spiritalis 
cultus, sui ipsius oblatio quae Deo placet. Etiamsi verum est nos omnes 
adhuc ad plenam adimpletionem nostrae spei peregrinari, id non impedit 
quominus iam nunc agnoscere grato animo possimus, quotquot Deus 
dederit nobis, perfecte in Virgine Maria compleri, Matre Dei et Matre nos
tra: eius Assumptio in caelum in corpore animaque pignus est nobis cer-
tae spei, dum indicat nobis, peregrinis per temporis spatium, istam escha-
tologicam destinationem quam sacramentum Eucharistiae nobis permittit 
ex hoc tempore praegustare. 

In Maria Sanctissima etiam videmus perfecte effectum esse modum 
sacramentalem quo Deus assequitur atque implicat suum in salvificum 
inceptum humanam creaturam. Ab Annuntiatione ad Pentecosten, Maria 
de Nazareth veluti persona apparet cuius libertas prorsus docilis est 
voluntati Dei. Eius Immaculata Conceptio dare se patefacit in docilitate 
sine condicione erga Verbum divinum. Oboediens fides est forma quam 
coram Deo agente eius vita omni tempore sumit. Virgo auscultans, Ipsa 
cum voluntate divina piane consentit; suo in corde servat verba quae ei a 
Deo proveniunt quaeque veluti in opus musivum conferens altius intellegit 
(cfr Le 2,19.51); Maria magna Credens est quae, fiduciae piena, in manus 
se conicit Dei, dum eius voluntati se totam tradit.1 Eiusmodi mysterium 
usque ad plenam assequendam implicationem augescit in missione Iesu 

* Acta Apostolicae Sedis 99 (2007) 105-180. 
1 Cfr. BENEDICTUS XVI, Uomilia (8 Dicembris 2005): Acta Apostolicae Sedis 98 

(2006) 15-16. 
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redemptrici. Sicut adfirmavit Concilium Oecumenicum Vaticanum II, 
«Beata Virgo in peregrinatione fidei processit, suamque unionem cum Filio 
fideliter sustinuit usque ad crucem, ubi non sine divino Consilio stetit (cfr 
Io 19,25), vehementer cum Unigenito suo condoluit et sacrificio Eius se 
materno animo sociavit, victimae de se genitae immolationi amanter 
consentiens; ac demum ab eodem Christo lesu in cruce moriente uti mater 
discipulo hisce verbis data est: Mulier, ecce fìlius tuus».2 Ab Annuntiatione 
usque ad Crucem, Maria ea est quae Verbum accipit in se carnem factum 
et eo usque adducta ut in mortis silentio obmutesceret. Ipsa est tandem 
quae accipit sua in brachia corpus donatum, iam exanimum, Ipsius qui 
revera suos «in finem dilexit» (Io 13,1). 

[p. 133] Hanc ob rem, quotiescumque in Liturgia eucharistica 
accedimus ad Corpus et Sanguinem Christi, vertimur etiam ad Ipsam quae, 
piene ei adhaerens, accepit prò tota Ecclesia sacrificium Christi. Merito 
Patres synodales adfirmaverunt: «Maria... inaugurat participationem 
Ecclesiae in sacrificio Redemptoris».3 Ipsa est Immaculata quae sine 
condicione donum accipit Dei atque, hoc modo, operae salutis associatur. 
Maria de Nazareth, imago Ecclesiae nascentis, exemplar exstat quomodo 
unusquisque nostrum ad recipiendum vocetur donum quod Iesus ex se ipso 
in Eucharistia facit. [...] 

[p. 179] 96. Hoc in itinere ad congressum cum veniente iam Christo 
Maria Sanctissima, Virgo Immaculata, novi aeternique foederis arca, nobis 
comitetur. Ecclesiae essentiam in illa perfectissimo modo adimpletam 
detegimus. In Maria enim dispicit Ecclesia «Mulierem eucharisticam» -
quem ad modum ipsam Servus Dei Ioannes Paulus II nuncupavit4 -
speciem propriam melius effectam, dum contemplatur illam veluti 
necessarium vitae eucharisticae exemplar. Qua de causa sese praeparans 
ad "verum Corpus natum de Maria Vzrgine" in ara recipiendum sacerdos, 
prò liturgica contione, verbis canonis asserit: «Communicantes et 
memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, 
Genetricis Dei et Domini nostri lesu Christi».5 In canonibus pariter 

2 Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 58. 
3 Propostilo, 4. 
4 Cfr. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. Ecclesia de Eucharistia (17 Aprilis 2003), 53 

Ada Apostolicae Sedis 95 (2003) 469. 
5 Missale Romanum, Prex Eucharistia I (Canon Romanus). 
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traditionum orientalium christianarum sacrum eius invocatur et honoratur 
nomen. Christifideles vicissim «Mariae, Matri Ecclesiae, exsistentiam 
operamque suam concredunt. Ipsi enim, dum idem sentire atque Maria 
nituntur, communitati toti opitulantur, quae in oblatione vivace, Patri 
placente vitam agant suam».6 Est ea Tota pulchra, quoniam iubar gloriae 
Dei in illa refulget. Liturgiae caelestis pulchritudo, quae nostris similiter in 
liturgicis conventibus repeti debet ac referri, speculum in ipsa fidissimum 
deprehendit. Ab ea discere nos necesse est quo pacto personae eucharisti-
cae ipsi efficiamur atque ecclesiales, ut etiam nos ex sancti Pauli dictis 
«immaculatos» in Domini conspectu exhibeamus, perinde ac iam a prin
cipio voluit ille (cfr Col 1,21; Eph 1,4).7 

97. Intercedente Beata Virgine Maria succendat in nobis eundem fer-
vorem Spiritus Sanctus quem discipuli prope Emmaus sunt experti (cfr Le 
24,13-35) nostraque renovet in vita eucharisticum stuporem propter 
splendorem ac pulchritudinem in ritu liturgico quae coruscant, quod effi-
ciens documentum eiusdem decoris infiniti est in sancto Dei mysterio. De 
mensa surrexerunt illi discipuli festinantesque Hierosolyma reverterunt 
laetitiam suam [p. 180] cum fratribus divisuri ac sororibus in fide. Etenim 
gaudium germanum id est: confiteri inter nos adhuc Dominum remanere, 
comitem peregrinationis nostrae fidelem. Nobis sane permittit Eucharistia 
comperire Christum, mortuum ac resuscitatum, nostrum aequalem 
comprobari in Ecclesiae mysterio, corporis videlicet eius, cuius quidem 
amoris mysterii testes facti sumus nos. Mutuo igitur inter nos precemur et 
auguremur ut laetitia cumulati admirationeque obvii procedamus 
Eucharistiae sanctae, unde probemus nos et aliis veritatem nuntiemus 
sententiae illius qua suis «vale dixit» Iesus discipulis: «Ego vobiscum sum 
omnibus diebus usque ad consummationem saeculi» (Mt2&, 20). 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXII mensis Februarii, in 
festo Cathedrae Sancti Petri Apostoli, anno MMVII, Pontificatus Nostri 
altero. 

BENEDICTUS PP. XVI 

6 Propostilo, 50. 
7 Cfr. BENEDICTUS XVI, Homilia (8 Decembris 2005): Acta Apostolicae Sedis 98 

(2006) 15. 



3 94 DOCUMENTA MAGISTERII ECCLESIASTICI 

Traduzione italiana dell'Esortazione Apostolica Postsinodale 
«Sacramentum Caritatis»* 

[p. 402] L'EUCARISTIA E LA VERGINE MARIA 

33. Dalla relazione tra l'Eucaristia e i singoli Sacramenti, e dal signifi
cato escatologico dei santi Misteri emerge nel suo insieme il profilo dell'e
sistenza cristiana, chiamata ad essere in ogni istante culto spirituale, offer
ta di se stessa gradita a Dio. E se è vero che noi tutti siamo ancora in cam
mino verso il pieno compimento della nostra speranza, questo non toglie 
che si possa già ora con gratitudine riconoscere che quanto Dio ci ha dona
to trova perfetta realizzazione nella Vergine Maria, Madre di Dio e Madre 
nostra: la sua Assunzione al cielo in corpo ed anima è per noi segno di sicu
ra speranza, in quanto indica a noi, pellegrini nel tempo, quella meta esca
tologica che il sacramento dell'Eucaristia ci fa fin d'ora pregustare. 

In Maria Santissima vediamo perfettamente attuata anche la modalità 
sacramentale con cui Dio raggiunge e coinvolge nella sua iniziativa salvifi
ca la creatura umana. Dall'Annunciazione alla Pentecoste, Maria di 
Nazareth appare come la persona la cui libertà è totalmente disponibile 
alla volontà di Dio. La sua Immacolata Concezione si rivela propriamente 
nella docilità [p. 403] incondizionata alla Parola divina. La fede obbe
diente è la forma che la sua vita assume in ogni istante di fronte all'azione 
di Dio. Vergine in ascolto, ella vive in piena sintonia con la volontà divina; 
serba nel suo cuore le parole che le vengono da Dio e, componendole 
come in un mosaico, impara a comprenderle più a fondo;1 Maria è la gran
de Credente che, piena di fiducia, si mette nelle mani di Dio, abbando
nandosi alla sua volontà.2 Tale mistero si intensifica fino ad arrivare al pie
no coinvolgimento nella missione redentrice di Gesù. Come ha affermato 
il Concilio Vaticano II, «la beata Vergine avanzò nella pellegrinazione del
la fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, dove, 
non senza un disegno divino, se ne stette3 soffrendo profondamente col 
suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di Lui, amo-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 376-451. 
'Cfr. Lue. 2, 19.51. 
2 Cfr. Benedirti XVI, Homilia in sollemnitate Immaculatae Conceptionis, die 8 dee. 

2005: Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005) 942. 
3 Cfr. Io. 19,25. 
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rosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata; e 
finalmente, dallo stesso Gesù morente in croce fu data quale madre al 
discepolo con queste parole: Donna, ecco tuo figlio».4 Dall'Annunciazione 
fino alla Croce, Maria è colei che accoglie la Parola fattasi carne in lei e 
giunta fino ad ammutolire nel silenzio della morte. È lei, infine, che rice
ve nelle sue braccia il corpo donato, ormai esanime, di Colui che davvero 
ha amato i suoi «sino alla fine».5 

Per questo, ogni volta che nella Liturgia eucaristica ci accostiamo al 
Corpo e al Sangue di Cristo, ci rivolgiamo anche a Lei che, aderendovi pie
namente, ha accolto per tutta la Chiesa il sacrificio di Cristo. Giustamente 
i Padri sinodali hanno affermato che «Maria inaugura la partecipazione 
della Chiesa al sacrificio del Redentore».6 Ella è l'Immacolata che accoglie 
incondizionatamente il dono di Dio e, in tal modo, viene associata all'o
pera della salvezza. Maria di Nazareth, icona della Chiesa nascente, è il 
modello di come ciascuno di noi è chiamato ad accogliere il dono che 
Gesù fa di se stesso nell'Eucaristia. [...] 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 febbraio 2007, festa della 
Cattedra di San Pietro Apostolo, secondo del mio Pontificato. 

BENEDICTUS PP. XVI 

4 CONCILII OECUMENICI VATICANI II, Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen 
Gentium, 58. 

5 Io. 13, 1. 
6 Propositio, 4. 



III. EPISTULAE 

[1] 

Al Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato* 

(22 febbraio 2007) 

[p. 270] Al Signor Cardinale TARCISIO BERTONE, Segretario di Stato 

Alle pagine del libro «L!ultima veggente di Fatima» Ella, Venerato 
Fratello, affida tanti ricordi perché non rimangano un prezioso bagaglio di 
emozioni personali, ma, trattandosi di eventi che hanno segnato la Chiesa 
nell'ultimo scorcio del XX secolo, siano consegnati alla memoria colletti
va come tracce non prive di significato nella sua storia secolare. 

In realtà, il capitolo che tratta la pubblicazione della terza parte del 
segreto di Fatima l'abbiamo vissuto insieme in quel memorabile tempo che 
fu il Giubileo dell'anno 2000: io, in qualità di Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede, e Lei, come Segretario del medesimo Dicastero. 
Il grande Pontefice che mi ha preceduto, Giovanni Paolo II, fecondo di ispi
razioni profetiche e personalmente convinto che «la mano materna» della 
Vergine avesse deviato la pallottola che avrebbe potuto essere per lui mor
tale, vide che era giunto il momento di sciogliere l'alone di mistero che rico
priva l'ultima parte [p. 271] del segreto consegnato dalla Vergine ai tre 
pastorelli di Fatima. Ne fu incaricata la Congregazione per la Dottrina del
la Fede, che conservava il prezioso documento scritto da Suor Lucia. 

Fu un tempo di luce, non solo perché il messaggio potè così essere 
conosciuto da tutti, ma anche perché veniva così disvelata la verità nel 
confuso quadro delle interpretazioni e speculazioni di tipo apocalittico 
che circolavano nella Chiesa, creando turbamento fra i fedeli più che invi
tarli alla preghiera e alla penitenza. D'altra parte, tuttavia, si poteva con
statare il confortante sviluppo della pietà mariana, autentica fonte di vita 
cristiana, intorno all'imponente santuario sorto a Fatima, e in ogni parte 
del mondo dove la devozione alla Vergine, sotto l'influsso delle apparizio
ni di Fatima, si radicava profondamente nella fede del popolo, invitando 
uomini e donne a consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 270-272. 
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I colloqui fra la veggente, ultima rimasta dei tre pastorelli, e Lei, come 
Vescovo inviato dal Papa, non sono stati soltanto un'importante verifica 
della veridicità dei fatti, ma anche l'occasione per conoscere la limpida fre
schezza dell'anima di Suor Lucia, l'intelligenza del cuore tipica della sua 
femminilità, trasferita in una robusta fede cristiana. Anche attraverso l'e
sperienza di questa umile suora traspare il ruolo della Vergine Maria, che 
accompagna il cristiano con mano materna nelle asperità della vita. 

Ho provveduto io stesso a redigere il commento teologico della vicen
da, dopo aver intensamente pregato e profondamente meditato le parole 
autentiche della terza parte del segreto di Fatima, contenute nei fogli scrit
ti da Suor Lucia. Mi è rimasta impressa, come sintesi e prezioso suggello, la 
consolante promessa della Vergine Santissima: «Il mio Cuore Immacolato 
trionferà». Come ebbi a scrivere: «Il fiat di Maria, la parola del suo cuore, 
ha cambiato la storia del mondo, perché essa ha introdotto in questo modo 
il Salvatore - perché grazie a questo "Sì" Dio poteva diventare uomo nel 
nostro spazio e tale ora rimanere per sempre». E ancora: «Da quando Dio 
stesso ha un cuore umano ed ha così rivolto la libertà dell'uomo verso il 
bene, verso Dio, la libertà per il male non ha l'ultima parola». Il messaggio 
di Fatima ne è un'ulteriore conferma. 

Invoco su tutti coloro che si accosteranno alla testimonianza offerta 
con questo libro la protezione della Vergine Ss.ma di Fatima, e a Lei, 
Signor Cardinale, e al Dottor Giuseppe De Carli, che ha condiviso [p. 
272] la fatica della redazione di questa memoria, imparto la Benedizione 
Apostolica. 

Dal Vaticano, 22 febbraio 2007. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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[2] 

Lettera al Cardinale Angelo Sodano per la nomina a Legato Pontifìcio 
alle Celebrazioni del 90° anniversario delle apparizioni 

della Beata Vergine Maria a Fatima* 

(13 aprile 2007) 

[p. 664] Venerabili Fratri Nostro 
ANGELO S.R.E. Cardinali SODANO 

Cardinalium Collegii Decano 

Nonaginta ante annos, divinum auxilium certaeque spei nuntium alla-
tura, gregem suum custodientibus et valde stupentibus tribus parvis pasto-
ribus Fatimae caelestis Regina Pacis benigna apparuit. Cuius suavem tute-
lam plurimi fideles sunt experti, qui variis in periculis sub eius praesidium 
confugiunt. 

Poscente igitur Venerabili Fratre Antonio Augusto dos Santos Marto, 
Episcopo Leiriensi-Fatimensi, una cum Conferentia Episcopali Lusitaniae, 
libenter occasione XC expleti anni post inceptas apparitiones Beatissimae 
Virginis Mariae mittimus Fatimam Legatum Nostrum; quod munus tibi 
concredimus, Venerabilis Frater Noster, Ecclesiae fideli benemerito Praesuli 
et Immaculatae Virgini Mariae devoto filio. Nostras igitur vices illic ages, 
sollemnibus praesidebis ritibus, adstantibus significabis salutationem 
Nostram et praecipuam ostendes benevolentiam ac in spiritu praesentiam. 

Bene in animo tenemus singularem pietatem et gratitudinem, quam 
habuit erga Dei Genetricem Ioannes Paulus II, Decessor Noster ve[p. 
665]nerandae memoriae, qui ibi viginti quinque ante annos Virgini Mariae 
gratias egit prò vitae suae mirabiliter servatae dono simulque christifideles 
cunctos hortatus est ad monita et desideria eius exsequenda. Quapropter 
Nos, qui iam antea hoc sanctuarium invisimus et ex officio Praefecti 
Congregationis prò Doctrina Fidei nuntium pastoribus a Beata Virgine 
Maria creditum perscrutati sumus, cupimus ut denuo orationis sancti rosa-
rii pondus et hunc caelestem nuntium proponas christifidelibus, ut praero-
gativas gratiasque consequantur quas ipsa Mater Redemptoris colentibus 
suum Cor immaculatum promisit. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 664-665. 
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Dum quidem legationem tuam precibus comitamur atque una cum tot 
in mundo credentibus a cadesti Regina pacem praesertim imploramus, 
quam solus Christus dare potest, Benedictionem Nostram Apostolicam, 
divinae gratiae auspicem atque propensae Nostrae caritatis testem, tibi in 
primis impertimus, Venerabilis Frater Noster, quam Leiriensis-Fatimensis 
dilectae Ecclesiae sacrorum Antistiti, ceteris etiam adstantibus Episcopis, 
presbyteris, religiosis viris et mulieribus cunctisque sacras celebrationes 
participantibus communicabis. 

Ex Aedibus Vaticanis, die XIII mensis Aprilis, anno MMVII, 
Pontificatus Nostri secundo. 

BENEDICTUS PP. XVI 

[3] 
Lettera al Cardinale Tarcisio Bertone per la nomina a Legato Pontifìcio 

alle Solenni Celebrazioni di chiusura del 90° anniversario 
delle apparizioni della Beata Vergine Maria a Fatima" 

(16 Settembre 2007) 

[p. 322] Venerabili Fratri Nostro 
THARSICIO S.R.E. Cardinali BERTONE 

Secretano Status 

Apparitionum Beatae Mariae Virginis Fatimensis dum hoc anno nona-
gesima recolitur anniversaria memoria, variis in mundi regionibus cele
brationes in honorem Matris Dei explentur quibus clerus et Christifideles 
continuam Eius apud Filium Dei efflagitant intercessionem. Sollemniter 
affinino Domini Mater in dioecesi Leiriensi - Fatimensi colitur, in terra 
scilicet quam Ea peculiariter dilexit ubique parvulis abhinc nonaginta 
annos conspiciendam Se dedit. 

Cum animi Nostri gaudio petitionem accepimus quam Nobis Venerabilis 
Frater Georgius Ferreira da Costa Ortiga, Archiepiscopus Metropolita 
Bracarensis atque Praeses Conferentiae Episcopalis Lusitaniae, nec non 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 322-323. 
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Venerabilis Frater Antonius Augustus dos Santos Marto, Episcopus 
Leiriensis - Fatimensis, nomine cunctorum fìdelium in Lusitania, admove-
runt humillime rogantes ut Nosmet Ipsi Nostrum Secretarium Status veluti 
Legatum in Fatimam mitteremus ad clauden[p. 323]das celebrationes reli-
giosas huius anniversariae memoriae, quae diebus XII-XIII proximi mensis 
Octobris festivo animo agentur. 

Libenter his precibus annuentes, ad Te quidem, Venerabilis Frater 
Noster, qui proximus es cotidianae Nostrae operae adiutor atque notus 
apparitionum Beatae Mariae Virginis Fatimae propagator, Nostram admo-
vemus cogitationem Nostrumque animum. idcirco harum Litterarum vi Te 
designamus Legatum Nostrum, mandatis tibi factis, ut memoratis diebus 
Fatimae sacris celebritatibus Nostro nomine praesis atque Nostros pasto-
rales sensus fidelibus ibi congregatis humaniter renunties. De Maria 
loqueris quae «verbo divino consentiens, facta est Mater Iesu, ac salvifi-
cam voluntatem Dei, pieno corde et nullo retardata peccato, complectens, 
semetipsam ut Domini ancillam personae et operi Filli sui totaliter devo-
vit»,1 atque omnes hortaberis ad spiritalem vitam renovandam adque testi-
monium fidei, Maria tota sancta intercedente, rite praestandum. 

Dum per Te consalutamus omnes Praesules et universum clerum ac 
Lusitaniae populum, prò certo habemus illos omnes renovato animo 
cunctas vires suas in opus novae evangelizationis esse impensuros. Nos 
omnes fideles qui in Lusitania sunt vel qui ad sacrum illum locum 
peregrinantes advenient, precibus prosequimur atque Deum omnipotentem 
obsecramus ut, materno praesidio Beatae Mariae Virginis suffulti, 
praeceptum caritatis in vita cotidiana diligentius servare possint. 

Munus tuum, Venerabilis Frater Noster, magni sane ponderis 
aestimantes, peculiaris benevolentiae Nostrae pignus Apostolicam 
Benedictionem peramanter impertimus Tibi universisque celebrationum 
participibus. 

Ex Arce Gandulfì, die XVI mensis Septembris, anno MMVII, Ponti-
ficatus Nostri tertio. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Lumen Gentium, 56. 
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[4] 

Lettera di Sua Santità Benedetto XVI 
ai partecipanti al XXVI Capitolo Generale dei Salesiani di Don Bosco* 

(1 marzo 2008) 

[p. 346] Al Reverendissimo Signore 
Don PASCUAL CHAVEZ VILLANUEVA, S.D.B. 
Rettore Maggiore dei Salesiani di Don Bosco 

[...] [p. 351] La Vergine Maria, che Don Bosco vi ha insegnato ad 
invocare come Madre della Chiesa ed Ausiliatrice dei cristiani, vi sostenga 
nei vostri propositi. «È Lei che ha fatto tutto», ripeteva Don Bosco al ter
mine della sua vita, riferendosi a Maria. Sarà dunque ancora Lei ad essere 
la vostra guida e maestra. Vi aiuterà a comunicare «il carisma di Don 
Bosco». Sarà per la vostra Congregazione e per l'intera Famiglia salesiana, 
per gli educatori e soprattutto per i giovani, Madre e Stella della speranza. 
Nel porgere alla vostra attenzione queste mie riflessioni, vi rinnovo l'e
spressione della mia gratitudine per il servizio che rendete alla Chiesa, e, 
mentre vi assicuro la mia costante preghiera, imparto di cuore a Lei, 
Rettore Maggiore, ai partecipanti all'Assemblea capitolare e all'intera 
Famiglia salesiana una speciale Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, 1° marzo 2008. 

BENEDICTUS PP. XVI 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 346-351. 



402 DOCUMENTA MAGISTERO ECCLESIASTICI 

[5] 

Lettera al Cardinale Godfried Danneels per la nomina a inviato speciale 
alle celebrazioni del LXXV anniversario delle apparizioni 

della Vergine a Banneux* 

(27 marzo 2008) 

[p. 487] Venerabili Fratri Nostro 
GODEFRIDO S.R.E. Cardinali DANNEELS 
Archiepiscopo Metropolitae Mechliniensi-Bruxellensi 

APPARITIONUM BEATAE MARIAE «Vierge des Pauvres» in Belgii loco 
Banneux dum hoc anno septuagesima quinta recolitur anniversaria memo
ria, praeclaro hoc in Sanctuario sollemnis celebratio in honorem Matris 
Dei primo et tricesimo die proximi mensis Maii explebitur, qua tam cle-
rus quam fidelis populus continuam Eius apud Filium Dei efflagitabunt 
intercessionem. 

Nosmet Ipsi hac in Petri Cathedra divinitus instituti, maxima qua pos-
sumus devotione Virginem Sanctissimam prosequimur atque omnia pasto-
ralia incepta in orbe fovemus quibus sacri Pastores Marialem cultum auge-
re conantur. Laeto enim animo accepimus ad hoc insigne Dominae 
Nostrae, «Virginis Pauperum», Belgicum Sanctuarium complures peregri-
nantes singulis annis accedere. Placet Nobis pastoralem memorare in 
Belgium visitationem dilecti Nostri Praedecessoris Ioannis Pauli PP. II, 
ree. mem., qui mense Maio anno MCMLXXXV in Banneux congregatis 
aegrotis solamen tulit, de salvifico doloris humani pondere loquens. 

Animi Nostri gaudio supplices consideravimus preces quas Nobis 
Venerabilis Frater Aloisius Jousten, Episcopus Leodiensis, admovit [p. 
487] humillime rogans ut Nosmet Ipsi eminentem ecclesiasticum virum in 
Sanctuarium Dominae Nostrae Banneux mitteremus qui sollemni praees-
set celebrationi, quae praefato die, in festivitate Visitationis Beatae Mariae 
Virginis, peragetur. 

Libenter his precibus annuentes, ad Te quidem, Venerabilis Frater 
Noster, qui Sanctuarium illud omnino dilectum habes, Nostram admove-
mus cogitationem Nostrumque animum. Idcirco harum Litterarum vi Te 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 487-488. 
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designamus Missum Extraordinarium, mandatis tibi factis, ut memorato 
die in praeclaro Belgii loco sacris celebritatibus Nostro nomine praesis 
atque Nostros pastorales sensus fidelibus ibi congregatis humaniter 
renunties. De Maria loqueris quae «praecellit inter humiles ac pauperes 
Domini, qui salutem cum fiducia ab Eo sperant et accipiunt»,1 atque 
omnes hortaberis ad spiritalem vitam renovandam adque testimonium 
fidei, Maria tota sancta intercedente, rite praestandum. 

Dum per Te, Venerabilis Frater Noster, omnes consalutamus 
Praesules et fideles qui ad sacrum illum locum peregrinantes advenient, 
precibus Nostris omnes comitamur atque Deum omnipotentem obsecra-
mus ut, materno praesidio Beatae Mariae Virginis suffulti, praeceptum 
caritatis in vita cotidiana diligentius servare pergant. 

Munus tuum magni sane ponderis aestimantes, peculiaris benevolen-
tiae Nostrae pignus Apostolicam Benedictionem Tibi peramanter imperti-
mus universis celebrationum participibus transmittendam. 

Ex Aedibus Vaticanis, die XXVII mensis Martii, anno MMVIII, 
Pontificatus Nostri tertio. 

BENEDICTUS PP. XVI 

[6] 

Lettera al Card. André Vingt-Trois, Arcivescovo di Parigi, 
Presidente della Conferenza Episcopale Francese, 

in occasione del centenario del «Frat»* 

(12 aprile 2008) 

[p. 556] A Monsieur le Cardinal André Vingt-Trois, 
Archevèque de Paris, 
Président de la Conférence des Évèques de France 

A l'intention desjeunes rassemblés à Lourdes, du 22 au27 avrìl, à l'occasion 
du centième anniversaire du 'Frat', organisépar les diocèses de l'Ile de France. 

Lumen Gentium, 55. 

'' Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 556-558. 
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Chers jeunes, 

En rejoignant la cité mariale de Lourdes, en cette année jubilaire qui 
marque le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à la jeune 
Bernadette, vous participez à l'action de gràce de toute l'Eglise pour le 
message que la Vierge a confié à Bernadette. Avec des mots simples, la 
Mère du Christ indique la voie du renouveau spirituel à travers l'appel à 
la conversion et à l'amour de l'Eglise. 

En ce lieu, la Vierge est venue visiter Bernadette. Au cours de votre 
pèlerinage à Lourdes, recevez cette visitation de Marie qui vous confie [p. 
557] aujourd'hui les paroles qui lui furent dites par l'ange de la part du 
Seigneur: «Réjouis-toi! Tu as trouvé gràce auprès de Dieu».1 

En effet, par sa gràce, le Christ vous rend dignes de sa confiance et il 
désire que vous puissiez réaliser vos rèves les plus nobles et les plus éle-
vés d'authentique bonheur. Ce bonheur est d'abord un don de Dieu, qui 
se recoit en empruntant les chemins inattendus de sa volonté. De tels che-
mins sont exigeants mais aussi source de joie profonde. Regardez Marie: 
invitée à prendre un chemin surprenant et déconcertant, sa disponibilité 
la fait entrer dans une joie que toutes les générations chanteront. C'est le 
secret qu elle livre à Elisabeth, sa cousine, alors qu'elle vient la visiter et 
la servir: «Mon àme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon 
Sauveur! Il s'est penché sur son humble servante... Le Puissant fit pour moi 
des merveilles».2 À votre tour, acceptez de vous laisser conduire pour que 
le Seigneur fasse quelque chose de grand avec votre humble vie. 

C'est notre «oui» à Dieu qui fait jaillir la source du vrai bonheur: ce 
«oui» libere le moi de tout ce qui l'enferme en lui-méme. Il fait entrer la 
pauvreté de notre vie dans la richesse et la force du projet de Dieu, sans 
pour autant entraver notre liberté et notre responsabilité. Il ouvre notre 
cceur étroit aux dimensions de la charité divine, qui sont universelles. Il 
conforme notre vie à la vie mème du Christ, dont nous avons été marqués 
lors de notre Baptème. [...] 

[p. 558] Chers jeunes, je confie chacun d'entre vous à l'intercession 
maternelle de Notre-Dame de Lourdes et de sainte Bernadette. À vous, les 
jeunes, aux Évèques qui sont les Pasteurs de vos diocèses d'Ile de France, 

1 Lue. 1, 30. 
2lbid. 1,47-48. 
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à vos aumòniers, aux laics, qui vous accompagnent et qui témoignent avec 
joie et simplicité de leur foi auprès de vous, j'accorde de grand cceur la 
Bénédiction apostolique. 

Du Vatican, le 12 avril 2008. 

BENEDICTUS PP. XVI 

[7] 

Lettera al Cardinale Paul Poupard per la nomina a Inviato speciale 
al Congresso Mariologico Mariano Internazionale di Lourdes"' 

(23 giugno 2008) 

[p. 1059] Venerabili Fratri Nostro 
PAULO S.R.E. Cardinali POUPARD 

Pontificii Consilii de Cultura 
Praesidi emerito 

Si QUIDEM annorum decursu singularem pietatem peculiaremque cul
tura Virgini Mariae tribuere in orbe terrarum fideles consueverunt, id insi
gne apud Lapurdense sanctuarium copiosius evenire novimus, quo tur-
matim homines confluere solent animi corporisque beneficia petituri. 
Ibidem enim Immaculata Virgo apparuisse perhibetur quaedam necessa
ria monita cum significaret, ut, transituris rebus posthabitis, aeterna sine 
cunctatione peterentur. 

Perpetua singularisque illa pietas, qua erga sanctissimam Iesu Christi 
Matrem fertur Ecclesia, impellit ut quam amplissime ipsa cognoscatur et 
theologicis vestigationibus confirmetur. Quapropter diebus IV-Vili men-
sis Septembris XXII Congressus Mariologicus Marianus Internationalis 
agetur, in quo de ipsa Deipara praeclarorum doctorum perspicua erit 
inquisitio, variis de Ipsa argumentis diserte agitatis. 

Decet igitur et admodum convenit ut congressus hic congruenter opti-
moque iure extollatur. Ipse enim copiam dat et facultatem non de [p. 1060] 

' Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 1059-1060. 
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Mariali doctrina dumtaxat disserendi, veruni animos ad ferventiorem 
religionis sensum, firmiorem fidem certioraque proposita permovendi. 

Quocirca ut congressus hic magnificentius evolvatur, mittere aliquem 
eminentem virum statuimus, qui partes Nostras sustineat et personam 
agat. Ad te autem, Venerabilis Frater Noster, cogitationem convertimus, 
qui prorsus idoneus occurris ad ministerium hoc praestandum et 
luculenter explendum. Itaque permagna moti affectione, te, Venerabilis 
Frater Noster, Missum extraordinarium renuntiamus et constituimus, qui 
congressum illuni rite praesideas. 

Universis igitur dissertatoribus, participibus auscultatoribusque inibì 
cunctis voluntatem Nostram benignam ostendes et cohortationem ad 
mariale studium significes. Omnibus Nostro nomine Nostraque auctoritate 
Benedictionem Apostolicam impertias volumus, quae sit animorum 
renovationis signum et supernarum gratiarum nuntiatrix. 

Ex Aedibus Vaticanis, die XXIII mensis Iunii, anno MMVIII, Pontifi-
catus Nostri quarto. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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[1] 

Messaggio per la XLIV Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni (29 aprile 2007)* 

(10 febbraio 2007) 

[p. 359] Venerati Fratelli nell'Episcopato, 
cari fratelli e sorelle! 

L'ANNUALE GIORNATA Mondiale di Preghiera per le Vocazioni è un'op
portuna occasione per porre in luce l'importanza delle vocazioni nella vita 
e nella missione della Chiesa, ed intensificare la nostra preghiera perché 
crescano in numero e qualità. Per la prossima ricorrenza vorrei proporre 
all'attenzione dell'intero popolo di Dio il seguente tema, quanto mai attua
le: La vocazione al servizio della Chiesa comunione. [...] 

[p. 362] Ci rivolgiamo, infine, a Maria, che ha sorretto la prima comu
nità dove - «tutti erano concordi, e tutti si riunivano regolarmente per la 
preghiera»,1 perché aiuti la Chiesa ad essere nel mondo di oggi icona della 
Trinità, segno eloquente dell'amore divino per tutti gli uomini. La Vergine, 
che ha prontamente risposto alla chiamata del Padre dicendo: «Eccomi, 
sono la serva del Signore»,2 interceda perché non manchino all'interno del 
popolo cristiano i servitori della gioia divina: sacerdoti che, in comunione 
con i loro Vescovi, annunzino fedelmente il Vangelo e celebrino i sacra
menti, si prendano cura del popolo di Dio, e siano pronti ad evangelizzare 
l'intera umanità. Faccia sì che anche in questo nostro tempo aumenti il 
numero delle persone consacrate, le quali vadano contro corrente, vivendo 
i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza, e testimonino in modo 
profetico Cristo e il suo liberante messaggio di salvezza. Cari fratelli e sorel
le che il Signore chiama a vocazioni particolari nella Chiesa, vorrei affidar
vi in modo speciale a Maria, perché Lei, che più di tutti ha compreso il sen
so delle parole di Gesù: «Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascol-

* Acta Apostolicae Sedis 99 (2007/1) 359-362; Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l 
(2007) 187-191. 

lAt.l, 14. 
2 Lei, 38. 
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tano la parola di Dio e la mettono in pratica»,3 vi insegni ad ascoltare il suo 
divin Figlio. Vi aiuti a dire con la vita: «Eccomi, o Dio, io vengo a fare la 
tua volontà.4 Con questi auspici assicuro per ciascuno uno speciale ricordo 
nella preghiera e tutti di cuore vi benedico. 

[2] 

Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI 
per la Giornata Missionaria Mondiale 2007* 

(27 maggio 2007) 

[p. 460] Cari fratelli e sorelle, 

in occasione della prossima Giornata Missionaria Mondiale vorrei 
invitare l'intero Popolo di Dio - Pastori, sacerdoti, religiosi, religiose e lai
ci - ad una comune riflessione sull'urgenza e sull'importanza che riveste, 
anche in questo nostro tempo, l'azione missionaria della Chiesa. [...] 

[p. 464] La Vergine Maria, che ha accompagnato con materna solle
citudine il cammino della Chiesa nascente, guidi i nostri passi anche in 
questa nostra epoca e ci ottenga una nuova Pentecoste di amore. Ci ren
da, in particolare, consapevoli tutti di essere missionari, inviati cioè dal 
Signore ad essere suoi testimoni in ogni momento della nostra esistenza. 
Ai sacerdoti «Fidei donum», ai religiosi, alle religiose, ai laici volontari 
impegnati sulle frontiere dell'evangelizzazione, come pure a quanti in 
vario modo si dedicano all'annuncio del Vangelo assicuro un ricordo 
quotidiano nella mia preghiera, mentre imparto con affetto a tutti la 
Benedizione Apostolica. 

3 Le. 8,21. 
4 Cfr. Eb. 10, 7. 
* Ada Apostolicae Sedis 99 (2007 /l) 460-464. Insegnamenti di Benedetto XVI, 

III/l (2007) 936-941. 
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[3] 

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI 
per la Giornata Mondiale del Migrante 

e del Rifugiato (13 gennaio 2008)* 

(18 ottobre 2007) 

[p. 1065] Cari fratelli e sorelle, 

Il tema della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato invita 
quest'anno a riflettere in particolare sui giovani migranti. In effetti, le cro
nache quotidiane parlano spesso di loro. Il vasto processo di globalizza
zione in atto nel mondo porta con sé un'esigenza di mobilità, che spinge 
anche numerosi giovani ad emigrare e a vivere lontano dalle loro famiglie 
e dai loro Paesi. [...] 

[p. 1068] A Maria, Madre dell'intera umanità, e a Giuseppe, suo 
castissimo sposo, profughi entrambi con Gesù in Egitto, affido ciascuno di 
voi, le vostre famiglie, quanti si occupano in vario modo del vasto mondo 
di voi giovani migranti, i volontari e gli operatori pastorali che vi affianca
no con la loro disponibilità e il loro sostegno amichevole. 

t4] 

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI 
per la celebrazione della XLI Giornata Mondiale 

della Pace (1 gennaio 2008)* 

(8 dicembre 2007) 

[p. 38] 1. All'inizio di un nuovo anno desidero far pervenire il mio fer
vido augurio di pace, insieme con un caloroso messaggio di speranza agli 
uomini e alle donne di tutto il mondo. [...] 

* Ada Apostolicae Sedis 99 (2007 12) 1065-1068; Insegnamenti diBenedetto XVI, 
III/2 (2007) 471-478. 

* Acta Apostolicae Sedis 100 (2008) 38-45. 
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[p. 45] Invito poi i credenti ad implorare da Dio senza stancarsi il 
grande dono della pace. I cristiani, per parte loro, sanno di potersi affida
re all'intercessione di Colei che, essendo Madre del Figlio di Dio fattosi 
carne per la salvezza dell'intera umanità, è Madre comune. 

[5] 

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI 
per la XVI giornata mondiale del malato* 

(11 gennaio 2008) 

[p. 99] Cari fratelli e sorelle! 

1. L'11 febbraio, memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes, si 
celebra la Giornata Mondiale del Malato, occasione propizia per riflettere 
sul senso del dolore e sul dovere cristiano di farsene carico in qualunque 
situazione esso si presenti. Quest'anno tale significativa ricorrenza si col
lega a due eventi importanti per la vita della Chiesa, come si comprende 
già dal tema scelto «L'Eucaristia, Lourdes e la cura pastorale dei malati»: il 
150° anniversario delle apparizioni dell'Immacolata a Lourdes, e la cele
brazione del Congresso Eucaristico Internazionale a Quebec, in Canada. 
In tal modo viene offerta una singolare opportunità per considerare la 
stretta connessione che esiste tra il Mistero eucaristico, il ruolo di Maria 
nel progetto salvifico e la realtà del dolore e della sofferenza dell'uomo. 

I 150 anni dalle apparizioni di Lourdes ci invitano a volgere lo sguar
do verso la Vergine Santa, la cui Immacolata Concezione costituisce il 
dono sublime e gratuito di Dio ad una donna, perché potesse aderire pie
namente ai disegni divini con fede ferma e incrollabile, nonostante le pro
ve e le sofferenze che avrebbe dovuto affrontare. Per questo Maria è 
modello di totale abbandono alla volontà di Dio: ha accolto nel cuore il 
Verbo eterno e lo ha concepito nel suo grembo verginale; si è fidata di Dio 
e, con l'anima trafitta dalla spada del dolore,1 non ha esitato a condivide
re la passione del suo Figlio rinnovando sul Calvario ai piedi della Croce 

* Ada Apostolicae Sedis 100 (2008) 99-102. 
1 Cfr. Le. 2, 35. 
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il «sì» dell'Annunciazione. Meditare sull'Immacolata Concezione di Maria 
è pertanto lasciarsi attrarre dal «sì» che l'ha congiunta mirabilmente alla 
missione di Cristo, redentore dell'umanità; è lasciarsi prendere e guidare 
per mano da Lei, per pronunciare a propria volta il «fiat» alla volontà di 
Dio con tutta l'esistenza intessuta di gioie e tristezze, di speranze e delu
sioni, nella consapevolezza che le prove, il dolore e la sofferenza rendono 
ricco di senso il nostro pellegrinaggio sulla terra. 

2. Non si può contemplare Maria senza essere attratti da Cristo e non 
si può guardare a Cristo senza avvertire subito la presenza di Maria. Esiste 
un [p. 100] legame inscindibile tra la Madre e il Figlio generato nel suo 
seno per opera dello Spirito Santo, e questo legame lo avvertiamo, in 
maniera misteriosa, nel Sacramento dell'Eucaristia, come sin dai primi 
secoli i Padri della Chiesa e i teologi hanno messo in luce. «La carne nata 
da Maria, venendo dallo Spirito Santo, è il pane disceso dal cielo», affer
ma sant'Ilario di Poitiers, mentre nel Sacramentario Bergomense, del sec. 
IX, leggiamo: «Il suo grembo ha fatto fiorire un frutto, un pane che ci ha 
riempito di angelico dono. Maria ha restituito alla salvezza ciò che Eva 
aveva distrutto con la sua colpa». Osserva poi san Pier Damiani: «Quel 
corpo che la beatissima Vergine ha generato, ha nutrito nel suo grembo 
con cura materna, quel corpo dico, senza dubbio e non un altro, ora lo 
riceviamo dal sacro altare, e ne beviamo il sangue come sacramento della 
nostra redenzione. Questo ritiene la fede cattolica, questo fedelmente 
insegna la santa Chiesa». Il legame della Vergine Santa con il Figlio, 
Agnello immolato che toglie i peccati del mondo, si estende alla Chiesa 
Corpo mistico di Cristo. Maria - nota il Servo di Dio Giovanni Paolo II -
è «donna eucaristica» con l'intera sua vita per cui la Chiesa, guardando a 
Lei come a suo modello, «è chiamata ad imitarla anche nel suo rapporto 
con questo Mistero santissimo».2 In questa ottica si comprende ancor più 
perché a Lourdes al culto della Beata Vergine Maria si unisce un forte e 
costante richiamo all'Eucaristia con quotidiane Celebrazioni eucaristiche, 
con l'adorazione del Santissimo Sacramento e la benedizione dei malati, 
che costituisce uno dei momenti più forti della sosta dei pellegrini presso 
la grotta di Massabielles. 

La presenza a Lourdes di molti pellegrini ammalati e di volontari che 
li accompagnano aiuta a riflettere sulla materna e tenera premura che la 

Enc. ecclesia de Eucharistia, 53. 
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Vergine manifesta verso il dolore e le sofferenza dell'uomo. Associata al 
Sacrificio di Cristo, Maria, Mater Dolorosa, che ai piedi della Croce soffre 
con il suo divin Figlio, viene sentita particolarmente vicina dalla comunità 
cristiana che si raccoglie attorno ai suoi membri sofferenti, i quali recano 
i segni della passione del Signore. Maria soffre con coloro che sono nella 
prova, con essi spera ed è loro conforto sostenendoli con il suo materno 
aiuto. E non è forse vero che l'esperienza spirituale di tanti ammalati spin
ge a comprendere sempre più che «il divin Redentore vuole penetrare nel
l'animo di ogni sofferente attraverso il cuore della sua Madre santissima, 
primizia e vertice di tutti i redenti»?3 

3. Se Lourdes ci conduce a meditare sull'amore materno della Vergine 
Immacolata per i suoi figli malati e sofferenti, il prossimo Congresso 
Eucaristico Internazionale sarà occasione per adorare Gesù Cristo pre
sente nel Sacramento dell'altare, a Lui affidarci come a Speranza che non 
delude, Lui accogliere quale farmaco dell'immortalità che sana il fisico e 
lo spirito. Gesù Cristo ha redento il mondo con la sua sofferenza, con la 
sua morte e risurrezione e ha voluto restare con noi quale «pane della vita» 
nel nostro pellegrinaggio terreno. «L'Eucaristia dono di Dio per la vita del 
mondo»: questo è il tema del Congresso Eucaristico che sottolinea come 
l'Eucaristia sia il dono che il Padre fa al mondo del proprio unico Figlio, 
incarnato e crocifisso. [...] 

[p. 102] 5. Mentre rivolgo il mio saluto cordiale a tutti gli ammalati e 
a quanti se ne prendono cura in diversi modi, invito le comunità diocesa
ne e parrocchiali a celebrare la prossima Giornata Mondiale del Malato 
valorizzando appieno la felice coincidenza tra il 150° anniversario delle 
apparizioni di Nostra Signora a Lourdes e il Congresso Eucaristico Inter
nazionale. Sia occasione per sottolineare l'importanza della Santa Messa, 
dell'Adorazione eucaristica e del culto dell'Eucaristia, facendo in modo 
che le Cappelle nei Centri sanitari diventino il cuore pulsante in cui Gesù 
si offre incessantemente al Padre per la vita dell'umanità. Anche la distri
buzione ai malati dell'Eucaristia, fatta con decoro e spirito di preghiera, è 
vero conforto per chi soffre afflitto da ogni forma di infermità. 

La prossima Giornata Mondiale del Malato sia inoltre propizia circo
stanza per invocare, in modo speciale, la materna protezione di Maria su 

GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. Salvifici doloris, 26. 
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quanti sono provati dalla malattia, sugli agenti sanitari e sugli operatori 
della pastorale sanitaria. Penso, in particolare, ai sacerdoti impegnati in 
questo campo, alle religiose e ai religiosi, ai volontari e a chiunque con fat
tiva dedizione si occupa di servire, nel corpo e nell'anima, gli ammalati e i 
bisognosi. Affido tutti a Maria, Madre di Dio e Madre nostra, Immacolata 
Concezione. Sia Lei ad aiutare ciascuno nel testimoniare che l'unica vali
da risposta al dolore e alla sofferenza umana è Cristo, il quale risorgendo 
ha vinto la morte e ci ha donato la vita che non conosce fine. Con questi 
sentimenti, di cuore imparto a tutti una speciale Benedizione Apostolica. 



V. ALLOCUTIONES 

[1] 

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI 
in occasione della XI Giornata della Vita Consacrata" 

(2 febbraio 2007) 

[...] [p. 156] Nella contemplazione e nell'attività, nella solitudine e nel
la fraternità, nel servizio ai poveri e agli ultimi, nell'accompagnamento per
sonale e nei moderni areopaghi, siate pronti a proclamare e testimoniare 
che Dio è Amore, che dolce è amarlo. Maria, la Tota pulchra, vi insegni a 
trasmettere agli uomini ed alle donne di oggi questo fascino divino, che 
deve trasparire dalle vostre parole e dalle vostre azioni. Nell'esprimervi il 
mio grato apprezzamento per il servizio che rendete alla Chiesa, vi assicu
ro il mio costante ricordo nella preghiera e di cuore tutti vi benedico. 

[2] 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai fedeleli raccolti nella Basilica 
Vaticana in occasione della XV Giornata Mondiale del Malato" 

(11 febbraio 2007) 

[p. 240] Cari fratelli e sorelle, 

CON GRANDE GIOIA vi incontro qui, nella Basilica Vaticana, in occa
sione della festa della Madonna di Lourdes e dell'annuale Giornata 
Mondiale del Malato, al termine della Celebrazione eucaristica presieduta 
dal Cardinale Camillo Ruini. [...] 

[p. 241] Quest'oggi dunque è la festa della Beata Vergine Maria di 
Lourdes, che poco meno di centocinquanta anni or sono apparve a una 
semplice ragazza, s. Bernardetta Soubirous, manifestandosi come l'Imma-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 154-156. 

* Ada Apostolicae Sedis 99 (2007 / l ) 240-242; Insegnamenti di Benedetto XVI, 
III/l (2007) 206-208. 
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colata Concezione. Anche in quella apparizione la Madonna si è mostrata 
tenera madre verso i suoi figli, ricordando che i piccoli, i poveri sono i pre
diletti di Dio ed a loro è rivelato il mistero del Regno dei cieli. Cari amici, 
Maria, che con la sua fede ha accompagnato il Figlio fin sotto la croce, Lei 
che fu associata per un disegno misterioso alle sofferenze di Cristo, suo 
Figlio, mai si stanca di esortarci a vivere e a condividere con serena fidu
cia l'esperienza del dolore e della malattia, offrendola con fede al Padre, 
completando così ciò che manca nella nostra carne ai patimenti di Cristo.1 

A questo riguardo, mi tornano in mente le parole con le quali il mio vene
rato predecessore Paolo VI concludeva l'Esortazione apostolica Marialis 
cultus: «All'uomo contemporaneo, non di rado tormentato tra l'angoscia e 
la speranza, prostrato dal senso dei suoi limiti e assalito da aspirazioni sen
za confini, la Beata Vergine Maria, contemplata nella sua vicenda evange
lica e nella realtà che già possiede nella Città di Dio, offre una visione sere
na e una parola rassicurante: la vittoria della speranza sull'angoscia, della 
comunione sulla solitudine, della pace sul turbamento, della gioia e della 
bellezza sul tedio e la nausea, delle prospettive eterne su quelle temporali, 
della vita sulla morte».2 Sono parole che illuminano il nostro cammino, 
anche quando sembra svanire il senso della speranza e la certezza della 
guarigione; sono parole che vorrei fossero di conforto specialmente per 
quanti sono colpiti da malattie gravi e dolorose. [...] 

[p. 242] Cari fratelli e sorelle, tra poco una suggestiva fiaccolata farà 
rivivere il clima che si crea tra i pellegrini e i devoti a Lourdes, al calare 
della sera. Il pensiero nostro va alla grotta di Massabielle, dove si incro
ciano il dolore umano e la speranza, la paura e la fiducia. Quanti pellegri
ni, confortati dallo sguardo della Madre, trovano a Lourdes la forza di 
compiere più facilmente la volontà di Dio anche quando costa rinuncia e 
dolore, consapevoli che, come afferma l'apostolo Paolo, tutto concorre al 
bene di coloro che amano il Signore.3 La candela, che tenete accesa tra le 
mani, sia anche per voi, cari fratelli e sorelle, il segno di un sincero desi
derio di camminare con Gesù, fulgore di pace che rischiara le tenebre e ci 
spinge, a nostra volta, ad essere luce e sostegno per chi ci vive accanto. 
Nessuno, specialmente chi si trova in condizioni di dura sofferenza, si sen-

Cfr. Col. 1,24. 
; N.57 . 

' Cfr. Rom. 8, 28. 
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ta mai solo e abbandonato. Tutti vi affido questa sera alla Vergine Maria. 
Lei, dopo aver conosciuto indicibili sofferenze, è stata assunta in Cielo, 
dove ci attende e dove anche noi speriamo di poter condividere un giorno 
la gloria del suo divin Figlio, la gioia senza fine. Con questi sentimenti 
imparto la mia Benedizione a voi tutti qui presenti e a quanti vi sono cari. 

[3] 

Saluti del Santo Padre Benedetto XVI 
al termine della Celebrazione Liturgica 

della Domenica delle Palme e della Passione del Signore* 

(1 aprile 2007) 

[...] [p. 603] Auguro a tutti una Settimana Santa ricca di frutti spiri
tuali, e per questo invito a viverla in intima unione con la Vergine Maria. 
Da Lei impariamo il silenzio interiore, lo sguardo del cuore, la fede amo
rosa per seguire Gesù sulla via della Croce, che conduce alla luce gioiosa 
della Risurrezione. 

[4] 

Il saluto al termine del Santo Rosario 
nella Basilica del Santuario dell'Aparecida in Brasile* 

(12 maggio 2007) 

[p. 839] Senhores Cardeais, 

Venerados Irmàos no Episcopado e Presbiterado, 
Amados religiosos e todos vós que, impelidos pela voz de Jesus Cristo, 
O seguistes por amor! 

Estimados seminaristas, que vos estais preparando para o ministério 
sacerdotali 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 598-603. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 839-844. 
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Queridos representantes dos Movimentos eclesiais, e todos vós leigos 
que levais a forca do Evangelho ao mundo do traballio e da cultura, no 
seio das familias, bem comò às vossas paróquias ! 

1. Como os Apóstolos, juntamente com Maria, «subiram para a sala de 
cima» e ali «unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente 
à oracào»,1 assim também hoje nos reunimos aqui no Santuàrio de Nossa 
Senhora da Conceigào Aparecida, que é para nós nesta hora «a sala de 
cima», onde Maria, Màe do [p. 840] Senhor, se encontra no meio de nós. 
Hoje é Eia que orienta a nossa meditacào; Eia nos ensina a rezar. E Eia que 
nos mostra o modo comò abrir nossas mentes e os nossos coracòes ao 
poder do Espirito Santo, que vem para ser transmitido ao mundo inteiro. 

Acabamos de recitar o Rosàrio. Através dos seus eidos meditativos, o 
Divino Consolador quer nos introduzir no conhecimento de um Cristo 
que brota da fonte limpida do texto evangèlico. Por sua vez, a Igreja do 
terceiro milènio se propoe dar aos cristàos a capacidade de «conhecerem 
- com palavras de Sao Paulo - o mistério de Deus, isto é Cristo, no qual 
estào escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciència».2 Maria 
Santissima, a Virgem Pura e sem Mancha é para nós escola de fé destinada 
a conduzir-nos e a fortalecer-nos no caminho que leva ao encontro com o 
Criador do Céu e da Terra. O Papa veio a Aparecida com viva alegria para 
vos dizer primeiramente: «Permanecei na escola de Maria». Inspirai-vos 
nos seus ensinamentos, procurai acolher e guardar dentro do coracào as 
luzes que Eia, por mandato divino, vos envia là do alto. 

Como é bom estarmos aqui reunidos em nome de Cristo, na fé, na 
fraternidade, na alegria, na paz, «na oragào com Maria, a Màe de Jesus»? 
Como é bom, queridos Presbiteros, Diàconos, Consagrados e Consagradas, 
Seminaristas e Familias Cristàs, estarmos aqui no Santuàrio Nacional de 
Nossa Senhora da Concei^ào Aparecida, que é Morada de Deus, Casa de 
Maria e Casa de Irmàos e que nesses dias se transforma também em Sede da 
V Conferéncia Episcopal Latino-Americana e Caribenha. Como é bom 
estarmos aqui nesta Basilica Mariana para onde, neste tempo, convergem os 
olhares e as esperancas do mundo cristào, de modo especial da America 
Latina e do Caribe! [...] 

1 Act. 1, 13-14. 
2 Col. 2, 2-3 
}Act. 1, 14. 
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[p. 843] 7. E com grande esperanca que me dirijo a todos vós, que se 
encontram dentro desta majestosa Basìlica, ou que participaram do lado 
de fora, do Santo Rosàrio, para convidà-los a se tornarem 
profundamente missionàrios e para levar a Boa Nova do Evangelho por 
todos os pontos cardeais da America Latina e do mundo. 

Vamos pedir à Màe de Deus, Nossa Senhora da Conceicào 
Aparecida, que zele pela vida de todos os cristaos. Eia, que é a Estrela da 
Evangelizacào, guie nossos passos no caminho do Reino celestial: 

«Màe nossa, protegei a familia brasileira e latino-americana! 
Amparai, sob o vosso manto protetor, 
os filhos dessa Pàtria querida que nos acolhe, 
Vós que sois a Advogada junto ao vosso Filho Jesus, 
dai ao Povo brasileiro pax constante e prosperidade completa, 
[p. 844] Concedei aos nossos irmàos de toda a geografia latino-americana 
um verdadeiro ardor missionàrio irradiador de fé e de esperanqa, 
Fazei que o vosso clamor de Fatima pela conversào dos pecadores, 
seja realidade, e transforme a vida da nossa sociedade, 
E vós que, do Santuàrio de Guadalupe, 
intercedeis pelo povo do Continente da esperanqa, 
abenqoai as suas terras e os seus lares, 
Amém». 

[5] 

Sessione Inaugurale dei lavori della V Conferenza Generale 
dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi* 

(Sala Conferenze, Santuario dell'Aparecida, 13 maggio 2007) 

[p. 854] Queridos hermanos en el episcopado, 
amados sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. 
Queridos observadores de otras confesiones religiosas: 

Queridos Irmàos no Episcopado, 
amados sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos. 
Queridos observadores de outras confissòes religiosas: 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, HI/1 (2007) 854-870. 
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Es motivo de gran alegria estar hoy aqui con vosotros para inaugurar 
la V Conferencia general del Episcopado latinoamericano y del Caribe, 
que se celebra junto al santuario de Nuestra Senora Aparecida, Patrona 
del Brasil. Quiero que mis primeras palabras sean de acción de gracias y 
de alabanza a Dios por el gran don de la fé cristiana a las gentes de este 
continente. [...] 

[p. 870] Al concluir mi permanencia entre vosotros, deseo invocar la 
protección de la Madre de Dios y Madre de la Iglesia sobre vuestras per-
sonas y sobre toda America Latina y el Caribe. Imploro de modo especial 
a Nuestra Senora - bajo la advocación de Guadalupe, Patrona de America, 
y de Aparecida, Patrona de Brasil - que os acompane en vuestra hermosa 
y exigente labor pastoral. A ella confio el pueblo de [p. 870] Dios en està 
etapa del tercer milenio cristiano. A ella le pido también que guie los tra-
bajos y reflexiones de està Conferencia general, y que bendiga con abun-
dantes dones a los queridos pueblos de este continente. 

[6] 

A conclusione del mese di maggio alla Grotta di Lourdes 
nei Giardini Vaticani* 

(31 maggio 2007) 

[p. 991] Cari fratelli e sorelle! 

CON GIOIA mi unisco a voi al termine di questa veglia mariana, sempre 
suggestiva, con la quale si conclude in Vaticano il mese di maggio nella 
festa liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria. Saluto con fra
terno affetto i Cardinali e i Vescovi presenti, e ringrazio l'Arciprete della 
Basilica, Mons. Angelo Comastri, che ha presieduto la celebrazione. 
Saluto i sacerdoti, le religiose e i religiosi, in particolare le monache del 
Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano; come pure le tante famiglie che 
prendono parte a questo rito. Meditando i misteri della luce del santo 
Rosario, siete saliti su questo colle ove avete rivissuto spiritualmente, nel 
racconto dell'evangelista Luca, l'esperienza di Maria, che da Nazaret di 

* Insegnamenti di benedetto XVI, HI/1 (2007) 991-993. 
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Galilea «si mise in viaggio verso la mon[p. 992]tagna»1 per raggiungere il 
villaggio della Giudea dove abitava Elisabetta col marito Zaccaria. 

Che cosa ha spinto Maria, giovane ragazza, ad affrontare quel viaggio? 
Che cosa, soprattutto, l'ha spinta a dimenticare se stessa, per spendere i 
primi tre mesi della sua gravidanza al servizio della cugina bisognosa di 
assistenza? La risposta sta scritta in un Salmo: «Corro per la via dei tuoi 
comandamenti, [Signore,] / perché hai dilatato il mio cuore».2 Lo Spirito 
Santo, che rese presente il Figlio di Dio nella carne di Maria, dilatò il suo 
cuore alle dimensioni di quello di Dio e la spinse sulla via della carità. La 
Visitazione di Maria si comprende alla luce dell'evento che immediata
mente precede nel racconto del Vangelo di Luca: l'annuncio dell'Angelo e 
il concepimento di Gesù ad opera dello Spirito Santo. Lo Spirito scese sul
la Vergine, la potenza dell'Altissimo stese su di Lei la sua ombra.3 Quello 
stesso Spirito la spinse ad «alzarsi» e a partire senza indugio,4 per essere di 
aiuto all'anziana parente. Gesù ha appena incominciato a formarsi nel 
seno di Maria, ma il suo Spirito ha già riempito il cuore di Lei, così che la 
Madre inizia già a seguire il Figlio divino: sulla via che dalla Galilea con
duce in Giudea è lo stesso Gesù a «spingere» Maria, infondendole lo slan
cio generoso di andare incontro al prossimo che ha bisogno, il coraggio di 
non mettere avanti le proprie legittime esigenze, le difficoltà, le preoccu
pazioni, i pericoli per la sua stessa vita. È Gesù che l'aiuta a superare tut
to lasciandosi guidare dalla fede che opera mediante la carità.5 

Meditando questo mistero, noi vediamo bene che cosa significhi che 
la carità cristiana è una virtù «teologale». Vediamo che il cuore di Maria è 
visitato dalla grazia del Padre, è permeato dalla forza dello Spirito e spin
to interiormente dal Figlio; vediamo cioè un cuore umano perfettamente 
inserito nel dinamismo della Santissima Trinità. Questo movimento è la 
carità, che in Maria è perfetta e diventa modello della carità della Chiesa, 
come manifestazione dell'amore trinitario.6 Ogni gesto di amore genuino, 

1 Lue. 1, 39. 
2Ps. 119(118), 32. 
3Cfr.L«c. 1,35. 
4 Cfr. ibid. 1, 39. 

' Cfr. Gal. 5, 6. 
6 Cfr. BENEDICTI XVI, Deus Caritas Est, 19. 
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anche il più piccolo, contiene in sé una scintilla del mistero infinito di Dio: 
lo sguardo di attenzione al fratello, [p. 993] il farsi vicino a lui, la condivi
sione del suo bisogno, la cura delle sue ferite, la responsabilità per il suo 
futuro, tutto, fin nei minimi dettagli, diventa «teologale» quando è anima
to dallo Spirito di Cristo. Ci ottenga Maria il dono di saper amare come 
Lei ha saputo amare. A Maria affidiamo questa singolare porzione di 
Chiesa che vive e lavora in Vaticano; Le affidiamo la Curia Romana e le 
istituzioni ad essa collegate, perché lo Spirito di Cristo animi ogni compi
to ed ogni servizio. Ma da questo colle allarghiamo lo sguardo a Roma e al 
mondo intero, e preghiamo per tutti i cristiani, perché possano dire con 
san Paolo: «l'amore di Cristo ci spinge», e con l'aiuto di Maria sappiano 
diffondere nel mondo il dinamismo della carità. 

[7] 

Ai Presuli della Conferenza Episcopale del Porto Rico 
in Visita «Ad Limina»* 

(30 giugno 2007) 

[...] [p. 1228] 9. Queridos Hermanos: la evangelización y la pràctica 
de la fé en Puerto Rico han estado siempre unidas al amor filial a la Virgen 
Maria. Esto lo ponen de manifiesto los templos, santuarios y monumentos, 
asi corno las pràcticas de piedad y fiestas populares en honor de la Madre 
de Dios. A Ella encomiendo vuestras intenciones y trabajos pastorales. 
Bajo su maternal protección pongo a todos los sacerdotes, comunidades 
religiosas, asi corno a las familias, a los jóvenes, a los enfermos y especial
mente a los mas necesitados. Llevadles a todos el saludo y el gran afecto 
del Papa, junto con la Bendición Apostolica. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 1224-1228. 
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[8] 

Ai partecipanti alla «Missione Giovani» 
promossa dalle Diocesi della Provincia Ecclesiastica di Madrid* 

(9 agosto 2007) 

[...] [p. 110] La Virgen Maria, Reina de los Apóstoles y Madre de la 
Iglesia, fue presentada por el Concilio Vaticano II corno «ejemplo de aquel 
amor de madre que debe animar a todos los que colaboran en la misión 
apostòlica de la Iglesia para engendrar a los hombres a una vida nueva».1 

Que su intercesión maternal os acompane y os haga ser fieles a los com-
promisos que, dóciles al Espiritu Santo, habéis asumido para gloria de 
Dios y el bien de vuestros hermanos. Que os sea también de ayuda la 
Bendición Apostòlica que os imparto con afecto. 

[9] 

Loreto - La preghiera ai piedi della Vergine nella Santa Casa* 

(1 settembre 2007) 

[p. 195] Maria, 
Madre del sì, 
tu hai ascoltato Gesù 
e conosci il timbro della sua voce 
e il battito del suo cuore. 
Stella del mattino, 
parlaci di Lui 
e raccontaci il tuo cammino 
per seguirlo nella via della fede. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 108-110. 
1 Lumen Gentium, 65. 

*Insegnamenti di Benedetto XVI, 111/2 (2007) 195-196. 
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Maria, 
che a Nazaret 
hai abitato con Gesù, 
imprimi nella nostra vita 
i tuoi sentimenti, 
la tua docilità, 
il tuo silenzio che ascolta 
e fa fiorire la Parola 
in scelte di vera libertà. 

Maria, 
parlaci di Gesù, 
perché la freschezza della nostra fede 
brilli nei nostri occhi 
[p. 196] e scaldi il cuore 
di chi ci incontra, 
come Tu hai fatto visitando Elisabetta 
che nella sua vecchiaia 
ha gioito con te 
per il dono della vita. 

Maria, 
Vergine del Magnificat, 
aiutaci a portare 
la gioia nel mondo 
e, come a Cana, 
spingi ogni giovane, 
impegnato nel servizio ai fratelli, 
a fare solo quello 
che Gesù dirà. 

Maria, 
poni il tuo sguardo 
sull'Agorà dei giovani, 
perché sia il terreno fecondo 
della Chiesa italiana. 
Prega perché Gesù, 
morto e risorto, 
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rinasca in noi 
e ci trasformi 
in una notte 
piena di luce, 
piena di Lui. 

Maria, 
Madonna di Loreto, 
porta del cielo, 
aiutaci a levare 
in alto lo sguardo. 
Vogliamo vedere Gesù. 
Parlare con Lui. 
Annunciare a tutti 
il Suo amore. 

[10] 

Loretto - L'incontro con i fedeli di Loretto sul sagrato della Basilica* 

(2 settembre 2007) 

[p. 206] Caro Fratello, Pastore di questa Chiesa che è in Loreto, 
Signor Sindaco di questa singolare Città mariana, 
carissimi fedeli, 

[...] [p. 207] Sono certo che, al di là degli inevitabili disagi che neces
sariamente comportano, simili eventi religiosi, come pure il quotidiano 
flusso dei pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia e da altre parti del 
mondo, costituiscono per voi una preziosa opportunità da valorizzare 
sempre maggiormente. Sono un invito costante a crescere nella fede e nel
la devozione verso la Madonna. Non dimenticate mai il grande privilegio 
che avete di vivere all'ombra della Santa Casa! Approfittatene per intrat
tenere con Maria, nostra celeste Madre, un filiale dialogo intessuto di fidu
cia e di amore. Con la vostra accoglienza rendete poi ai visitatori e ai devo
ti una quotidiana testimonianza di quell'amore materno che in questo luo-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 206-207. 
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go Maria vuole dispensare a tutti i suoi figli. La Santa Casa sia veramente 
il centro e il cuore della vostra Città! 

[...] Per tutti e per ciascuno ancora una volta invoco la materna assi
stenza di Maria e, mentre rinnovo l'espressione della mia gratitudine, 
tutti con affetto vi benedico. 

[11] 

Vienna - Ai fedeli presenti ai piedi della «Mariensàule» 
nella Piazza am Hof* 

(7 settembre 2007) 

[p. 237] Verehrter, lieber Herr Kardinal, 
sehr geehrter Herr Bùrgermeister, 
liebe Briider und Schwestern! 

ALS ERSTE ETAPPE auf meinem Pilgerweg nach Mariazell habe ich die 
Mariensàule gewàhlt, um mit Ihnen einen Augenblick nachzudenken ùber 
die Bedeutung der Muttergottes fùr Osterreich einst und jetzt sowie ùber 
ihre Bedeutung fùr einen jeden von uns. Von Herzen begrùBe ich Sie alle, 
die Sie sich hier zum Gebet an der Mariensàule eingefunden haben. Ihnen, 
lieber Herr Kardinal, danke ich fùr Ihren herzlichen WillkommensgruB zu 
Beginn dieser unserer Feier. Ich begrùl?e den Herrn Bùrgermeister der 
Hauptstadt und alle anwesenden Vertreter des òffentlichen Lebens. Mein 
besonderer Grufs gilt den Jugendlichen und den Vertretern der ander-
ssprachigen katholischen Gemeinden in der Erzdiòzese Wien, die sich im 
AnschluB an diesen Wortgottesdienst in der Kirche versammeln und bis 
morgen in Anbetung vor dem Allerheiligsten verharren werden. Ich habe 
gehòrt, [p. 238] dafi sie schon drei Stunden dastehen. Ich kann sie nur 
bewundern und»Vergelt's Gott«sagen. Mit dieser Anbetung verwirklicht 
Ihr ganz konkret, was wir alle in diesen Tagen tun wollen: mit Maria auf 
Christus schauen. 

Mit dem Glauben an Jesus Christus, den menschgewordenen Sohn 
Gottes, geht seit frùhesten Zeiten eine besondere Verehrung fùr seine 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 237-239. 
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Mutter einher, fùr die Frau, in deren Scho£ er Menschennatur annahm 
und sogar ihren Herzschlag teilte, die einfùhlsam und respektvoll sein 
Leben begleitete bis zu seinem Tod am Kreuz und deren Mutterliebe er 
am Ende den Lieblingsjiinger und mit ihm die ganze Menschheit anver-
traute. In ihrer Mùtterlichkeit nimmt Maria auch heute Menschen aus 
alien Sprachen und Kulturen unter ihren Schutz, um sie in vereinter 
Vielfalt miteinander zu Christus zu fùhren. An sie kònnen wir uns wenden 
in unseren Sorgen und Nòten. Von ihr sollen wir aber auch lernen, einan-
der so liebevoll anzunehmen wie sie uns alle annimmt: einen jeden in sein-
er Eigenart, von Gott gewollt und geliebt. In der weltweiten Familie 
Gottes, in der fùr jeden Menschen ein Platz vorgesehen ist, soli jeder seine 
persònlichen Gaben zum Wohle aller entfalten. 

Die Mariensàule, die Kaiser Ferdinand III. zum Dank fùr die Befreiung 
Wiens aus grofter Gefahr auf diesem Platz errichten lierl und vor genau 
360 Jahren einweihte, soli fùr uns auch heute ein Zeichen der Hoffnung 
sein. Wie viele Menschen haben seither vor dieser Sàule innegehalten 
und betend zu Maria aufgeschaut! Wie viele haben in persònlichen 
Nòten die Kraft ihrer Fùrsprache erfahren! Doch unsere christliche 
Hoffnung umfafk noch weit mehr als die Erfùllung unserer kleinen und 
groBen Wùnsche. Wir schauen auf zu Maria, weil sie uns zeigt, zu welch-
er Hoffnung wir berufen sind,1 weil sie das verkòrpert, was der Mensch 
eigentlich ist! 

Wir haben es vorhin in der Lesung gehòrt: Schon vor der Erschaffung 
der Welt hat Gott uns in Christus erwàhlt. Jeden von uns kennt und liebt 
er von Ewigkeit her! Und wozu hat er uns erwàhlt? Um in Liebe heilig 
und untadelig vor ihm zu leben ! Und das ist keine unerfùllbare Aufgabe: 
In Christus hat er uns die Verwirklichung schon geschenkt. Wir sind 
erlòst! Durch unsere Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus hat 
Gott uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Offnen wir unser Herz, 
nehmen wir das kostbare Erbe an! [p. 239] Dann werden wir mit Maria 
das Lob seiner herrlichen Gnade anstimmen. Und wenn wir weiter unsere 
alltàglichen Sorgen vor die makellose Mutter Christi hintragen, wird sie 
uns helfen, unsere kleinen Hoffnungen immer zu òffnen auf die grofie, die 
eigentliche Hoffnung hin, die unserem Leben Sinn gibt und uns mit tiefer, 
unzerstòrbarer Freude erfùllen kann. 

Cfr. Eph. 1, 18. 
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In diesem Sinne mòchte ich nun mit Ihnen aufschauen zur Immaculata, 
ihrer Fùrsprache die Bitten anvertrauen, die Sie vorhin vorgetragen haben, 
und sie um ihren mùtterlichen Schutz fùr dieses Land und seine Bewohner 
bitten: 

Heilige Maria, 
makellose Mutter unseres Herrn Jesus Christus, 
in dir hat Gott uns das Urbild der Kirche 
und des rechten Menschseins geschenkt. 
Dir vertraue ich das Land Osterreich 
und seine Bewohner an: 
Hilfuns alien, deinem Beispiel zu folgen 
und unser Leben ganz aufGott auszurichten! 
Laji uns, indem ivir auf Christus schauen, 
ihm immer àhnlicher, 
wirklich Kinder Gottes werden! 
Dann kònnen auch wir, 
erfùllt mit allem Segen seines Geistes, 
immer besser seinem Willen entsprechen 
und so zu Werkzeugen des Friedens werden fùr Osterreich, 
fùr Europa und fùr die Welt. 
Amen. 

[12] 

La visita al Pontifìcio Seminario Romano Maggiore" 

(1 febbraio 2008) 

[p. 187] Signor Cardinale, 
venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari seminaristi e genitori, 
cari fratelli e sorelle! 

È SEMPRE una grande gioia per il Vescovo trovarsi nel suo Seminario, 
e questa sera ringrazio il Signore che rinnova per me questa gioia, alla vigi
lia della festa della Madonna della Fiducia, vostra celeste Patrona. [...] 

*Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 187-192. 
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[p. 191] La Madonna della Grazia, la Madonna della Fiducia, si è affi
data totalmente al Signore con grande coraggio. Il sacerdozio, come ho det
to nella predica, è un'avventura in questo mondo di oggi con tante opposi
zioni, tante negazioni della fede. È un'avventura, ma un'avventura bellissi
ma perché in realtà nella profondità del cuore c'è questa sete di Dio. 

[...] Quindi anche con tutte le contraddizioni, resistenze, opposizio
ni, la sete di Dio c'è e noi abbiamo la bella vocazione di aiutare, di dare la 
luce. Questa è la nostra avventura. Certo, ci sono tante cose imprevedibi
li, tante complicazioni, sofferenze, e tutto il resto. Ma anche la Madonna 
nel momento dell'annuncio sapeva che davanti a lei c'era una strada sco
nosciuta e, conoscendo le profezie del Servo di Dio, conoscendo la Sacra 
Scrittura, poteva calcolare che ci sarebbero state anche tante sofferenze su 
questa strada. Ma ha creduto alla parola [p. 192] dell'angelo: non temere 
perché alla fine Dio è più forte, non temere neppure la croce, tutte le sof
ferenze, perché alla fine Dio ci guida, e anche queste sofferenze aiutano 
per arrivare alla pienezza della luce. 

Così la Madonna della Fiducia dia anche a voi questa grande fiducia, 
questo coraggio, questa gioia di essere servitori di Cristo, della verità, 
della vita. 

[13] 

Ài termine della recita del Rosario nella Basilica di Santa Maria Maggiore 
all'inizio del mese di maggio 

(3 maggio 2008) 

[p. 712] Cari fratelli e sorelle, 

al termine di questo momento di preghiera mariana, desidero rivolgere 
a tutti voi il mio cordiale saluto e ringraziarvi per la vostra partecipazione. 
Saluto in particolare il Cardinale Bernard Francis Law, Arciprete di questa 
stupenda Basilica di Santa Maria Maggiore. Questo è, in Roma, il tempio 
mariano per eccellenza, in cui il popolo della Città venera con grande affet
to l'icona di Maria Salus Populi Romani. Ho accolto volentieri l'invito che 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 712-713. 
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mi è stato rivolto nel primo sabato del mese di maggio, a guidare il santo 
Rosario, secondo la bella tradizione che ho vissuto fin dalla mia infanzia. 
Nell'esperienza della mia generazione, infatti, le sere di maggio rievocano 
dolci ricordi legati agli appuntamenti vespertini per rendere omaggio alla 
Madonna. Come, infatti, dimenticare la preghiera del Rosario in parrocchia 
oppure nei cortili delle case e nelle contrade dei paesi? 

Oggi insieme confermiamo che il santo Rosario non è una pia pratica 
relegata al passato, come preghiera di altri tempi a cui pensare con nostal
gia. Il Rosario sta invece conoscendo quasi una nuova pri[p. 713]mavera. 
Questo è senz'altro uno dei segni più eloquenti dell'amore che le giovani 
generazioni nutrono per Gesù e per la Madre sua Maria. Nel mondo attua
le così dispersivo, questa preghiera aiuta a porre Cristo al centro, come 
faceva la Vergine, che meditava interiormente tutto ciò che si diceva del 
suo Figlio, e poi quello che Egli faceva e diceva. Quando si recita il Rosario 
si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza; 
si ripercorrono le varie tappe della missione di Cristo. Con Maria si orien
ta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, 
del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la medi
tazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Ci aiu
ti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affin
ché attraverso di noi possa «irrigare» la società, a partire dalle relazioni 
quotidiane, e purificarla da tante forze negative aprendola alla novità di 
Dio. Il Rosario, quando è pregato in, modo autentico, non meccanico e 
superficiale ma profondo, reca infatti pace e riconciliazione. Contiene in 
sé la potenza risanatrice del Nome santissimo di Gesù, invocato con fede 
e con amore al centro di ogni Ave Maria. 

Cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio che ci ha concesso di vivere 
questa sera un'ora così bella di grazia, e nelle prossime sere di questo mese 
mariano, anche se saremo distanti, ciascuno nelle proprie famiglie e comu
nità, sentiamoci ugualmente vicini e uniti nella preghiera. Specialmente in 
questi giorni che ci preparano alla solennità della Pentecoste restiamo uni
ti con Maria invocando per la Chiesa una rinnovata effusione dello Spirito 
Santo. Come alle origini, Maria Santissima aiuti i fedeli di ogni comunità 
cristiana a formare un cuore solo e un'anima sola. Vi affido le intenzioni 
più urgenti del mio ministero, le necessità della Chiesa, i grandi problemi 
dell'umanità: la pace nel mondo, l'unità dei cristiani, il dialogo fra tutte 
le culture. 
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[14] 

AI termine del Rosario a chiusura del mese di maggio in Piazza San Pietro* 

(31 maggio 2008) 

[p. 931] Cari fratelli e sorelle! 

CONCLUDIAMO IL MESE di maggio con questo suggestivo incontro di 
preghiera mariana. Vi saluto con affetto e vi ringrazio della vostra parteci
pazione. Saluto, in primo luogo, il Signor Cardinale Angelo Comastri; con 
lui saluto gli altri Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e sacerdoti, intervenuti a 
questa celebrazione serale. Estendo il mio saluto alle persone consacrate e 
a tutti voi, cari fedeli laici, che con la vostra presenza avete voluto rende
re omaggio alla Vergine Santissima. 

Celebriamo quest'oggi la festa della Visitazione della Beata Vergine e 
la memoria del Cuore Immacolato di Maria. Tutto pertanto ci invita a vol
gere lo sguardo con fiducia a Maria. A Lei, anche questa sera, ci siamo 
rivolti con l'antica e sempre attuale pia pratica del Rosario. Il Rosario, 
quando non è meccanica ripetizione di formule tradizionali, è una medi
tazione biblica che ci fa ripercorrere gli eventi della vita del Signore in 
compagnia della Beata Vergine, conservandoli, come Lei, nel nostro cuo
re. In tante comunità cristiane, durante il mese di maggio, esiste la bella 
consuetudine di recitare in modo più solenne il Santo [p. 932] Rosario in 
famiglia e nelle parrocchie. Ora, che termina il mese, non cessi questa buo
na abitudine; anzi prosegua con ancor maggiore impegno, affinché, alla 
scuola di Maria, la lampada della fede brilli sempre più nel cuore dei cri
stiani e nelle loro case. 

Nell'odierna festa della Visitazione la liturgia ci fa riascoltare il brano 
del Vangelo di Luca, che racconta il viaggio di Maria da Nazareth alla casa 
dell'anziana cugina Elisabetta. Immaginiamo lo stato d'animo della 
Vergine dopo l'Annunciazione, quando l'Angelo partì da Lei. Maria si 
ritrovò con un grande mistero racchiuso nel grembo; sapeva che qualcosa 
di straordinariamente unico era accaduto; si rendeva conto che era inizia
to l'ultimo capitolo della storia della salvezza del mondo. Ma tutto, intor
no a Lei, era rimasto come prima e il villaggio di Nazareth era completa
mente ignaro di ciò che Le era accaduto. 

' Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 931-933. 
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Prima di preoccuparsi di se stessa, Maria pensa però all'anziana 
Elisabetta, che ha saputo essere in gravidanza avanzata e, spinta dal miste
ro di amore che ha appena accolto in se stessa, si mette in cammino «in fret
ta» per andare a portarle il suo aiuto. Ecco la grandezza semplice e subli
me di Maria! Quando giunge alla casa di Elisabetta, accade un fatto che 
nessun pittore potrà mai rendere con la bellezza e la profondità del suo rea
lizzarsi. La luce interiore dello Spirito Santo avvolge le loro persone. Ed 
Elisabetta, illuminata dall'Alto, esclama: «Benedetta tu fra le donne e bene
detto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore ven
ga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bam
bino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'a
dempimento delle parole del Signore»} 

Queste parole potrebbero apparirci sproporzionate rispetto al conte
sto reale. Elisabetta è una delle tante anziane di Israele e Maria una sco
nosciuta fanciulla di uno sperduto villaggio della Galilea. Che cosa posso
no essere e che cosa possono fare in un mondo nel quale contano altre per
sone e pesano altri poteri? Tuttavia, Maria ancora una volta ci stupisce; il 
suo cuore è limpido, totalmente aperto alle luce di Dio; la sua anima è sen
za peccato, non appesantita dall'orgoglio e dall'egoismo. Le parole di 
Elisabetta accendono nel suo spirito un cantico di lode, che è un'autenti
ca e profonda lettura «teologica» della storia: una lettura che noi dobbia
mo continuamente imparare da Colei la cui fede è senza ombre e senza 
incrinature. «L'anima mia magnifica il Signore». Maria riconosce la gran
dezza di Dio. Questo è il primo indi[p. 933]spensabile sentimento della 
fede; il sentimento che dà sicurezza all'umana creatura e la libera dalla 
paura, pur in mezzo alle bufere della storia. 

Andando oltre la superficie, Maria «vede» con gli occhi della fede l'o
pera di Dio nella storia. Per questo è beata, perché ha creduto: per la 
fede, infatti, ha accolto la Parola del Signore e ha concepito il Verbo 
incarnato. La sua fede Le ha fatto vedere che i troni dei potenti di questo 
mondo sono tutti provvisori, mentre il trono di Dio è l'unica roccia che 
non muta e non cade. E il suo Magnificat, a distanza di secoli e millenni, 
resta la più vera e profonda interpretazione della storia, mentre le letture 
fatte da tanti sapienti di questo mondo sono state smentite dai fatti nel 
corso dei secoli. 

Lue. 1,42-45. 
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Cari fratelli e sorelle! Torniamo a casa con il Magnificat nel cuore. 
Portiamo in noi i medesimi sentimenti di lode e di ringraziamento di 
Maria verso il Signore, la sua fede e la sua speranza, il suo docile abban
dono nelle mani della Provvidenza divina. Imitiamo il suo esempio di 
disponibilità e generosità nel servire i fratelli. Solo, infatti, accogliendo l'a
more di Dio e facendo della nostra esistenza un servizio disinteressato e 
generoso al prossimo, potremo elevare con gioia un canto di lode al 
Signore. Ci ottenga questa grazia la Madonna, che questa sera ci invita a 
trovare rifugio nel suo Cuore Immacolato. 

[15] 

Pompei - Dopo la recita del Rosario nel Santuario* 

(19 ottobre 2008) 

[p. 527] Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari religiosi e religiose, 
cari fratelli e sorelle! 

PRIMA DI ENTRARE in Santuario per recitare insieme a voi il santo 
Rosario, ho sostato brevemente dinanzi all'urna del beato Bartolo Longo, 
e pregando mi sono chiesto: «Questo grande apostolo di Maria, da dove 
ha tratto l'energia e la costanza necessarie per portare a compimento un'o
pera così imponente, nota ormai in tutto il mondo? Non è proprio dal 
Rosario, da lui accolto come un vero dono del cuore della Madonna?». Sì, 
è stato veramente così! Lo testimonia l'esperienza dei santi: questa popo
lare preghiera mariana è un mezzo spirituale prezioso per crescere nell'in
timità con Gesù, e per imparare, alla scuola della Vergine Santa, a com
piere sempre la divina volontà. È contemplazione dei misteri di Cristo in 
spirituale unione con Maria, come sottolineava il servo di Dio Paolo VI 
nell'Esortazione apostolica Marialis Cultus,1 e come poi il mio venerato 
predecessore Giovanni Pao[p. 528] lo II ha ampiamente illustrato nella 
Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, che oggi idealmente riconse-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 527-530. 
1 Cfr. PAULI VI, Adhortio apostolica Marialis Cultus, 46. 
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gno alla Comunità pompeiana e a ciascuno di voi. Voi che vivete ed ope
rate qui a Pompei, specialmente voi, cari sacerdoti, religiose, religiosi e lai
ci impegnati in questa singolare porzione di Chiesa, siete tutti chiamati a 
fare vostro il carisma del beato Bartolo Longo e a diventare, nella misura 
e nei modi che Dio concede a ciascuno, autentici apostoli del Rosario. 

Ma per essere apostoli del Rosario, occorre fare esperienza in prima 
persona della bellezza e della profondità di questa preghiera, semplice ed 
accessibile a tutti. È necessario anzitutto lasciarsi condurre per mano dalla 
Vergine Maria a contemplare il volto di Cristo: volto gioioso, luminoso, 
doloroso e glorioso. Chi, come Maria e insieme con Lei, custodisce e medi
ta assiduamente i misteri di Gesù, assimila sempre più i suoi sentimenti e si 
conforma a Lui. Mi piace, al riguardo, citare una bella considerazione del 
beato Bartolo Longo: «Come due amici - egli scrive - , praticando fre
quentemente insieme, sogliono conformarsi anche nei costumi, così noi, 
conversando familiarmente con Gesù e la Vergine, nel meditare i Misteri 
del Rosario, e formando insieme una medesima vita con la Comunione, 
possiamo diventare, per quanto ne sia capace la nostra bassezza, simili ad 
essi, ed apprendere da questi sommi esemplari il vivere umile, povero, 
nascosto, paziente e perfetto».2 

Il Rosario è scuola di contemplazione e di silenzio. A prima vista, 
potrebbe sembrare una preghiera che accumula parole, difficilmente 
quindi conciliabile con il silenzio che viene giustamente raccomandato per 
la meditazione e la contemplazione. In realtà, questa cadenzata ripetizio
ne dell 'afe Maria non turba il silenzio interiore, anzi, lo richiede e lo ali
menta. Analogamente a quanto avviene per i Salmi quando si prega la 
Liturgia delle Ore, il silenzio affiora attraverso le parole e le frasi, non 
come un vuoto, ma come una presenza di senso ultimo che trascende le 
parole stesse e insieme con esse parla al cuore. Così, recitando le Ave 
Maria occorre fare attenzione a che le nostre voci non «coprano» quella di 
Dio, il quale parla sempre attraverso il silenzio, come «il sussurro di una 
brezza leggera».3 Quanto è importante allora curare questo silenzio pieno 
di Dio sia nella recita personale che [p. 529] in quella comunitaria! Anche 
quando viene pregato, come oggi, da grandi assemblee e come ogni gior-

2 BEATO BARTOLO LONGO, I Quindici Sabati del Santissimo Rosario, 27a ed., Pompei 
1916, p. 27: eh. in Adhortatione apostolica Rosarium VirginisMariae, 15. 

3 1 Ree. 19, 12. 
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no fate in questo Santuario, è necessario che si percepisca il Rosario come 
preghiera contemplativa, e questo non può avvenire se manca un clima di 
silenzio interiore. 

Vorrei aggiungere un'altra riflessione, relativa alla Parola di Dio nel 
Rosario, particolarmente opportuna in questo periodo in cui si sta svolgen
do in Vaticano il Sinodo dei Vescovi sul tema: «La Parola di Dio nella vita 
e nella missione della Chiesa». Se la contemplazione cristiana non può pre
scindere dalla Parola di Dio, anche il Rosario, per essere preghiera con
templativa, deve sempre emergere dal silenzio del cuore come risposta alla 
Parola, sul modello della preghiera di Maria. A ben vedere, il Rosario è tut
to intessuto di elementi tratti dalla Scrittura. C'è innanzitutto l'enunciazio
ne del mistero, fatta preferibilmente, come oggi, con parole tratte dalla 
Bibbia. Segue il Padre nostro: nell'imprimere alla preghiera l'orientamento 
«verticale», apre l'animo di chi recita il Rosario al giusto atteggiamento 
filiale, secondo l'invito del Signore: «Quando pregate dite: Padre...».4 La 
prima parte dell VW Maria, tratta anch'essa dal Vangelo, ci fa ogni volta ria
scoltare le parole con cui Dio si è rivolto alla Vergine mediante l'Angelo, e 
quelle di benedizione della cugina Elisabetta. La seconda parte dell'Ave 
Maria risuona come la riposta dei figli che, rivolgendosi supplici alla 
Madre, non fanno altro che esprimere la propria adesione al disegno salvi
fico, rivelato da Dio. Così il pensiero di chi prega resta sempre ancorato alla 
Scrittura e ai misteri che in essa vengono presentati. 

Ricordando infine che oggi celebriamo la Giornata Missionaria 
Mondiale, mi piace richiamare la dimensione apostolica del Rosario, una 
dimensione che il beato Bartolo Longo ha vissuto intensamente traendo
ne ispirazione per intraprendere in questa terra tante opere di carità e di 
promozione umana e sociale. Inoltre, egli volle questo Santuario aperto al 
mondo intero, quale centro di irradiazione della preghiera del Rosario e 
luogo di intercessione per la pace tra i popoli. Cari amici, entrambe que
ste finalità: l'apostolato della carità e la preghiera per la pace, desidero 
confermare e affidare nuovamente al vostro impegno spirituale e pastora
le. Sull'esempio e con il sostegno del venerato Fondatore, non stancatevi 
di lavorare con passione in questa parte della vigna del Signore che la 
Madonna ha mostrato di prediligere. 

'Lue. 11,2. 
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[p. 530] Cari fratelli e sorelle, è giunto il momento di congedarmi da 
voi e da questo bel Santuario. Vi ringrazio per la calorosa accoglienza e 
soprattutto per le vostre preghiere. Ringrazio l'Arcivescovo Prelato e 
Delegato Pontificio, i suoi collaboratori e coloro che hanno lavorato per 
preparare al meglio la mia visita. Devo lasciarvi, ma il mio cuore rimane 
vicino a questa terra e a questa comunità. Vi affido tutti alla Beata Vergine 
del Santo Rosario, e a ciascuno imparto di cuore l'Apostolica Benedizione. 

[16] 

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI agli Studenti 
dei Pontifici Atenei Romani 

per l'inaugurazione dell'anno accademico 2008/2009" 

(30 ottobre 2008) 

[ p. 590] Signori Cardinali, 
Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari fratelli e sorelle! 

È sempre per me motivo di gioia questo tradizionale incontro con le 
Università ecclesiastiche romane all'inizio dell'anno accademico. Vi saluto 
tutti con grande affetto, a partire dal Signor Cardinale Zenon Grocholewski, 
Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che ha presiedu
to la santa Messa e che ringrazio per le parole con cui si è fatto interprete 
dei vostri sentimenti. Sono lieto di salutare gli altri Cardinali e Presuli pre
senti, come pure i Rettori, i Professori, i Responsabili e i Superiori dei 
Seminari e dei Collegi, e naturalmente voi, cari studenti, che da diversi 
Paesi siete venuti a Roma per compiere i vostri studi. [...] 

[p. 593] Il «pensiero di Cristo», che per grazia abbiamo ricevuto, ci 
purifica dalla falsa sapienza. E questo «pensiero di Cristo» lo accogliamo 
attraverso la Chiesa e nella Chiesa, lasciandoci portare dal fiume della sua 
viva tradizione. Lo esprime molto bene l'iconografia che raffigura Gesù-
Sapienza in grembo alla Madre Maria, simbolo della Chiesa: In gremio 
Matris sedei Sapientia Patris: in grembo alla Madre siede la Sapienza del 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 590-593. 
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Padre, cioè Cristo. Rimanendo fedeli a quel Gesù che Maria ci offre, al 
Cristo che la Chiesa ci presenta, possiamo impegnarci intensamente nel 
lavoro intellettuale, interiormente liberi dalla tentazione dell'orgoglio e 
vantandoci sempre e solo nel Signore. 

Cari fratelli e sorelle, è questo l'augurio che vi rivolgo all'inizio del 
nuovo anno accademico, invocando su voi tutti la materna protezione di 
Maria, Sedes Sapientiae, e dell'Apostolo Paolo. Vi accompagni anche la 
mia affettuosa Benedizione. 

[17] 

Ai partecipanti al Congresso su Papa Pacelli 
promosso dalla Lateranese e dalla Gregoriana" 

(8 novembre 2008) 

Signori Cardinali, 
Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari fratelli e sorelle! 

Sono lieto di accogliervi in occasione del Congresso su «L'eredità del 
Magistero di Pio XII e il Concilio Vaticano II», promosso dalla Pontificia 
Università Lateranense insieme con la Pontificia Università Gregoriana. 

[p. 637] Ugualmente meritevole di speciale menzione è l'insegnamen
to mariologico di Pio XII, che ebbe il suo culmine nella proclamazione del 
dogma dell'Assunzione di Maria Santissima, per mezzo del quale il Santo 
Padre intendeva sottolineare la dimensione escatologica della nostra esi
stenza ed esaltare altresì la dignità della donna. [...]. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 635-639. 



V. ALLOCUTIONES 437 

[18] 

Atto di venerazione all'Immacolata a piazza di Spagna" 

(8 dicembre 2008) 

[p. 789] Cari fratelli e sorelle! 

Circa tre mesi fa, ho avuto la gioia di recarmi in pellegrinaggio a 
Lourdes, in occasione dei 150 anni dalla storica apparizione della Vergine 
Maria a santa Bernadette. Le celebrazioni di questo singolare anniversario 
si concludono proprio oggi, solennità dell'Immacolata Concezione perché 
la «bella Signora» - come la chiamava Bernadette - mostrandosi a lei per 
l'ultima volta nella grotta di Massabielle, rivelò il suo nome dicendo: «Io 
sono l'Immacolata Concezione». Lo disse nell'idioma locale, e la piccola 
veggente riferì al suo parroco quell'espressione, per lei sconosciuta e 
incomprensibile. 

«Immacolata Concezione»: anche noi ripetiamo con commozione 
quel nome misterioso. Lo ripetiamo qui, ai piedi di questo monumento 
nel cuore di Roma; e innumerevoli nostri fratelli e sorelle fanno altrettan
to in mille altri luoghi del mondo, santuari e cappelle, come pure nelle 
case di famiglie cristiane. Dovunque vi sia una comunità cattolica, là oggi 
si venera la Madonna con questo nome stupendo e meraviglioso: 
Immacolata Concezione. Certo, la convinzione circa l'immacolato conce
pimento di Maria esisteva già molti secoli prima delle apparizioni [p. 790] 
di Lourdes, ma esse giunsero come un sigillo celeste dopo che il mio vene
rato predecessore, il beato Pio IX, ne definì il dogma, l'8 dicembre del 
1854. Nella festa odierna, così cara al popolo cristiano, questa espressio
ne sale dal cuore e affiora alle labbra come il nome della nostra Madre 
celeste. Come un figlio alza gli occhi al viso della mamma e, vedendolo 
sorridente, dimentica ogni paura e ogni dolore, così noi, volgendo lo 
sguardo a Maria, riconosciamo in lei il «sorriso di Dio», il riflesso imma
colato della luce divina, ritroviamo in lei nuova speranza pur in mezzo ai 
problemi e ai drammi del mondo. 

È tradizione che il Papa si unisca all'omaggio della Città recando a 
Maria un cesto di rose. Questi fiori stanno ad indicare il nostro amore e la 

• Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 789-791. 
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nostra devozione: l'amore e la devozione del Papa, della Chiesa di Roma e 
degli abitanti di questa Città, che si sentono spiritualmente figli della 
Vergine Maria. Simbolicamente le rose possono esprimere quanto di bel
lo e di buono abbiamo realizzato durante l'anno, perché in questo ormai 
tradizionale appuntamento tutto vorremmo offrire alla Madre, convinti 
che nulla avremmo potuto fare senza la sua protezione e senza le grazie 
che quotidianamente ci ottiene da Dio. Ma - come si suol dire - non c'è 
rosa senza spine, e anche sugli steli di queste stupende rose bianche non 
mancano le spine, che per noi rappresentano le difficoltà, le sofferenze, i 
mali che pure hanno segnato e segnano la vita delle persone e delle nostre 
comunità. Alla Madre si presentano le gioie, ma si confidano anche le 
preoccupazioni, sicuri di trovare in lei conforto per non abbattersi e soste
gno per andare avanti. 

O Vergine Immacolata, 
in questo momento vorrei affidarti 
specialmente i «piccoli» di questa nostra Città: 
i bambini, anzitutto, 
e soprattutto quelli gravemente malati, i ragazzi disagiati 
e quanti subiscono le conseguenze di pesanti situazioni familiari. 
Veglia su di loro e fa' che possano sentire, 
nell'affetto e nell'aiuto di chi sta loro accanto, 
il calore dell'amore di Dio! 
Ti affido, o Maria, gli anziani soli, gli ammalati, 
gli immigrati che fanno fatica ad ambientarsi, 
i nuclei familiari che stentano a far quadrare il bilancio 
e le persone che non trovano occupazione, 
[p. 791] o hanno perso un lavoro indispensabile per andare avanti. 
Insegnaci, Maria, ad essere solidali con chi è in difficoltà, 
a colmare le sempre più vaste disparità sociali; 
aiutaci a coltivare un più vivo senso del bene comune, 
del rispetto di ciò che è pubblico, 
spronaci a sentire la città 
- e più che mai questa nostra Città di Roma -
come patrimonio di tutti, 
ed a fare ciascuno, con coscienza ed impegno, 
la nostra parte per costruire una società più giusta e solidale. 
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O Madre Immacolata, 
che sei per tutti segno di sicura speranza e di consolazione, 
fa' che ci lasciamo attrarre dal tuo candore immacolato. 
La tua Bellezza 
- Tota Pulchra, cantiamo quest'oggi -
ci assicura che è possibile la vittoria dell'amore; 
anzi, che è certa; 
ci assicura che la grazia è più forte del peccato, 
e dunque è possibile il riscatto da qualunque schiavitù. 
Sì, o Maria, 
tu ci aiuti a credere con più fiducia nel bene, 
a scommettere sulla gratuità, sul servizio, 
sulla non violenza, sulla forza della verità; 
ci incoraggi a rimanere svegli, 
a non cedere alla tentazione di facili evasioni, 
ad affrontare la realtà, coi suoi problemi, 
con coraggio e responsabilità. 
Così hai fatto tu, giovane donna, 
chiamata a rischiare tutto sulla Parola del Signore. 
Sii madre amorevole per i nostri giovani, 
perché abbiano il coraggio di essere «sentinelle del mattino», 
e dona questa virtù a tutti i cristiani, 
perché siano anima del mondo 
in questa non facile stagione della storia. 
Vergine Immacolata, 
Madre di Dio e Madre nostra, 
Salus Populi Romani, prega per noi! 



VI. HOMILIAE 

[1] 

Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio 
e 40a Giornata Mondiale della Pace* 

(1° gennaio 2007) 

[p. 18] Cari fratelli e sorelle! 

L'odierna liturgia contempla, come in un mosaico, diversi fatti e realtà 
messianiche, ma l'attenzione si concentra particolarmente su Maria, 
Madre di Dio. Otto giorni dopo la nascita di Gesù, ricordiamo la Madre, 
la Theotókos, colei che «ha dato alla luce il Re che governa il cielo e la ter
ra per i secoli in eterno».1 La liturgia medita oggi sul Verbo fatto uomo, e 
ripete che è nato dalla Vergine. Riflette sulla circoncisione di Gesù come 
rito di aggregazione alla comunità, e contempla Dio che ha dato il suo 
Unigenito Figlio come capo del «nuovo popolo» per mezzo di Maria. 
Ricorda il nome dato al Messia, e lo ascolta pronunciato con tenera dol
cezza da sua Madre. Invoca per il mondo la pace, la pace di Cristo, e lo fa 
attraverso Maria, mediatrice e cooperatrice di Cristo.2 

Iniziamo un nuovo anno solare, che è un ulteriore periodo di tempo 
offertoci dalla Provvidenza divina nel contesto della salvezza inaugurata 
da Cristo. Ma il Verbo eterno non è entrato nel tempo proprio per mezzo 
di Maria? Lo ricorda nella seconda Lettura, che abbiamo poco fa ascolta
to, l'apostolo Paolo, affermando che Gesù è nato «da una donna».3 Nella 
liturgia di oggi grandeggia la figura di Maria, vera Madre di Gesù, Uomo-
Dio. L'odierna solennità non celebra pertanto un'idea astratta, bensì un 
mistero ed un evento storico: Gesù Cristo, persona divina, è nato da Maria 
Vergine, la quale è, nel senso più vero, sua madre. 

Oltre alla maternità oggi viene messa in evidenza anche la verginità di 
Maria. Si tratta di due prerogative che vengono sempre proclamate insie-

* Acta Apostolicae Sedis 99 (2007) 18-21; Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l 
(2007) 1-4. 

1 Antifona d'Ingresso, cfr. Sedulio. 
2 Cfr. Lumen Gentium, 60-61. 
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me ed in maniera indissociabile, perché si integrano e si qualificano vicen
devolmente. Maria è madre, ma madre vergine; Maria è vergine, ma ver
gine madre. Se si tralascia l'uno o l'altro aspetto non si comprende appie
no il mistero di Maria, come i Vangeli ce lo presentano. Madre di Cristo, 
Maria è anche Madre [p. 19] della Chiesa, come il mio venerato prede
cessore, il Servo di Dio Paolo VI volle proclamare il 21 novembre del 
1964, durante il Concilio Vaticano II. Maria è, infine, Madre spirituale del
l'intera umanità, perché per tutti Gesù ha dato il suo sangue sulla croce, e 
tutti dalla croce ha affidato alle sue materne premure. 

Iniziamo dunque guardando a Maria questo nuovo anno, che ricevia
mo dalle mani di Dio come un «talento» prezioso da far fruttare, come 
un'occasione provvidenziale per contribuire a realizzare il Regno di Dio. 
In questo clima di preghiera e di gratitudine al Signore per il dono di un 
nuovo anno, sono lieto di rivolgere il mio deferente pensiero agli illustri 
Signori Ambasciatori del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa 
Sede, che hanno voluto prendere parte all'odierna solenne Celebrazione. 
Saluto cordialmente il Cardinale Tarcisio Bertone, mio Segretario di Stato. 
Saluto il Cardinale Renato Raffaele Martino e i componenti del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace, esprimendo loro la mia viva ricono
scenza per l'impegno con cui quotidianamente promuovono questi valori 
così fondamentali per la vita della società. In occasione della presente 
Giornata Mondiale della Pace, ho diretto ai Governanti e ai Responsabili 
delle Nazioni, come anche a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, 
il consueto Messaggio, che quest'anno ha per tema: «La persona umana, 
cuore della pace». 

Sono profondamente convinto che «rispettando la persona si pro
muove la pace, e costruendo la pace si pongono le premesse per un auten
tico umanesimo integrale».4 È un impegno questo che compete in modo 
peculiare al cristiano, chiamato «ad essere infaticabile operatore di pace e 
strenuo difensore della dignità della persona umana e dei suoi inalienabi
li diritti».5 Proprio perché creato ad immagine e somiglianza di Dio,6 ogni 

5 Cfr. Gal. 4, 4. 
4 BENEDICTI XVI, Nuntius ob diem ad pacem fovendam dicatum prò a.D. 2007, 1, 

die 8 dee. 2006: Insegnamenti di Benedetto XVI, 11/2 (2006) 775. 
5 Ibid. 16: pp. 783-784. 
6 Cfr. Gen. 1, 27. 



442 DOCUMENTA MAGISTERII ECCLESIASTICI 

individuo umano, senza distinzione di razza, cultura e religione, è rivesti
to della medesima dignità di persona. Per questo va rispettato, né alcuna 
ragione può mai giustificare che si disponga di lui a piacimento, quasi fos
se un oggetto. Di fronte alle minacce alla pace, purtroppo sempre presen
ti, dinanzi alle situazioni di ingiustizia e di violenza, che continuano a per
sistere in diverse regioni della terra, davanti al permanere di conflitti arma
ti, spesso dimenticati dalla vasta opinione pubblica, e al pericolo del ter
rorismo che turba la serenità dei [p. 20] popoli, diventa più che mai neces
sario operare insieme per la pace. Questa, ho ricordato nel Messaggio, è 
«insieme un dono e un compito»7: dono da invocare con la preghiera, 
compito da realizzare con coraggio senza mai stancarsi. 

Il racconto evangelico che abbiamo ascoltato mostra la scena dei 
pastori di Betlemme che si recano alla grotta per adorare il Bambino, dopo 
aver ricevuto l'annuncio dell'Angelo.8 Come non volgere lo sguardo anco
ra una volta alla drammatica situazione che caratterizza proprio quella 
Terra dove nacque Gesù? Come non implorare con insistente preghiera 
che anche in quella regione giunga quanto prima il giorno della pace, il 
giorno in cui si risolva definitivamente il conflitto in atto che dura ormai 
da troppo tempo? Un accordo di pace, per essere durevole, deve poggia
re sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni persona. L'auspicio che for
mulo dinanzi ai rappresentanti delle Nazioni qui presenti è che la 
Comunità internazionale congiunga i propri sforzi, perché in nome di Dio 
si costruisca un mondo in cui gli essenziali diritti dell'uomo siano da tutti 
rispettati. Perché ciò avvenga è però necessario che il fondamento di tali 
diritti sia riconosciuto non in semplici pattuizioni umane, ma «nella natu
ra stessa dell'uomo e nella sua inalienabile dignità di persona creata da 
Dio».9 Se infatti gli elementi costitutivi della dignità umana vengono affi
dati alle mutevoli opinioni umane, anche i suoi diritti, pur solennemente 
proclamati, finiscono per diventare deboli e variamente interpretabili. «È 
importante, pertanto, che gli Organismi internazionali non perdano di 
vista il fondamento naturale dei diritti dell'uomo. Ciò li sottrarrà al 

7 BENEDICTI XVI, Nuntius ob diem adpacem fovendam dicatum prò a.D. 2007, 3, 
die 8 dee. 2006: Insegnamenti di Benedetto XVI, 11/2 (2006) 776. 

8 Cfr. Lue. 2, 16. 
9 BENEDICTI XVI, Nuntius ob diem ad pacem fovendam dicatum prò a.D. 2007, 13, 

die 8 dee. 2006: Insegnamenti di Benedetto XVI, II/2 (2006) 782. 
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rischio, purtroppo sempre latente, di scivolare verso una loro interpreta
zione solo positivistica».10 

«Ti benedica il Signore e ti protegga... rivolga su di te il suo volto e ti 
conceda pace».11 È questa la formula di benedizione che abbiamo ascolta
to nella prima Lettura. È tratta dal libro dei Numeri: vi si ripete tre volte 
il nome del Signore. Ciò sta a significare l'intensità e la forza della benedi
zione, la cui ultima parola è «pace». Il termine biblico shalom, che tradu
ciamo «pace», indica quell'insieme di beni in cui consiste «la salvezza» 
portata da Cristo, il Messia annunciato dai profeti. Per questo noi cristia
ni riconosciamo [p. 21] in Lui il Principe della pace. Egli si è fatto uomo 
ed è nato in una grotta a Betlemme per portare la sua pace agli uomini di 
buona volontà, a coloro che lo accolgono con fede e amore. La pace è così 
veramente il dono e l'impegno del Natale: il dono, che va accolto con umi
le docilità e costantemente invocato con orante fiducia; l'impegno, che fa 
di ogni persona di buona volontà un «canale di pace». 

Chiediamo a Maria, Madre di Dio, di aiutarci ad accogliere il Figlio 
suo e, in Lui, la vera pace. Domandiamole di illuminare i nostri occhi, per
ché sappiamo riconoscere il Volto di Cristo nel volto di ogni persona uma
na, cuore della pace! 

[2] 

Le solenni esequie del Cardinale Antonio Maria Javierre Ortas* 

(2 febbraio 2007) 

[...] [p. 153] Nello stemma di questo nostro compianto Fratello è raf
figurata una barca legata a due colonne: la barca è la Chiesa, il timoniere 
è il Papa e le due colonne sono l'Eucaristia e la Madonna. Come degno 
figlio di Don Bosco, era profondamente devoto di Maria, amata e venera
ta col titolo di Ausiliatrice. Della Madonna, «Anelila Domini», ha cercato 
di imitare lo stile di un servizio discreto e generoso. Lasciò l'incarico di 

10 Ibid. 
11 Num. 6, 24.26. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IH/1 (2007) 150-153. 
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Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti «in punta di piedi» per dedicarsi al servizio che invece non si 
deve mai lasciare: la preghiera. Ed ora che il Padre celeste lo ha voluto con 
sé, sono certo che in Cielo - dove confidiamo che il Signore lo abbia accol
to nel suo abbraccio paterno - continua a pregare per noi. 

Mi piace concludere con una sua riflessione, che ci conduce all'abbrac
cio del Redentore: È meraviglioso - egli scriveva - pensare che non impor
ta la serie dei peccati della nostra vita, che basta alzare gli occhi e vedere il 
gesto del Salvatore che ci accoglie uno ad uno con bontà infinita, con estre
ma amabilità. In questa prospettiva, egli concludeva, «la despedida se nimbo, 
de esperanza y de gozo». 

[3] 

Sào Paulo - La solenne Concelebrazione Eucaristica per la canonizzazione 
di Frei Antonio de Sant'Anna Galvào al «Campo de Marte»* 

(11 maggio 2007) 

[p. 816] Senhores Cardeais 
Senhor Arcebispo de Sào Paulo 
e Bispos do Brasil e da America Latina 
Distintas autoridades 
Irmàs e Irmàos em Cristo, 

[...] [p. 819] 5. «Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e 
eu vos aliviarei», diz o Senhor no Evangelho.1 Està é a recomendacào final 
que o Senhor nos dirige. Como nào ver aqui este sentimento paterno e, ao 
[p. 820] mesmo tempo materno, de Deus por todos os seus filhos? Maria, 
a Màe de Deus e Màe nossa, se encontra particularmente ligada a nós neste 
momento. Frei Galvào, assumiu com voz profética a verdade da Imaculada 
Conceicào. Eia, a Tota Pulchra, a Virgem Purissima, que concebeu em seu 
seio o Redentor dos homens e foi preservada de toda mancha originai, quer 
ser o sigilo definitivo do nosso encontro com Deus, nosso Salvador. Nào ha 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 816-821. 
1 Matth. 11, 28. 
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fruto da graca na história da salvacào que nào tenha corno instrumento 
necessario a mediacào de Nossa Senhora. 

De fato, este nosso Santo entregou-se de modo irrevocàvel à Màe 
de Jesus desde a sua juventude, querendo pertencer-lhe para sempre e 
escolhendo a Virgem Maria corno Màe e Protetora das suas filhas espirituais. 

Queridos amigos e amigas, que belo exemplo a seguir deixou-nos Frei 
Galvào! Como soam atuais para nós, que vivemos numa època tao cheia 
de hedonismo, as palavras que aparecem na Cédula de consagracào da sua 
castidade: «Tirai-me antes a vida que ofender o vosso bendito filho, meu 
Senhor». Sào palavras fortes, de urna alma apaixonada, que deveriam fazer 
parte da vida normal de cada cristào, seja eie consagrado ou nào, e que 
despertam desejos de fidelidade a Deus dentro ou fora do matrimònio. O 
mundo precisa de vidas limpas, de almas claras, de inteligèncias simples 
que rejeitem ser consideradas criaturas objeto de prazer. E preciso dizer 
nào àqueles meios de comunicacào social que ridicularizam a santidade do 
matrimonio e a virgindade antes do casamento. 

E neste momento que teremos em Nossa Senhora a melhor defesa 
contra os males que afligem a vida moderna; a devocào mariana è garantia 
certa de protecào maternal e de amparo na hora da tentacào. Nào sera està 
misteriosa presenca da Virgem Purissima, quando invocarmos protecào e 
auxilio à Senhora Aparecida? Vamos depositar em suas màos santissimas 
a vida dos sacerdotes e leigos consagrados, dos seminaristas e de todos os 
vocacionados para a vida religiosa. 

6. Queridos amigos, deixai-me concluir evocando a Vigilia de Oracào 
de Marienfeld na Alemanha: diante de urna multidào de jovens, quis 
definir os santos da nossa època corno verdadeiros reformadores. E 
acrescentava: «So dos Santos, so de Deus provém a verdadeira revolucào, 
a mudanca decisiva do mundo».2 Este è o convite que faco hoje a todos 
vós, do primeiro ao ùltimo, nesta imensa Eucaristia. Deus disse: «Sede 
santos, comò Eu sou santo».3 Agradecamos a Deus Pai, a Deus Filho, a 
Deus Espirito Santo, dos quais nos vèm, por intercessào da Virgem Maria, 
todas as bèncàos do céu; este dom que, juntamente com a fé è a maior 

2 BENEDICI! XVI, Homilia in «Marienfeld» inter Apostolicum in Germania Pere-
grinationem, 20 aug. 2005: Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005) 449. 

}Lev. 11,44. 



446 DOCUMENTA MAGISTERII ECCLESIASTICI 

graca que o Senhor pode conceder a urna criatura: o firme anseio de 
alcancar a plenitude da caridade, na conviccào de que nao so é possivel, 
corno também necessaria a santidade, cada qual no seu estado de vida, 
para revelar ao mundo o verdadeiro rosto de Cristo, nosso amigo! Amém! 

[4] 

L'omelia durante la Santa Messa celebrata nella Parrocchia 
di San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo in occasione 

della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria" 

(15 agosto 2007) 

[p. 799] Cari fratelli e sorelle, 

nella sua grande opera «La Città di Dio», Sant'Agostino dice una vol
ta che tutta la storia umana, la storia del mondo, è una lotta tra due amo
ri: l'amore di Dio fino alla perdita di se stesso, fino al dono di se stesso, e 
l'amore di sé fino al disprezzo di Dio, fino all'odio degli altri. Questa stes
sa interpretazione della storia come lotta tra due amori, tra l'amore e l'e
goismo, appare anche nella lettura tratta dall'Apocalisse, che abbiamo sen
tito ora. Qui, questi due amori appaiono in due grandi figure. Innanzitutto 
vi è il dragone rosso fortissimo, con una manifestazione impressionante ed 
inquietante del potere senza grazia, senza amore, dell'egoismo assoluto, 
del terrore, della violenza. 

Nel momento in cui san Giovanni scrisse l'Apocalisse, per lui questo 
dragone era realizzato nel potere degli imperatori romani anticristiani, da 
Nerone fino a Domiziano. Questo potere appariva illimitato; il potere mili
tare, politico, propagandistico dell'impero romano era tale che davanti ad 
esso la fede, la Chiesa appariva come una donna inerme, senza possibilità 
di sopravvivere, tanto meno di vincere. Chi poteva opporsi a questo pote
re onnipresente, che sembrava in grado di fare tutto? E tuttavia, sappiamo 
che alla fine ha vinto la donna inerme, ha vinto non l'egoismo, non l'odio; 
ha vinto l'amore di Dio e l'impero romano si è aperto alla fede cristiana. 

* Acta Apostolicae Sedis 99 (2007) 799-801 ; Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 
(2007) 133-135. 
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[p. 800] Le parole della Sacra Scrittura trascendono sempre il momen
to storico. E così, questo dragone indica non soltanto il potere anticristia
no dei persecutori della Chiesa di quel tempo, ma le dittature materialisti
che anticristiane di tutti i periodi. Vediamo di nuovo realizzato questo pote
re, questa forza del dragone rosso nelle grandi dittature del secolo scorso: 
la dittatura del nazismo e la dittatura di Stalin avevano tutto il potere, pene
travano ogni angolo, l'ultimo angolo. Appariva impossibile che, a lunga 
scadenza, la fede potesse sopravvivere davanti a questo dragone così forte, 
che voleva divorare il Dio fattosi bambino e la donna, la Chiesa. Ma in 
realtà, anche in questo caso alla fine, l'amore fu più forte dell'odio. 

Anche oggi esiste il dragone in modi nuovi, diversi. Esiste nella forma 
delle ideologie materialiste che ci dicono: è assurdo pensare a Dio; è assur
do osservare i comandamenti di Dio; è cosa di un tempo passato. Vale sol
tanto vivere la vita per sé. Prendere in questo breve momento della vita 
tutto quanto ci è possibile prendere. Vale solo il consumo, l'egoismo, il 
divertimento. Questa è la vita. Così dobbiamo vivere. E di nuovo, sembra 
assurdo, impossibile opporsi a questa mentalità dominante, con tutta la 
sua forza mediatica, propagandistica. Sembra impossibile oggi ancora 
pensare a un Dio che ha creato l'uomo e che si è fatto bambino e che 
sarebbe il vero dominatore del mondo. 

Anche adesso questo dragone appare invincibile, ma anche adesso 
resta vero che Dio è più forte del dragone, che l'amore vince e non l'egoi
smo. Avendo considerato così le diverse configurazioni storiche del drago
ne, vediamo ora l'altra immagine: la donna vestita di sole con la luna sotto 
i suoi piedi, circondata da dodici stelle. Anche quest'immagine è multidi-
mensionale. Un primo significato senza dubbio è che è la Madonna, Maria 
vestita di sole, cioè di Dio, totalmente; Maria che vive in Dio, totalmente, 
circondata e penetrata dalla luce di Dio. Circondata dalle dodici stelle, 
cioè dalle dodici tribù d'Israele, da tutto il Popolo di Dio, da tutta la 
comunione dei santi, e ai piedi la luna, immagine della morte e della mor
talità. Maria ha lasciato dietro di sé la morte; è totalmente vestita di vita, è 
assunta con corpo e anima nella gloria di Dio e così, posta nella gloria, 
avendo superato la morte, ci dice: Coraggio, alla fine vince l'amore! La 
mia vita era dire: Sono la serva di Dio, la mia vita era dono di me, per Dio 
e per il prossimo. E questa vita di servizio arriva ora nella vera vita. 
Abbiate fiducia, abbiate il coraggio di vivere così anche voi, contro tutte 
le minacce del dragone. 
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[p. 801] Questo è il primo significato della donna che Maria è arriva
ta ad essere. La «donna vestita di sole» è il grande segno della vittoria del
l'amore, della vittoria del bene, della vittoria di Dio. Grande segno di con
solazione. Ma poi questa donna che soffre, che deve fuggire, che partori
sce con un grido di dolore, è anche la Chiesa, la Chiesa pellegrina di tutti 
i tempi. In tutte le generazioni di nuovo essa deve partorire Cristo, por
tarlo al mondo con grande dolore in questo modo sofferto. In tutti i tem
pi perseguitata, vive quasi nel deserto perseguitata dal dragone. Ma in tut
ti i tempi la Chiesa, il Popolo di Dio vive anche della luce di Dio e viene 
nutrito - come dice il Vangelo - di Dio, nutrito in se stesso col pane della 
Santa Eucaristia. E così in tutta la tribolazione, in tutte le diverse situazio
ni della Chiesa nel corso dei tempi, nelle diverse parti del mondo, sof
frendo vince. Ed è la presenza, la garanzia dell'amore di Dio contro tutte 
le ideologie dell'odio e dell'egoismo. 

Vediamo certamente che anche oggi il dragone vuol divorare il Dio fat
tosi bambino. Non temete per questo Dio apparentemente debole. La lot
ta è già cosa superata. Anche oggi questo Dio debole è forte: è la vera for
za. E così la festa dell'Assunta è l'invito ad avere fiducia in Dio ed è anche 
invito ad imitare Maria in ciò che Ella stessa ha detto: Sono la serva del 
Signore, mi metto a disposizione del Signore. Questa è la lezione: andare 
sulla sua strada; dare la nostra vita e non prendere la vita. E proprio così 
siamo sul cammino dell'amore che è un perdersi, ma un perdersi che in 
realtà è l'unico cammino per trovarsi veramente, per trovare la vera vita. 

Guardiamo Maria, l'Assunta. Lasciamoci incoraggiare alla fede e alla 
festa della gioia: Dio vince. La fede apparentemente debole è la vera for
za del mondo. L'amore è più forte dell'odio. E diciamo con Elisabetta: 
Benedetta sei tu fra tutte le donne. Ti preghiamo con tutta la Chiesa: Santa 
Maria prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
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[5] 

Loreto - La solenne Concelebrazione Eucaristica dinanzi ad oltre 
mezzo millione di giovani radunati nella spianata di Montorso 

(2 settembre 2007) 

[p. 198] Cari fratelli e sorelle, 
cari giovani amici! 

[...] Questo è davvero un giorno di grazia! Le Letture che poco fa 
abbiamo ascoltato ci aiutano a comprendere quale meravigliosa opera 
abbia compiuto il Signore facendoci incontrare, qui a Loreto, così nume
rosi e in un clima gioioso di preghiera e di festa. Nel nostro ritrovarci 
presso il Santuario della Vergine si avverano, in un certo senso, le parole 
della Lettera agli Ebrei: «Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città 
del Dio vivente». Celebrando l'Eucaristia all'ombra della Santa Casa, 
anche noi ci avviciniamo «all'adunanza festosa e all'assemblea dei primo
geniti iscritti nei cieli». Possiamo così sperimentare la gioia di trovarci di 
fronte «al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezio
ne». Con Maria, Madre del Redentore e Madre nostra, andiamo soprat
tutto incontro «al Mediatore della Nuova Alleanza», il Signore nostro 
Gesù Cristo.1 Il Padre celeste, che molte volte e in molti modi ha parlato 
agli uomini2 offrendo la sua Alleanza e incontrando spesso resistenze e 
rifiuti, nella pienezza dei tempi ha voluto stringere con gli uomini un pat
to nuovo, definitivo e irrevocabile, sigillandolo con il sangue del suo 
Figlio Unigenito, morto e risorto per la salvezza dell'intera umanità. Gesù 
Cristo, Dio fatto uomo, in Maria ha assunto la nostra stessa carne, ha pre
so parte alla nostra vita e ha voluto condividere la nostra storia. Per rea
lizzare la sua Alleanza, Dio ha cercato un cuore giovane e lo ha trovato in 
Maria, «giovane donna». [...] 

[p. 200] Ma che cosa rende davvero «giovani» in senso evangelico? 
Questo nostro incontro, che si svolge all'ombra di un Santuario mariano, 
ci invita a guardare alla Madonna. Ci chiediamo dunque: Come ha vissu
to Maria la sua giovinezza? Perché in lei è diventato possibile l'impossibi-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, 111/2 (2007) 198-203. 
1 Cfr. Hebr. 12, 22-24. 
2Cfr. Hebr. 1,1. 
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le? Ce lo svela lei stessa nel cantico del Magnificat: Dio «ha guardato l'u
miltà della sua serva».3 L'umiltà di Maria è ciò che Dio apprezza più di 
ogni altra cosa in lei. E proprio dell'umiltà ci parlano le altre due Letture 
della liturgia odierna. Non è forse una felice coincidenza che questo mes
saggio ci venga rivolto proprio qui a Loreto? Qui, il nostro pensiero va 
naturalmente alla Santa Casa di Nazaret che è il santuario dell'umiltà: l'u
miltà di Dio che si è fatto carne, si è fatto piccolo, e l'umiltà di Maria che 
l'ha accolto nel suo grembo; l'umiltà del Creatore e l'umiltà della creatu
ra. Da questo incontro di umiltà è nato Gesù, Figlio di Dio e Figlio del
l'uomo. «Quanto più sei grande, tanto più umiliati, così troverai grazia 
davanti al Signore; perché dagli umili egli è glorificato», ci dice il brano del 
Siracide;4 e Gesù nel Vangelo, dopo la parabola degli invitati a nozze, con
clude: «Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato».5 [...] 

[p. 201] Come vedete, cari giovani, l'umiltà che il Signore ci ha inse
gnato e che i santi hanno testimoniato, ciascuno secondo l'originalità del
la propria vocazione, è tutt'altro che un modo di vivere rinunciatario. 
Guardiamo soprattutto a Maria: alla sua scuola, anche noi come lei pos
siamo fare esperienza di quel sì di Dio all'umanità da cui scaturiscono tut
ti i sì della nostra vita. È vero, tante e grandi sono le sfide che dovete 
affrontare. La prima però rimane sempre quella di seguire Cristo fino in 
fondo, senza riserve e compromessi. E seguire Cristo significa sentirsi par
te viva del suo corpo, che è la Chiesa. Non ci si può dire discepoli di Gesù 
se non si ama e non si segue la sua Chiesa. La Chiesa è la nostra famiglia, 
nella quale l'amore verso il Signore e verso i fratelli, soprattutto nella par
tecipazione all'Eucaristia, ci fa [p. 202] sperimentare la gioia di poter pre
gustare già ora la vita futura che sarà totalmente illuminata dall'Amore. Il 
nostro quotidiano impegno sia di vivere quaggiù come se fossimo già las
sù. Sentirsi Chiesa è pertanto una vocazione alla santità per tutti; è impe
gno quotidiano a costruire la comunione e l'unità vincendo ogni resisten
za e superando ogni incomprensione. [...] 

[p. 203] Volgiamo infine, ancora una volta, i nostri occhi verso Maria, 
modello di umiltà e di coraggio. Aiutaci, Vergine di Nazaret, ad essere 
docili all'opera dello Spirito Santo come lo fosti tu; aiutaci a diventare 

3 Lue. 1, 48a. 
45Vr.3, 18. 
5 Lue. 14, 11. 
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sempre più santi, discepoli innamorati del tuo Figlio Gesù; sostieni e 
accompagna questi giovani perché siano gioiosi e infaticabili missionari 
del Vangelo tra i loro coetanei, in ogni angolo dell'Italia. Amen ! 

[6] 

La Santa Messa della notte di Natale nella Basilica Vaticana 

(25 dicembre 2007) 

[p. 13] Cari fratelli e sorelle! 

«Per Maria si compirono i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c'era posto per loro nell'albergo».1 Queste frasi, sempre di nuovo ci toc
cano il cuore. È arrivato il momento che l'Angelo aveva preannunziato a 
Nazaret: «Darai alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chia
mato Figlio dell'Altissimo».2 È arrivato il momento che Israele aveva atte
so da tanti secoli, durante tante ore buie - il momento in qualche modo 
atteso da tutta l'umanità in figure ancora confuse: che Dio si prendesse 
cura di noi, che uscisse dal suo nascondimento, che 0 mondo diventasse 
sano e che Egli rinnovasse tutto. Possiamo immaginare con quanta prepa
razione interiore, con quanto amore Maria sia andata incontro a quell'ora. 
Il breve accenno: «Lo avvolse in fasce» ci lascia intravedere qualcosa del
la santa gioia e dello zelo silenzioso di quella preparazione. Erano pronte 
le fasce, affinché il bimbo potesse essere accolto bene. Ma nell'albergo non 
c'è posto. In qualche modo l'umanità attende Dio, la sua vicinanza. Ma 
quando arriva il momento, non ha posto per Lui. È tanto occupata con se 
stessa, ha bisogno di tutto lo spazio e di tutto il tempo in modo così esi
gente per le proprie cose, che non rimane nulla per l'altro - per il prossi
mo, per il povero, per Dio. E quanto più gli uomini diventano ricchi, tan
to più riempiono tutto con se stessi. Tanto meno può entrare l'altro. [...] 

* Acta Apostolicae Sedis 100 (2008) 13-17; Insegnamenti di benedetto XVI, III/2 
(2007) 895-899. 

'Le 2, 6s. 
2 Le 1,31-32. 
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[7] 

L'omelia in occasione dei Primi Vespri della solennità della Madre di Dio 
e del canto del «Te Deum» a chiusura dell'anno civile" 

(31 dicembre 2007) 

[p. 17] Cari fratelli e sorelle! 

Anche quest'anno, al suo chiudersi ormai, siamo raccolti nella Basilica 
Vaticana per celebrare i Primi Vespri della solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio. La liturgia fa coincidere questa significativa festa mariana 
con la fine e l'inizio dell'anno solare. Alla contemplazione del mistero del
la divina maternità si unisce pertanto il cantico della nostra gratitudine per 
il 2007 che tramonta e per il 2008 che già intravediamo. Il tempo passa e 
il suo scorrere inesorabile ci induce a volgere lo sguardo con intima rico
noscenza a Colui che è eterno, al Signore del tempo. [...] 

Nella breve lettura che abbiamo ascoltato, tratta dalla Lettera ai Galati, 
san Paolo, parlando della liberazione dell'uomo operata da Dio con il 
mistero dell'Incarnazione, accenna in maniera molto discreta a Colei per 
mezzo della quale il Figlio di Dio è entrato nel mondo: «Quando venne la 
pienezza del tempo, - egli scrive - Dio mandò il suo Figlio, nato da don
na».1 Nella «donna» la Chiesa contempla i lineamenti di Maria di Nazaret, 
donna singolare perché chiamata a realizzare una missione che la pone in 
strettissimo rapporto con Cristo: anzi, un rapporto assolutamente unico, 
perché Maria è la Madre del Salvatore. Con altrettanta evidenza, però, pos
siamo e dobbiamo affermare che è madre nostra perché, vivendo la sua sin
golarissima relazione [p. 18] materna con il Figlio, ne ha condiviso la mis
sione per noi e per la salvezza di tutti gli uomini. ContemplandoLa, la 
Chiesa scorge in Lei i tratti della propria fisionomia: Maria vive la fede e la 
carità; Maria è una creatura, salvata anch'essa dall'unico Salvatore; Maria 
collabora all'iniziativa di salvezza dell'intera umanità. Così Maria costitui
sce per la Chiesa la propria immagine più vera: Colei nella quale la 
Comunità ecclesiale deve continuamente scoprire il senso autentico della 
sua vocazione e del proprio mistero. 

* Ada Apostolicae Sedis 100 (2008) 17-20; Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 
(2007) 920-923. 

1 Gal. 4, 4. 
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Questo breve ma denso brano paolino prosegue poi mostrando come 
il fatto che il Figlio abbia assunto la natura umana apra la prospettiva di 
un radicale mutamento della stessa condizione dell'uomo. Vi si dice che 
«Dio mandò il suo Figlio... per riscattare coloro che erano sotto la legge, 
perché ricevessimo l'adozione a figli».2 Il Verbo incarnato trasforma dal
l'interno l'esistenza umana, partecipando a noi il suo essere Figlio del 
Padre. Si è fatto come noi per farci come Lui: figli nel Figlio, dunque 
uomini liberi dalla legge del peccato. Non è questo un motivo fondamen
tale per elevare a Dio il nostro ringraziamento? [...] 

[p. 20] Cari fratelli e sorelle della Chiesa di Roma, chiediamo al 
Signore che faccia di ciascuno di noi un autentico fermento di speranza 
nei vari ambienti, perché si possa costruire per l'intera città un futuro 
migliore. È questo il mio augurio per tutti alla vigilia di un nuovo anno, 
augurio che affido alla materna intercessione di Maria, Madre di Dio e 
Stella della speranza, Amen! 

[8] 

L'omelia durante la Santa Messa nella solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio e 41" Giornata Mondiale della Pace 2008* 

[p. 1] Cari fratelli e sorelle! 

INIZIAMO QUEST'OGGI un nuovo anno e ci prende per mano la speran
za cristiana; lo iniziamo invocando su di esso la benedizione divina ed 
implorando, per intercessione di Maria, Madre di Dio, il dono della pace: 
per le nostre famiglie, per le nostre città, per il mondo intero. Con questo 
auspicio saluto tutti voi qui presenti ad iniziare dagli illustri Ambasciatori 
del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, convenuti a que
sta celebrazione in occasione della Giornata Mondiale della Pace. [...] 

[p. 2] Il nostro pensiero si volge ora naturalmente alla Madonna, che 
oggi invochiamo come Madre di Dio. Fu il Papa Paolo VI a trasferire al 

2 Gal. 4, 5. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, TV/1 (2008) 1-5. 
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primo gennaio la festa della Divina Maternità di Maria, che un tempo 
cadeva l ' i l di ottobre. Prima infatti della riforma liturgica seguita al [p. 3] 
Concilio Vaticano II, nel primo giorno dell'anno si celebrava la memoria 
della circoncisione di Gesù nell'ottavo giorno dopo la sua nascita - come 
segno della sottomissione alla legge, il suo inserimento ufficiale nel popo
lo eletto - e la domenica seguente si celebrava la festa del nome di Gesù. 
Di queste ricorrenze scorgiamo qualche traccia nella pagina evangelica che 
è stata poco fa proclamata, in cui san Luca riferisce che otto giorni dopo 
la nascita il Bambino venne circonciso e gli fu posto il nome di Gesù, 
«come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grem
bo della madre».1 Quella odierna pertanto, oltre che essere una quanto 
mai significativa festa mariana, conserva pure un contenuto fortemente 
cristologico, perché, potremmo dire, prima della Madre, riguarda proprio 
il Figlio, Gesù vero Dio e vero Uomo. 

Al mistero della divina maternità di Maria, la Theotokos, fa riferimen
to l'apostolo Paolo nella Lettera ai Galati. «Quando venne la pienezza del 
tempo, - egli scrive - Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto 
la legge».2 In poche parole troviamo sintetizzati il mistero dell'incarnazio
ne del Verbo eterno e la divina maternità di Maria: il grande privilegio del
la Vergine sta proprio nell'essere Madre del Figlio che è Dio. A otto gior
ni dal Natale trova pertanto la sua più logica e giusta collocazione questa 
festa mariana. Infatti, nella notte di Betlemme, quando «diede alla luce il 
suo figlio primogenito»,3 si compirono le profezie concernenti il Messia. 
"Una Vergine concepirà e partorirà un figlio", aveva preannunciato Isaia;4 

«ecco concepirai nel seno e partorirai un figlio», disse a Maria l'angelo 
Gabriele;3 e ancora un angelo del Signore - narra l'evangelista Matteo - , 
apparendo in sogno a Giuseppe, lo rassicurò dicendogli: «non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei vie
ne dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio».6 

1 Lue. 2,21. 
2 Gal. 4, 4. 
3 Lue. 2, 7. 
4 h. 7, 14. 
5L«c. 1,31. 
6Matth. 1,20-21. 



VI. HOMILIAE 455 

Il titolo di Madre di Dio è il fondamento di tutti gli altri titoli con cui 
la Madonna è stata venerata e continua ad essere invocata di generazione 
in generazione, in Oriente e in Occidente. Al mistero della sua divina 
maternità fanno riferimento tanti inni e tante preghiere della [p. 4] tradi
zione cristiana, come ad esempio un'antifona mariana del tempo natalizio, 
l'Alma Redemptoris mater con la quale così preghiamo: «Tu quae genuisti, 
natura mirante, tuum sanctum Genitorem, Virgo prius ac posterius - Tu, 
nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo Creatore, Madre sem
pre vergine». Cari fratelli e sorelle, contempliamo quest'oggi Maria, madre 
sempre vergine del Figlio unigenito del Padre; impariamo da Lei ad acco
gliere il Bambino che per noi è nato a Betlemme. Se nel Bimbo nato da Lei 
riconosciamo il Figlio eterno di Dio e lo accogliamo come il nostro unico 
Salvatore, possiamo essere detti e lo siamo realmente figli di Dio: figli nel 
Figlio. Scrive l'Apostolo: «Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 
sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché rice
vessimo l'adozione a figli».7 

L'evangelista Luca ripete più volte che la Madonna meditava silenzio
sa su questi eventi straordinari nei quali Iddio l'aveva coinvolta. Lo abbia
mo ascoltato anche nel breve brano evangelico che quest'oggi la liturgia ci 
ripropone. «Maria serbava queste cose meditandole nel suo cuore».8 Il 
verbo greco usato «sumbdllousa» letteralmente significa «mettere insieme» 
e fa pensare a un mistero grande da scoprire poco a poco. Il Bambino che 
vagisce nella mangiatoia, pur apparentemente simile a tutti i bimbi del 
mondo, è al tempo stesso del tutto differente: è il Figlio di Dio, è Dio, vero 
Dio e vero uomo. Questo mistero - l'incarnazione del Verbo e la divina 
maternità di Maria - è grande e certamente non facile da comprendere con 
la sola umana intelligenza. 

Alla scuola di Maria però possiamo cogliere cori il cuore quello che gli 
occhi e la mente non riescono da soli a percepire, né possono contenere. 
Si tratta, infatti, di un dono così grande che solo nella fede ci è dato acco
gliere pur senza tutto comprendere. Ed è proprio in questo cammino di 
fede che Maria ci viene incontro, ci è sostegno e guida. Lei è madre per
ché ha generato nella carne Gesù; lo è perché ha aderito totalmente alla 
volontà del Padre. Scrive sant'Agostino: «Di nessun valore sarebbe stata 

' Gal. 4, 5. 

' Lue. 2, 19. 
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per lei la stessa divina maternità, se lei il Cristo non l'avesse portato nel 
cuore, con una sorte più fortunata di quando lo concepì nella carne».9 E 
nel suo cuore Maria continuò a conservare, a «mettere insieme» gli eventi 
successivi di cui sarà testimone e protagonista, sino alla morte in croce e 
alla risurrezione del suo Figlio Gesù. 

Cari fratelli e sorelle, solo conservando nel cuore, mettendo cioè insie
me e trovando un'unità di tutto ciò che viviamo, possiamo addentrarci, 
seguendo Maria, nel mistero di un Dio che per amore si è fatto uomo e ci 
chiama a seguirlo sulla strada dell'amore; amore da tradurre ogni giorno in 
un generoso servizio ai fratelli. Possa il nuovo anno, che oggi fiduciosi ini
ziamo, essere un tempo nel quale avanzare in quella conoscenza del cuore, 
che è la sapienza dei santi. Preghiamo perché, come abbiamo ascoltato nel
la prima Lettura, il Signore «faccia brillare il suo volto» su di noi, ci «sia 
propizio»,10 e ci benedica. Possiamo esserne certi: se non ci stanchiamo di 
ricercare il suo volto, se non cediamo alla tentazione dello scoraggiamento 
e del dubbio, se pur fra le tante difficoltà che incontriamo restiamo sempre 
ancorati a Lui, sperimenteremo la potenza del suo amore e della sua mise
ricordia. Il fragile Bambino che la Vergine quest'oggi mostra al mondo, ci 
renda operatori di pace, testimoni di Lui, Principe della pace. Amen! 

[9] 

L'omelia durante la Concelebrazione eucaristica 
in Piazza del Popolo - Savona* 

(17 maggio 2008) 

[p. 815] Cari fratelli e sorelle! 

[...] [p. 816] Cari amici, trovandomi qui a Savona, come posso non 
gioire insieme con voi per il fatto che questo nome è proprio quello con 
cui si è presentata la Vergine Maria, apparendo il 18 marzo 1536 a un con-

9 S. AUGUSTINI, De sancta Virginitate ò, 3. 
10 Cfr. Num. 6, 24-27. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 815-820. 



VI. HOMILIAE 457 

tadino, figlio di questa terra? «Madonna di Misericordia» è il titolo con 
cui è venerata - e di Lei abbiamo da qualche anno una grande immagine 
anche nei Giardini Vaticani. Ma Maria non parlava di sé, non parla mai di 
sé, ma sempre di Dio, e lo ha fatto con questo nome così antico e sempre 
nuovo: misericordia, che è sinonimo di amore, di grazia. È qui tutta l'es
senza del cristianesimo, perché è l'essenza di Dio stesso. Dio è Uno in 
quanto è tutto e solo Amore, ma proprio essendo Amore è apertura, acco
glienza, dialogo; e nella sua relazione con noi, uomini peccatori, è miseri
cordia, compassione, grazia, perdono. Dio ha creato tutto per l'esistenza e 
la sua volontà è sempre e soltanto vita. 

Per chi si trova nel pericolo, è salvezza. Lo abbiamo ascoltato poco fa 
nel Vangelo di Giovanni: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita 
eterna»:1 in questo donarsi di Dio nella Persona del Figlio è all'opera l'in
tera Trinità: il Padre che mette a nostra disposizione quanto ha di più caro; 
il Figlio che, consenziente col Padre, si spoglia della sua gloria per donar
si a noi; lo Spirito che esce dal pacifico abbraccio divino per irrigare i 
deserti dell'umanità. Per quest'opera della sua misericordia Dio, dispo
nendosi a prendere la nostra carne, ha voluto aver bisogno di un «sì» uma
no, del «sì» di una donna che diventasse [p. 817] la Madre del suo Verbo 
incarnato, Gesù, il Volto umano della divina Misericordia. Maria è diven
tata così e rimane per sempre la «Madre della Misericordia», come si è fat
ta conoscere anche qui, a Savona. 

Nel corso della storia della Chiesa, la Vergine Maria non ha fatto che 
invitare i suoi figli a ritornare a Dio, ad affidarsi a Lui nella preghiera, a 
bussare con fiduciosa insistenza alla porta del suo Cuore misericordioso. 
In verità, altro Egli non desidera che riversare sul mondo la sovrabbon
danza della sua Grazia. «Misericordia e non giustizia» ha implorato Maria, 
sapendo che avrebbe certamente trovato ascolto presso il Figlio suo Gesù, 
ma altrettanto consapevole della necessità della conversione del cuore dei 
peccatori. Per questo ha invitato alla preghiera ed alla penitenza. Pertanto, 
la mia visita a Savona, nel giorno della Santissima Trinità, è anzitutto un 
pellegrinaggio, mediante Maria, alle sorgenti della fede, della speranza e 
dell'amore. [...] 

Io. 3, 16. 
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[p. 820] Maria Santissima, Madre di Misericordia, insieme con tutti i 
vostri Santi Patroni, vi aiuti a tradurre in vita vissuta l'esortazione del
l'Apostolo, che abbiamo poco fa ascoltato. Con grande affetto la faccio mia: 
«State lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli 
stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con 
voi».2 Amen! 

[10] 

L'omelia durante la Concelebrazione Eucaristica nel piazzale 
del Santuario di Santa Maria de finibus terrae - Santa Maria di Leuca* 

(14 giugno 2008) 

[p. 999] Cari fratelli e sorelle, 

[...] In questo luogo storicamente così importante per il culto della 
Beata Vergine Maria, ho voluto che la liturgia fosse dedicata a Lei, Stella 
del mare e Stella della speranza. «Ave, maris stella, / Dei Mater alma, / 
atque semper virgo, / felix caeli porta!». Le parole di questo antico inno 
sono un saluto che riecheggia in qualche modo quello dell'Angelo a 
Nazaret. Tutti i titoli mariani infatti sono come gemmati e fioriti da quel 
primo nome con il quale il messaggero celeste si rivolse alla [p. 1000] 
Vergine: «Rallegrati, piena di grazia».1 L'abbiamo ascoltato nel Vangelo di 
san Luca, molto appropriato perché questo Santuario - come attesta la 
lapide sopra la porta centrale dell'atrio - è intitolato alla Vergine 
Santissima «Annunziata». Quando Dio chiama Maria «piena di grazia», si 
accende per il genere umano la speranza della salvezza: una figlia del 
nostro popolo ha trovato grazia agli occhi del Signore, che l'ha prescelta 
quale Madre del Redentore. Nella semplicità della casa di Maria, in un 
povero borgo di Galilea, incomincia ad adempiersi la solenne profezia del
la salvezza: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, / tra la tua stirpe / e la 
sua stirpe: / questa ti schiaccerà la testa / e tu le insidierai il calcagno».2 

2 2 Cor. 13,11. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 999-1007. 

'Lue. 1,28. 
2 Gen. 3, 15. 
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Perciò il popolo cristiano ha fatto proprio il cantico di lode che gli Ebrei 
elevarono a Giuditta e che noi abbiamo poc'anzi pregato come Salmo 
responsoriale: «Benedetta sei tu, figlia, / davanti al Dio altissimo / più di 
tutte le donne che vivono sulla terra».3 Senza violenza, ma con il mite 
coraggio del suo «sì», la Vergine ci ha liberati non da un nemico terreno, 
ma dall'antico avversario, dando un corpo umano a Colui che gli avrebbe 
schiacciato la testa una volta per sempre. 

Ecco perché, sul mare della vita e della storia, Maria risplende come 
Stella di speranza. Non brilla di luce propria, ma riflette quella di Cristo, 
Sole apparso all'orizzonte dell'umanità, così che seguendo la Stella di 
Maria possiamo orientarci nel viaggio e mantenere la rotta verso Cristo, 
specialmente nei momenti oscuri e tempestosi. L'apostolo Pietro ha cono
sciuto bene questa esperienza, per averla vissuta in prima persona. [...] 

[p. 1001] La fede di Pietro e la fede di Maria si coniugano in questo 
Santuario. Qui si può attingere al duplice principio dell'esperienza cristia
na: quello mariano e quello petrino. Entrambi, insieme, vi aiuteranno, cari 
fratelli e sorelle, a «ripartire da Cristo», a rinnovare la vostra fede, perché 
risponda alle esigenze del nostro tempo. Maria vi insegna a restare sempre 
in ascolto del Signore nel silenzio della preghiera, ad accogliere con gene
rosa disponibilità la sua Parola col profondo desiderio di offrire voi stessi 
a Dio, la vostra vita concreta, affinché il suo Verbo eterno, per la potenza 
dello Spirito Santo, possa ancora «farsi carne» oggi, nella nostra storia. 
Maria vi aiuterà a seguire Gesù con fedeltà, ad unirvi a Lui nell'offerta del 
Sacrificio, a portare nel cuore la gioia della sua Risurrezione e a vivere in 
costante docilità allo Spirito della Pentecoste. [...] 

[p. 1003] Il pensiero torna, infine, alla Vergine Santissima. Da questo 
Santuario di Santa Maria definibus terrae desidero recarmi in spirituale pel
legrinaggio nei vari Santuari mariani del Salente, vere gemme incastonate 
in questa penisola lanciata come un ponte sul mare. La pietà mariana delle 
popolazioni si è formata sotto l'influsso mirabile della devozione basiliana 
alla Theotokos, una devozione coltivata poi dai figli di san Benedetto, di san 
Domenico, di san Francesco, ed espressa in bellissime chiese e semplici edi
cole sacre, che vanno curate e preservate come segno della ricca eredità 
religiosa e civile della vostra gente. Ci rivolgiamo dunque ancora a Te, 

'• lud. 13, 18. 
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Vergine Maria, che sei rimasta intrepida ai piedi della croce del tuo Figlio. 
Tu sei modello di fede e di speranza nella forza della verità e del bene. Con 
le parole dell'antico inno ti invochiamo: «Spezza i legami agli oppressi, / 
rendi la luce ai ciechi, / scaccia da noi ogni male, / chiedi per noi ogni 
bene». E allargando lo sguardo all'orizzonte dove cielo e mare si congiun
gono, vogliamo affidarti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo e quel
li del mondo intero, invocando per tutti sviluppo e pace: «Donaci giorni di 
pace, / veglia sul nostro cammino, / fa' che vediamo il tuo Figlio, / pieni di 
gioia nel cielo». Amen. 

[11] 

L'omelia durante la Santa Messa nella Solennità 
dell'Assunzione della Beata Vergine Maria* 

Parrocchia di San Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo 
(15 agosto 2008) 

[p. 622] Cari fratelli e sorelle, 

torna ogni anno, nel cuore dell'estate, la Solennità dell'Assunzione 
della Beata Vergine Maria, la più antica festa mariana. È un'occasione per 
ascendere con Maria alle altezze dello spirito, dove si respira l'aria pura 
della vita soprannaturale e si contempla la bellezza più autentica, quella 
della santità. Il clima della celebrazione odierna è tutto pervaso di gioia 
pasquale. «Oggi - così canta l'antifona del Magnificat — Maria è salita al 
cielo: rallegratevi, con Cristo regna per sempre. Alleluia». Questo annun
cio ci parla di un avvenimento del tutto unico e straordinario, ma che è 
destinato a colmare di speranza e di felicità il cuore di ogni essere umano. 
Maria è infatti la primizia dell'umanità nuova, la creatura nella quale il 
mistero di Cristo - incarnazione, morte, risurrezione, ascensione al Cielo 
- ha già avuto pieno effetto, riscattandola dalla morte e trasferendola in 
anima e corpo nel regno della vita immortale. Per questo la Vergine Maria, 
come ricorda il Concilio Vaticano II, costituisce per noi un segno di sicu
ra speranza e di consolazione.1 L'odierna festa ci spinge a sollevare lo 

* Ada Apostolicae Sedis 100 (2008) 622-624. 
1 Cfr. Lumen Gentium, 68. 



VI. HOMILIAE 461 

sguardo verso il Cielo. Non un cielo fatto di idee astratte, nemmeno un 
cielo immaginario creato dall'arte, ma il cielo della vera realtà, che è Dio 
stesso: Dio è il cielo. E Lui è la nostra meta, la meta e la dimora eterna, da 
cui proveniamo e alla quale tendiamo. 

San Germano, Vescovo di Costantinopoli nel secolo Vili, in un 
discorso tenuto nella festa dell'Assunta, rivolgendosi alla celeste Madre di 
Dio, così si esprimeva: «Tu sei Colei, che per mezzo della tua carne imma
colata ricongiungesti a Cristo il popolo cristiano... Come ogni assetato 
corre alla fonte, così ogni anima corre a Te, fonte di amore, e come ogni 
uomo aspira a vivere, a vedere la luce che non tramonta, così ogni cristia
no sospira ad entrare nella luce della Santissima Trinità, dove Tu sei già 
entrata». Sono questi stessi sentimenti ad animarci quest'oggi mentre con
templiamo Maria nella gloria di Dio. Quando Lei si è addormentata a que
sto mondo per risvegliarsi in cielo, in effetti ha semplicemente seguito per 
l'ultima volta il Figlio Gesù [p. 623] nel suo viaggio più lungo e decisivo, 
nel suo passaggio «da questo mondo al Padre».2 

Come Lui, insieme con Lui, è partita da questo mondo per tornare 
«alla casa del Padre».3 E tutto questo non è lontano da noi, come potreb
be forse apparire in un primo momento, perché tutti noi siamo figli del 
Padre, Dio, tutti noi siamo fratelli di Gesù e tutti noi siamo anche figli di 
Maria, Madre nostra. E tutti siamo protesi verso la felicità. E la felicità alla 
quale tutti noi tendiamo è Dio, così tutti noi siamo in cammino verso que
sta felicità, che chiamiamo Cielo, che in realtà è Dio. E Maria ci aiuti, ci 
incoraggi a far sì che ogni momento della nostra esistenza sia un passo in 
questo esodo, in questo cammino verso Dio. Ci aiuti a rendere così pre
sente anche la realtà del cielo, la grandezza di Dio, nella vita del nostro 
mondo. Non è in fondo questo il dinamismo pasquale dell'uomo, di ogni 
uomo, che vuol diventare celeste, totalmente felice, in forza della Risur
rezione di Cristo? E non è forse, questo, l'inizio e l'anticipo di un movi
mento che riguarda ogni essere umano e il cosmo intero? Colei da cui Dio 
aveva preso la sua carne e la cui anima era stata trafitta da una spada sul 
Calvario si è trovata associata per prima e in modo singolare al mistero di 
questa trasformazione, alla quale tendiamo tutti, trafitti spesso anche noi 
dalla spada della sofferenza in questo mondo. 

2Cfr. Gv. 13, 1. 
3 Cfr. Gv. 14, 2. 
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La nuova Eva ha seguito il nuovo Adamo nella sofferenza, nella 
Passione, e così anche nella gioia definitiva. Cristo è la primizia, ma la sua 
carne risorta è inseparabile da quella della sua Madre terrena, Maria, e in 
Lei tutta l'umanità è coinvolta nell'Assunzione verso Dio, e con Lei tutta 
la creazione, i cui gemiti, le cui sofferenze, sono - come ci dice San Paolo 
- il travaglio del parto dell'umanità nuova. Nascono così i nuovi cieli e la 
terra nuova, in cui non vi sarà più né pianto, né lamento, perché non vi 
sarà più la morte.4 

Quale grande mistero d'amore viene oggi riproposto alla nostra con
templazione! Cristo ha vinto la morte con l'onnipotenza del suo amore. 
Solo l'amore è onnipotente. Questo amore ha spinto Cristo a morire per 
noi e così a vincere la morte. Sì, solo l'amore fa entrare nel regno della vita! 
E Maria vi è entrata dietro il Figlio, associata alla sua gloria, dopo essere 
stata associata alla sua passione. Vi è entrata con un impeto incontenibile, 
mantenendo aperta dopo di sé la via per tutti noi. E per questo oggi la invo
chiamo: «Porta del cielo», «Regina degli angeli» e «Rifugio dei peccatori». 
Non sono certo i [p. 633] ragionamenti a farci capire queste realtà così 
sublimi, ma la fede semplice, schietta, ed il silenzio della preghiera che ci 
mette in contatto col Mistero che infinitamente ci supera. La preghiera ci 
aiuta a parlare con Dio e a sentire come il Signore parla al nostro cuore. 

Chiediamo a Maria di farci quest'oggi dono della sua fede, quella fede 
che ci fa vivere già in questa dimensione tra finito e infinito, quella fede 
che trasforma anche il sentimento del tempo e del trascorrere della nostra 
esistenza, quella fede nella quale sentiamo intimamente che la nostra vita 
non è risucchiata dal passato, ma attratta verso il futuro, verso Dio, là dove 
Cristo ci ha preceduto e dietro a Lui, Maria. 

Guardando l'Assunta in cielo comprendiamo meglio che la nostra vita 
di ogni giorno, pur segnata da prove e difficoltà, scorre come un fiume 
verso l'oceano divino, verso la pienezza della gioia e della pace. Compren
diamo che il nostro morire non è la fine, ma l'ingresso nella vita che non 
conosce la morte. Il nostro tramontare all'orizzonte di questo mondo è un 
risorgere all'aurora del mondo nuovo, del giorno eterno. 

«Maria, mentre ci accompagni nella fatica del nostro vivere e morire 
quotidiano, mantienici costantemente orientati verso la vera patria della 
beatitudine. Aiutaci a fare come tu hai fatto». 

1 Cfr. Ap. 21, 1-4. 
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Cari fratelli e sorelle, cari amici che questa mattina prendete parte a 
questa celebrazione, facciamo insieme questa preghiera a Maria. Davanti 
al triste spettacolo di tanta falsa gioia e contemporaneamente di tanto 
angosciato dolore che dilaga nel mondo, dobbiamo imparare da Lei a 
diventare noi segni di speranza e di consolazione, dobbiamo annunciare 
con la vita nostra la risurrezione di Cristo. 

«Aiutaci tu, Madre, fulgida Porta del cielo, Madre della Misericordia, 
sorgente attraverso la quale è scaturita la nostra vita e la nostra gioia, Gesù 
Cristo. Amen». 

[12] 

L'omelia durante la Concelebrazione Eucaristica 
sul sagrato del Santuario di nostra Signora di Bonaria" 

(7 settembre 2008) 

[p. 225] Cari fratelli e sorelle! 

Lo SPETTACOLO più bello che un popolo può offrire è senz'altro quel
lo della propria fede. In questo momento io tocco con mano una commo
vente manifestazione della fede che vi anima, e di questo voglio esprimer
vi subito la mia ammirazione. Ho accolto volentieri l'invito a venire nella 
vostra bellissima Isola in occasione del centenario della proclamazione 
della Madonna di Bonaria quale vostra Principale Patrona. Oggi, insieme 
alla visione della natura stupenda che ci circonda, voi mi offrite quella del
la fervida devozione che nutrite verso la Vergine Santissima. Grazie per 
questa bella testimonianza! [...] 

[p. 226] Siamo nel Giorno del Signore, la Domenica, ma - data la par
ticolare circostanza - la liturgia della Parola ci ha proposto letture proprie 
delle celebrazioni dedicate alla Beata Vergine. Si tratta, in particolare, dei 
testi previsti per la festa della Natività di Maria, che da secoli è fissata all'8 
settembre, data in cui a Gerusalemme fu consacrata la basilica costruita 
sopra la casa di sant'Anna, madre della Madonna. Sono letture che in effet
ti contengono sempre il riferimento al mistero della nascita. Anzitutto, nella 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 225-230. 
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prima lettura, l'oracolo stupendo del profeta Michea su Betlemme, in cui si 
annuncia la nascita del Messia. Questi, ci dice l'oracolo, sarà discendente 
del re Davide, betlemmita come Lui, ma la sua figura eccederà i limiti del
l'umano: «le sue origini» - dice - «sono dall'antichità», si perdono nei tem
pi più lontani, sconfinano nell'eterno; la sua grandezza giungerà «fino agli 
estremi confini della terra» e tali saranno anche i confini della pace.1 

L'avvento di questo «Consacrato del Signore», che segnerà l'inizio della 
liberazione del popolo, viene definito dal profeta con un'espressione enig
matica: «quando colei che deve partorire partorirà».2 Così, la liturgia - che 
è scuola privilegiata delle fede - ci insegna a riconoscere nella nascita di 
Maria un diretto collegamento con quella del Messia, Figlio di Davide. 

Il Vangelo, una pagina dell'apostolo Matteo, ci ha proposto proprio il 
racconto della nascita di Gesù. L'Evangelista, però, lo fa precedere dal 
resoconto della genealogia, che egli colloca all'inizio del suo Vangelo come 
un prologo. Pure qui il ruolo di Maria nella storia della salvezza risalta in 
tutta la sua evidenza: l'essere di Maria è totalmente relativo a Cristo, in 
particolare alla sua incarnazione. «Giacobbe gene[p. 227]rò Giuseppe, lo 
sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo».3 Salta all'occhio 
la discontinuità che vi è nello schema della genealogia: non si legge 
«generò», ma «Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo». Proprio 
in questo si coglie la bellezza del disegno di Dio, che rispettando l'umano 
lo feconda dall'interno, facendo sbocciare dall'umile Vergine di Nazaret il 
frutto più bello della sua opera creatrice e redentrice. L'Evangelista pone 
poi sulla scena la figura di Giuseppe, il suo dramma interiore, la sua fede 
robusta e la sua esemplare rettitudine. Dietro i suoi pensieri e le sue deli
berazioni c'è l'amore per Dio e la ferma volontà di obbedirgli. Ma come 
non sentire che il turbamento e quindi la preghiera e la decisione di 
Giuseppe sono mossi, al tempo stesso, dalla stima e dall'amore per la sua 
promessa sposa? La bellezza di Dio e quella di Maria sono, nel cuore di 
Giuseppe, inseparabili; egli sa che tra di esse non può esservi contraddi
zione; cerca in Dio la risposta e la trova nella luce della Parola e dello 
Spirito Santo: «Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà 
chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi».4 

1 Cfr. Mie. 5, l-4a. 
2 Mie. 5, 2. 
3 Matth. 1, 16. 
4Ibid. 1,23; cfr. Is. 7, 14. 
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Possiamo così, ancora una volta, contemplare il posto che Maria occu
pa nel disegno salvifico di Dio, quel «disegno» che ritroviamo nella secon
da lettura, tratta dalla Lettera ai Romani. Qui l'apostolo Paolo esprime in 
due versetti di singolare densità la sintesi di ciò che è l'esistenza umana da 
un punto di vista meta-storico: una parabola di salvezza che parte da Dio 
e a Lui nuovamente giunge; una parabola interamente mossa e governata 
dal suo amore. Si tratta di un disegno salvifico tutto permeato dalla libertà 
divina, che attende tuttavia dalla libertà umana un contributo fondamen
tale: la corrispondenza della creatura all'amore del Creatore. Ed è qui, in 
questo spazio dell'umana libertà, che percepiamo la presenza della 
Vergine Maria, senza che venga mai esplicitamente nominata: Ella infatti 
è, in Cristo, primizia e modello di «coloro che amano Dio».5 Nella prede
stinazione di Gesù è inscritta la predestinazione di Maria, come pure quel
la di ogni persona umana. Nell'«eccomi» del Figlio trova eco fedele 
l'«eccomi» della Madre,6 come anche l'«eccomi» di tutti i figli adottivi nel 
Figlio, di tutti noi appunto. [...] 

[p. 229] E poi, ovviamente, l'amore per la Madonna. Siamo infatti 
qui, oggi, a commemorare un grande atto di fede, che i vostri padri com
pirono affidando la propria vita alla Madre di Cristo, quando la scelsero 
come Patrona massima dell'Isola. Non potevano sapere allora che il 
Novecento sarebbe stato un secolo molto difficile, ma certamente fu pro
prio in questa consacrazione a Maria che trovarono in seguito la forza per 
affrontare le difficoltà sopravvenute, specialmente con le due guerre 
mondiali. Non poteva essere che così. La vostra Isola, cari amici della 
Sardegna, non poteva avere altra protettrice che la Madonna. Lei è la 
Mamma, la Figlia e la Sposa per eccellenza: «Sa Marna, Fiza, Isposa de su 
Segnore», come amate cantare. La Mamma che ama, protegge, consiglia, 
consola, dà la vita, perché la vita nasca e perduri. La Figlia che onora la 
sua famiglia, sempre attenta alle necessità dei fratelli e delle sorelle, solle
cita nel rendere la sua casa bella e accogliente. La Sposa capace di amore 
fedele e paziente, di sacrificio e di speranza. A Maria in Sardegna sono 
dedicate ben 350 chiese e santuari. Un popolo di madri si rispecchia nel
l'umile ragazza di Nazaret, che col suo «sì» ha permesso al Verbo di 
diventare carne. 

5 Rom. 8, 28. 
6 Cfr. Hebr. 10, 6. 
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So bene che Maria è nel vostro cuore. Dopo cent'anni vogliamo que
st'oggi ringraziarLa per la sua protezione e rinnovarLe la nostra fiducia, rico
noscendo in Lei la «Stella della nuova evangelizzazione», alla cui scuola 
imparare come recare Cristo Salvatore agli uomini e alle donne contempora
nei. Maria vi aiuti a portare Cristo alle famiglie, piccole chiese domestiche e 
cellule della società, oggi più che mai bisognose di fiducia e di sostegno sia 
sul piano spirituale che su quello sociale. Vi aiuti a trovare le opportune stra
tegie pastorali per far sì che Cristo sia incontrato dai giovani, portatori per 
loro natura di nuovo slancio, ma spesso vittime del nichilismo diffuso, asse
tati di verità e di ideali proprio quando sembrano negarli. Vi renda capaci di 
evangelizzare il mondo del lavoro, dell'economia, della politica, che necessi
ta di una nuova generazione di laici cristiani impegnati, capaci di cercare con 
competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo sostenibile. In tutti questi 
aspetti dell'impegno cristiano potete sempre contare sulla guida e sul soste
gno della Vergine Santa. Affidiamoci pertanto alla sua materna intercessione. 

Maria è porto, rifugio e protezione per il popolo sardo, che ha in sé la 
forza della quercia. Passano le tempeste e questa quercia resiste; infuriano 
gli incendi ed essa nuovamente germoglia; sopravviene la siccità ed essa vin
ce ancora. Rinnoviamo dunque con gioia la [p. 230] nostra consacrazione ad 
una Madre tanto premurosa. Le generazioni dei Sardi, ne sono certo, conti
nueranno a salire al Santuario di Bonaria per invocare la protezione della 
Vergine. Mai resterà deluso chi si affida a Nostra Signora di Bonaria, Madre 
misericordiosa e potente. Maria, Regina della Pace e Stella della speranza, 
intercedi per noi. Amen! 

[13] 

La celebrazione dei Vespri con il clero della provincia 
ecclesiastica parigina nella cattedrale di Notre-Dame* 

(12 settembre 2008) 

[p. 281] Chers Frères Cardinaux et Evèques, 
Messieurs les Chanoines du Chapitre, 
Messieurs les Chapelains de Notre-Dame, 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 281-287. 
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Chers prètres et diacres, 
Chers amis membres des Églises et Communautés ecclésiales non 
catholiques, 
Chers frères et soeurs! 

[p. 287] Chers frères et soeurs, en Notre Dame, nous avons le plus bel 
exemple de la fidélité à la Parole divine. Cette fidélité fut telle qu'elle s' 
accomplit en Incarnation: «Voici la servante du Seigneur; que tout se passe 
pour moi selon ta parole!»? dit Marie avec une confiance absolue. Notre 
prière du soir va reprendre le Magnificat de Celle que toutes les générations 
diront bienheureuse, car elle a cru en l'accomplissement des paroles qui lui 
avaient été dites de la part du Seigneur;2 elle a espéré contre toute espéran-
ce en la résurrection de son Fils; elle a aimé l'humanité au point de lui ètre 
donnée pour Mère.3 Ainsi, «dans la Parole de Dieu, Marie est vraiment chez 
elle, elle en sort et elle y rentre avec un grand naturel. Elle parie et pense au 
moyen de la Parole de Dieu; la Parole de Dieu devient sa parole, et sa parole 
nait de la Parole de Dieu»? Nous pouvons lui dire avec sérénité: «Sainte 
Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer 
avec toi. Indique-nous le chemin vers son règnel»? Amen. 

[14] 

Al termine della processione «aux flambeaux» 
sul piazzale del Santuario Mariano di Lourdes" 

(13 settembre 2008) 

[p. 301] Cher Monseigneur Perder, Evèque de Tarbes et Lourdes, 
Chers Frères dans l'Épiscopat et le Sacerdoce, 
Chers Pèlerins, Chers Frères et Sceurs, 

lLuc. 1,38. 
2 Lue. 1, 45. 
3 Cfr. Io. 19, 27. 
4 BENEDICTI XVI, Litterae encyclicae Deus Caritas Est, 41. 
5 EiUSDEM, Litterae encyclicae Spe Salvi, 50. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 301-306. 
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IL Y A CENT CINQUANTE ANS, le 11 février 1858, en ce lieu-dit La grot
te de Massabielle, à l'écart de la ville, une simple jeune fille de Lourdes, 
Bernadette Soubirous, a vu une lumière et, dans cette lumière, une jeune 
dame «belle, belle plus que tout». Cette dame s'est adressée à elle avec bon-
té et douceur, avec respect et confiance: «Elle me disait vous (raconte 
Bernadette)... Voulez-vous me faire la gràce de venir ici pendant quinze 
jours? (lui demande-t-elle)... Elle me regardait comme une personne qui 
parie à une autre personne». C'est dans cette conversation, dans ce dia-
logue tout empreint de délicatesse, que la Dame la charge de transmettre 
certains messages très simples sur la prière, la pénitence et la conversion. 
Il n'est pas étonnant que Marie soit belle puisque, lors de l'apparition du 
25 mars 1858, elle révèle ici son nom: «]e suis l'ìmmaculée Conception». 

[p. 302] Regardons à notre tour cette « Femme ayant le soleil pour 
manteau » que nous montre l'Ecriture.1 La Très Sainte Vierge Marie, la 
Femme glorieuse de l'Apocalypse, porte sur sa tète une couronne de dou-
ze étoiles qui représentent les douze tribus d'Israel, tout le peuple de 
Dieu, toute la communion des saints, et avec, à ses pieds, la lune, image de 
la mort et de la mortalité. Marie a laissé la mort derrière elle; elle est entiè-
rement revètue de vie, celle de son Fils, le Christ ressuscité. Elle est ainsi 
le signe de la victoire de l'amour, du bien et de Dieu, donnant à notre 
monde l'espérance dont il a besoin. Ce soir, tournons notre regard vers 
Marie, si glorieuse et si humaine, et laissons-la nous conduire vers Dieu 
qui est vainqueur. 

De nombreuses personnes en ont témoigné: la rencontre avec le visa
ge lumineux de Bernadette bouleversait les cceurs et les regards. Que ce 
soit pendant les apparitions elles-mèmes ou lorsqu' elle les racontait: son 
visage était alors tout rayonnant. Bernadette était désormais habitée par la 
lumière de Massabielle. La vie quotidienne de la famille Soubirous était 
pourtant faite de misere et de tristesse, de maladie et d'incompréhension, 
de rejet et de pauvreté. Meme s'il ne manquait pas d'amour et de chaleur 
dans les relations familiales, il était difficile de vivre au cachot. Cependant, 
les ombres de la terre n'ont pas empéché la lumière du ciel de briller. «La 
lumière brille dans les ténèbres .. .».2 

[Apoc. 12,1. 

'- Io. 1, 5. 
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Lourdes est l'un de ces lieux que Dieu a choisi pour y faire refléter un 
éclat particulier de sa beauté, d'où l'importance ici du symbole de la 
lumière. Dès la quatrième apparition, Bernadette, en arrivant à la grotte, 
allumait chaque matin un cierge bénit et le tenait dans sa main gauche, 
tant que la Vierge se montrait. Très vite, des personnes confièrent un cier
ge à Bernadette pour qu'elle l'enfonce dans la terre au fond de la grotte. 
Très vite aussi, des personnes déposèrent des cierges en ce lieu de lumiè
re et de paix. La Mère de Dieu fit elle-mème savoir qu'elle agréait l'hom-
mage touchant de ces milliers de flambeaux, qui depuis lors éclairent sans 
fin, pour la glorifìer, le rocher de l'apparition. Depuis ce jour, devant la 
grotte, nuit et jour, été comme hiver, un buisson ardent brille, embrasé de 
la prière des pèlerins et des malades, qui exprime leurs préoccupations et 
leurs besoins mais surtout leur foi et leur espérance. 

[p. 303] En venant en pèlerinage, ici, à Lourdes, nous voulons entrer, 
à la suite de Bernadette, dans cette extraordinaire proximité entre le ciel 
et la terre qui ne s'est jamais démentie et qui ne cesse de se consolider. Au 
cours des apparitions, il est à remarquer que Bernadette prie le chapelet 
sous les yeux de Marie qui se joint à elle pour la doxologie. Ce fait confir
me le caractère profondément théocentrique de la prière du chapelet. 
Alors que nous prions le chapelet, Marie nous offre son cceur et son regard 
pour contempler la vie de son Fils, le Christ-Jesus. Mon vènere prédéces-
seur Jean-Paul II est venu à deux reprises, ici, à Lourdes. Dans sa vie et 
dans son ministère, nous savons combien sa prière s'appuyait sur l'inter-
cession de la Vierge Marie. Comme beaucoup de ceux qui l'ont précède 
sur le siège de Pierre, lui aussi a vivement encouragé la prière du chapelet; 
il Fa fait, entre autres, d'une manière tout à fait singulière, en enrichissant 
le Saint Rosaire avec la méditation des Mystères Lumineux. Ceux-ci sont 
d'ailleurs représentés sur la facade de la Basilique dans les nouvelles 
mosa'iques inaugurées Fan dernier. Comme avec tous les événements de la 
vie du Christ «qu'elle gardait et meditati dans son cceur»,3 Marie nous fait 
comprendre toutes les étapes du ministère public comme partie intégran
te de la révélation de la Gioire de Dieu. Puisse Lourdes, terre de lumière, 
demeurer une école pour apprendre à prier le Rosaire, qui introduit le dis
opie de Jesus, sous les yeux de sa Mère, dans un dialogue authentique et 
cordial avec son Maitre! 

1 Lue. 2, 19. 
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Par la bouche de Bernadette, nous entendons la Vierge Marie nous 
demander de « venir ici en procession » pour prier avec simplicité et fer-
veur. La procession aux flambeaux, traduit à nos yeux de chair, le mystè-
re de la prière: dans la communion de l'Église, qui unit élus du ciel et pèle-
rins de la terre, la lumière jaillit du dialogue entre l'homme et son Seigneur 
et une route lumineuse s'ouvre dans l'histoire des hommes, y compris dans 
ses moments les plus obscurs. Cette procession est un moment de grande 
joie ecclésiale, mais aussi un temps de gravite: les intentions que nous 
apportons soulignent notre profonde communion avec tous les ètres qui 
souffrent. Nous pensons aux victimes innocentes qui subissent la violen-
ce, la guerre, le terrorisme, la famine, des injustices, des fléaux et des cala-
mités, la haine et des oppressions, des atteintes à leur dignité humaine et 
à leurs droits fondamentaux, à leur liberté d'agir et de penser; nous pen
sons aussi [p. 304] à ceux qui connaissent des problèmes familiaux, ou qui 
éprouvent une souffrance face au chòmage, à la maladie, à l'infirmité, à la 
solitude, à leur situation d'immigrés. Je désire ne pas oublier ceux qui 
souffrent à cause du nom du Christ et qui meurent pour Lui. 

Marie nous apprend à prier, à faire de notre prière un acte d'amour 
pour Dieu et de charité fraternelle. En priant avec Marie, notre cceur 
accueille ceux qui souffrent. Comment notre vie ne peut-elle pas ensuite 
en étre transformée? Pourquoi notre étre et notre vie tout entière ne 
deviendraient-ils pas des lieux d'hospitalité pour nos prochains? Lourdes 
est un lieu de lumière parce que c'est un lieu de communion, d'espérance 
et de conversion. [...] 

[p. 305] Les apparitions étaient entourées de lumière et Dieu a voulu 
allumer dans le regard de Bernadette une fiamme qui a converti d'innom-
brables cceurs. Combien de personnes viennent ici pour voir, espérant 
peut-étre secrètement bénéficier de quelque miracle ; puis, sur la route du 
retour, ayant fait une expérience spirituelle d'une vie en Église, elles chan-
gent leur regard sur Dieu, sur les autres et sur elles-mémes. Une petite 
fiamme nommée espérance, compassion, [p. 306] tendresse les habite. La 
rencontre discrète avec Bernadette et la Vierge Marie peut changer une 
vie, car elles sont présentes, en ce lieu de Massabielle, pour nous condui-
re au Christ qui est notre vie, notre force et notre lumière. Que la Vierge 
Marie et sainte Bernadette vous aident à vivre en enfants de lumière pour 
témoigner, chaque jour de votre vie, que le Christ est notre lumière, notre 
espérance et notre vie! 
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[15] 

L'omelia durante la Santa Messa per il 150° anniversario 
delle apparizioni della Madonna alla Prairie* 

(Lourdes, 14 settembre 2008) 

[p. 307] Messieurs les Cardinaux, Cher Monseigneur Perrier, 
Chers Frères dans l'Épiscopat et le Sacerdoce, 
Chers pèlerins, frères et sceurs, 

«ALLEI DIRE aux prètres qu'on vìenne ici en procession et qu'on y bdtis-
se une chapelle». C'est le message qu'en ces lieux Bernadette a recu de la 
«belle Dame» qui lui apparut le 2 mars 1858. Depuis 150 ans, les pèlerins 
n'ont jamais cesse de venir à la grotte de Massabielle pour entendre le mes
sage de conversion et d'espérance qui leur est adressé. Et nous aussi, nous 
voici ce matin aux pieds de Marie, la Vierge Immaculée, pour nous mettre 
à son école avec la petite Bernadette. 

Je remercie particulièrement Mgr Jacques Perrier, Evèque de Tarbes 
et Lourdes, pour l'accueil chaleureux qu'il m'a réservé et pour les paroles 
aimables qu'il m'a adressées. Je salue les Cardinaux, les Evèques, les 
prètres, les diacres, les religieux et les religieuses, ainsi que vous tous, 
chers pèlerins de Lourdes, en particulier les malades. Vous ètes venus en 
grand nombre accomplir ce pèlerinage jubilaire avec moi et confier vos 
familles, vos proches et vos amis, et toutes vos inten[p. 308]tions à Notre 
Dame. Ma gratitude va aussi aux Autorités civiles et militaires qui ont vou-
lu ètre présentes à cette célébration eucharistique. 

«Quelle grande chose que de posseder la Croix! Celui qui la possedè, pos
sedè un trésor»} En ce jour où la liturgie de l'Église célèbre la fète de 
l'Exaltation de la sainte Croix, l'Evangile nous rappelle la signification de ce 
grand mystère: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donne son Fils unique, 
pour que les hommes soient sauvés.2 Le Fils de Dieu s'est fait vulnérable, 
prenant la condition de serviteur, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur 
une croix.3 C'est par sa Croix que nous sommes sauvés. L'instrument de 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 307-312. 
1 S. ANDRÉAE CRÈTENSIS, Homilia X ad Exaltationem Crucis, PG 97, 1020. 
2Cfr. Io. 3, 16. 
3 Cfr. Philip. 2, 8. 
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supplice qui manifesta, le Vendredi-Saint, le jugement de Dieu sur le mon
de, est devenu source de vie, de pardon, de miséricorde, signe de réconci-
liation et de paix. «Pour ètre guéris du péché, regardons le Christ crucifiéì» 
disait saint Augustine En levant les yeux vers le Crucifié, nous adorons 
Celui qui est venu enlever le péché du monde et nous donner la vie éternel-
le. Et l'Église nous invite à élever avec fierté cette Croix glorieuse pour que 
le monde puisse voir jusqu'où est alle l'amour du Crucifié pour les hommes, 
pour tous les hommes. Elle nous invite à rendre gràce à Dieu parce que d'un 
arbre qui apportait la mort, a surgi à nouveau la vie. C'est sur ce bois que 
Jesus nous révèle sa souveraine majesté, nous révèle qu'Il est exalté dans la 
gioire. Oui, «Venez, adorons-le!». Au milieu de nous se trouve Celui qui 
nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, Celui qui invite tout ètre 
humain à s'approcher de lui avec confiance. 

C'est ce grand mystère que Marie nous confie aussi ce matin en nous 
invitant à nous tourner vers son Fils. En effet, il est significatif que, lors de 
la première apparition à Bernadette, c'est par le signe de la Croix que 
Marie débute sa rencontre. Plus qu'un simple signe, c'est une initiation 
aux mystères de la foi que Bernadette recoit de Marie. Le signe de la Croix 
est en quelque sorte la synthèse de notre foi, car il nous dit combien Dieu 
nous a aimés ; il nous dit que, dans le monde, il y a un amour plus fort que 
la mort, plus fort que nos faiblesses et nos péchés. La puissance de l'amour 
est plus forte que le mal qui nous menace. C'est ce mystère de l'universa-
lité de l'amour de Dieu pour les hommes que Marie est venue rappeler ici, 
à Lourdes. Elle invite tous [p. 309] les hommes de bonne volonté, tous 
ceux qui souffrent dans leur cceur ou dans leur corps, à lever les yeux vers 
la Croix de Jesus pour y trouver la source de la vie, la source du salut. 

L'Église a recu la mission de montrer à tous ce visage aimant de Dieu 
manifeste en Jésus-Christ. Saurons-nous comprendre que dans le Crucifié 
du Golgotha c'est notre dignité d'enfants de Dieu, ternie par le péché, qui 
nous est rendue? Tournons nos regards vers le Christ. C'est Lui qui nous 
rendra libres pour aimer comme il nous aime et pour construire un monde 
réconcilié. Car, sur cette Croix, Jesus a pris sur lui le poids de toutes les 
souffrances et des injustices de notre humanité. Il a porte les humiliations 
et les discriminations, les tortures subies en de nombreuses régions du mon-

1 S. AuGUSTlNl, Tractatus in lohannis evanoelium, XII, 11 



VI. HOMILIAE 473 

de par tant de nos frères et de nos sceurs par amour du Christ. Nous les 
confions à Marie, mère de Jesus et notre mère, présente au pied de la Croix. 

Pour accueillir dans nos vies cette Croix glorieuse, la célébration du 
jubilé des apparitions de Notre-Dame à Lourdes nous fait entrer dans une 
démarche de foi et de conversion. Aujourd'hui, Marie vient à notre ren-
contre pour nous indiquer les voies d'un renouveau de la vie de nos com-
munautés et de chacun de nous. En accueillant son Fils, qu'elle nous pré
sente, nous sommes plongés dans une source vive où la foi peut retrouver 
une vigueur nouvelle, où l'Église peut se fortifier pour proclamer àvec tou-
jours plus d'audace le mystère du Christ. Jesus, né de Marie, est le Fils de 
Dieu, l'unique Sauveur de tous les hommes, vivant et agissant dans son 
Eglise et dans le monde. L'Église est envoyée partout dans le monde pour 
proclamer cet unique message et inviter les hommes à l'accueillir par une 
authentique conversion du cceur. Cette mission, qui a été confiée par Jesus 
à ses disciples, recoit ici, à l'occasion de ce jubilé, un soufflé nouveau. 
Qu'à la suite des grands évangélisateurs de votre pays, l'esprit missionnai-
re qui a anime tant d'hommes et de femmes de France, au cours des 
siècles, soit encore votre fierté et votre engagement! 

En suivant le parcours jubilaire sur les pas de Bernadette, l'essentiel 
du message de Lourdes nous est rappelé. Bernadette est l'aìnée d'une 
famille très pauvre, qui ne possedè ni savoir ni pouvoir, faible de sante. 
Marie l'a choisie pour transmettre son message de conversion, de prière et 
de pénitence, conformément à la parole de Jesus: «Ce que tu as cache aux 
sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits»? Dans leur [p. 310] che-
minement spirituel, les chrétiens sont appelés eux aussi à faire fructifier la 
gràce de leur Baptème, à se nourrir de l'Eucharistie, à puiser dans la priè
re la force pour témoigner et ètre solidaires avec tous leurs frères en huma-
nité.6 C'est donc une véritable catéchèse qui nous est ainsi proposée, sous 
le regard de Marie. Laissons-la nous instruire et nous guider sur le chemin 
qui conduit au Royaume de son Fils ! 

En poursuivant sa catéchèse, la «belle Dame» révèle son nom à 
Bernadette: «Je suis l'immaculée Conception». Marie lui dévoile ainsi la 
gràce extraordinaire qu'elle a recue de Dieu, celle d'avoir été concue sans 

5 Matth. 11,25. 
6 Cfr. BENEDICTI XVI, Tributus honoris Beatae Mariae Virginis in foro Hispanico, 

die 8 dee. 2007: Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 791. 
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péché, car «il s'est penché sur son humble servante».1 Marie est cette fem-
me de notre terre qui s'est remise entièrement à Dieu et qui a recu le pri-
vilège de donner la vie humaine à son Fils éternel. «Voici la servante du 
Seigneur ; que tout se passe en moi selon ta parole»? Elle est la beauté trans-
figurée, l'image de l'humanité nouvelle. En se présentant ainsi dans une 
totale dépendance de Dieu, Marie exprime en réalité une attitude de plei-
ne liberté, fondée sur l'entière reconnaissance de sa véritable dignité. Ce 
privilège nous concerne nous aussi, car il nous dévoile notre propre digni
té d'hommes et de femmes, marqués certes par le péché, mais sauvés dans 
l'espérance, une espérance qui nous permet d'affronter notre vie quoti-
dienne. C'est la route que Marie ouvre aussi à l'homme. S'en remettre plei-
nement à Dieu, c'est trouver le chemin de la liberté véritable. Car, en se 
tournant vers Dieu, l'homme devient lui-mème. Il retrouve sa vocation ori-
ginelle de personne créée à son image et à sa ressemblance. 

Chers Frères et Sceurs, la vocation première du sanctuaire de Lourdes 
est d'ètre un lieu de rencontre avec Dieu dans la prière, et un lieu de ser-
vice des frères, notamment par l'accueil des malades, des pauvres et de 
toutes les personnes qui souffrent. En ce lieu, Marie vient à nous comme 
la mère, toujours disponible aux besoins de ses enfants. A travers la lumiè
re qui émane de son visage, c'est la miséricorde de Dieu qui transparaìt. 
Laissons-nous toucher par son regard qui nous dit que nous sommes tous 
aimés de Dieu et jamais abandonnés par Lui! Marie vient nous rappeler ici 
que la prière, intense et humble, [p. 311] confiante et perseverante, doit 
avoir une place centrale dans notre vie chrétienne. La prière est indispen-
sable pour accueillir la force du Christ. «Celui qui prie ne perà pas son 
temps, mème si la situation apparatt réellement urgente et semble pousser 
uniquement à l'action»? Se laisser absorber par les activités risque de fai-
re perdre à la prière sa spécificité chrétienne et sa véritable efficacité. La 
prière du Rosaire, si chère à Bernadette et aux pèlerins de Lourdes, 
concentre en elle la profondeur du message évangélique. Elle nous intro-
duit à la contemplation du visage du Christ. Dans cette prière des 
humbles, nous pouvons puiser d'abondantes gràces. 

'Ctr.Luc. 1,48. 

Ubid. 1,38. 
9 BENEDICTI XVI, Litterae encyclicae Deus Caritas Est, 36. 
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La présence des jeunes à Lourdes est aussi une réalité importante. 
Chers amis, ici présents ce matin, réunis autour de la croix de la Journée 
mondiale de la Jeunesse, lorsque Marie a recu la visite de l'ange, c'était une 
jeune fille de Nazareth qui menait la vie simple et courageuse des femmes 
de son village. Et si le regard de Dieu s'est pose de facon particulière sur 
elle, en lui faisant confiance, Marie peut vous dire encore qu'aucun de 
vous n'est indifférent à Dieu. Il pose Son regard aimant sur chacun de 
vous et vous appelle à une vie heureuse et pleine de sens. Ne vous laissez 
pas rebuter par les difficultés! Marie fut troublée à l'annonce de l'ange 
venu lui dire qu'elle serait La Mère du Sauveur. Elle ressentait combien 
elle était faible face à la toute-puissance de Dieu. Pourtant, elle a dit «oui» 
sans hésiter. Et gràce à son oui, le salut est entré dans le monde, changeant 
ainsi l'histoire de Phumanité. A votre tour, chers jeunes, n'ayez pas peur 
de dire oui aux appels du Seigneur, lorsqu'U vous invite à marcher à sa sui
te. Répondez généreusement au Seigneur! Lui seul peut combler les aspi-
rations les plus profondes de votre cceur. Vous ètes nombreux à venir à 
Lourdes pour un service attentif et généreux auprès des malades ou 
d'autres pèlerins, en vous mettant ainsi à suivre le Christ serviteur. Le ser
vice des frères et des sceurs ouvre le cceur et rend disponible. Dans le silen-
ce de la prière, que Marie soit votre confidente, elle qui a su parler à 
Bernadette en la respectant et en lui faisant confiance. Que Marie aide 
ceux qui sont appelés au mariage à découvrir la beauté d'un amour véri-
table et profond, vécu comme don réciproque et fidèle! A ceux, parmi 
vous, que le Seigneur appelle à sa suite dans la vocation sacerdotale ou 
religieuse, je voudrais redire tout le bonheur qu'il y a à [p. 312] donner 
totalement sa vie pour le service de Dieu et des hommes. Que les familles 
et les communautés chrétiennes soient des lieux où puissent naìtre et 
s'épanouir de solides vocations au service de l'Église et du monde! 

Le message de Marie est un message d'espérance pour tous les 
hommes et pour toutes les femmes de notre temps, de quelque pays qu'ils 
soient. J'aime à invoquer Marie comme étoile de l'espérance.10 Sur les che-
mins de nos vies, si souvent sombres, elle est une lumière d'espérance qui 
nous éclaire et nous oriente dans notre marche. Par son oui, par le don 
généreux d'elle-mème, elle a ouvert à Dieu les portes de notre monde et 
de notre histoire. Et elle nous invite à vivre comme elle dans une espéran-

1 BENEDICTI XVI, Litterae encyclicae Spe Salvi, 50. 
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ce invincible, refusant d'entendre ceux qui prétendent que nous sommes 
enfermés dans la fatalité. Elle nous accompagne de sa présence maternel-
le au milieu des événements de la vie des personnes, des familles et des 
nations. Heureux les hommes et les femmes qui mettent leur confìance en 
Celui qui, au moment d'offrir sa vie pour notre salut, nous a donne sa 
Mère pour qu'elle soit notre Mère! 

Chers Frères et Sceurs, sur cette terre de France, la Mère du Seigneur 
est venèree en d'innombrables sanctuaires, qui manifestent ainsi la foi 
transmise de générations en générations. Célébrée en son Assomption, elle 
est la patronne bien-aimée de votre pays. Qu'elle soit toujours honorée 
avec ferveur dans chacune de vos familles, dans vos communautés reli-
gieuses et dans vos paroisses! Que Marie veille sur tous les habitants de 
votre beau pays et sur les pèlerins venus nombreux d'autres pays célébrer 
ce jubilé! Qu'elle soit pour tous la Mère qui entoure ses enfants dans les 
joies comme dans les épreuves ! Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, 
enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le che-
min vers le règne de ton Fils Jesus! Etoile de la mer, brille sur nous et 
conduis-nous sur notre route!11 Amen. 

[16] 
L'omelia durante la Concelebrazione Eucaristica per i malati 

sul sagrato della Basilica Notre-Dame du Rosaire* 

(Lourdes,15 settembre 2008) 

[p. 333] Chers frères dans l'Épiscopat et dans le Sacerdoce, 
Chers malades, chers accompagnateurs et hospitaliers, 
Chers frères et sceurs! 

NOUS AVONS CÉLÈBRE hier la Croix du Christ, l'instrument de notre 
Salut, qui nous révèle dans toute sa plénitude la miséricorde de notre 
Dieu. La Croix est en effet le lieu où se manifeste de facon parfaite la com-
passion de Dieu pour notre monde. Aujourd'hui, en célébrant la mémoi-

11 Cfr. ibid. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 333-338. 
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re de Notre-Dame des Douleurs, nous contemplons Marie qui partage la 
compassion de son Fils pour les pécheurs. Comme l'affirme saint Bernard, 
la Mère du Christ est entrée dans la Passion de son Fils par sa compas
sion. ' Au pied de la Croix se réalise la prophétie de Syméon: son cceur de 
mère est transpercé2 par le supplice infligé à l'Innocent, né de sa chair. 
Comme Jesus a pleure,3 Marie a certainement elle aussi pleure devant le 
corps torture de son enfant. La discrétion de Marie nous empèche de 
mesurer l'abìme de sa douleur; la profondeur de cette affliction est seule-
ment suggérée par le [p. 334] symbole traditionnel des sept glaives. 
Comme pour son Fils Jesus, il est possible de dire que cette souffrance l'a 
conduite elle aussi à sa perfection,4 pour la rendre capable d'accueillir la 
nouvelle mission spirituelle que son Fils lui confie juste avant de «remettre 
l'esprit»3: devenir la mère du Christ en ses membres. En cette heure, à tra-
vers la figure du disciple bien-aimé, Jesus présente chacun de ses disciples 
à sa Mère en lui disant: «Voici ton Fils».6 

Marie est aujourd'hui dans la joie et la gioire de la Résurrection. Les 
larmes qui étaient les siennes au pied de la Croix se sont transformées en 
un sourire que rien n'effacera tandis que sa compassion maternelle envers 
nous demeure intacte. L'intervention secourable de la Vierge Marie au 
cours de l'histoire l'atteste et ne cesse de susciter à son égard, dans le 
peuple de Dieu, une confiance inébranlable: la prière du Souvenez-vous 
exprime très bien ce sentiment. Marie aime chacun de ses enfants, portant 
d'une fagon particulière son attention sur ceux qui, comme son Fils à 
l'heure de sa Passion, sont en proie à la souffrance; elle les aime tout sim-
plement parce qu'ils sont ses fils, selon la volonté du Christ sur la Croix. 

Le psalmiste, percevant de loin ce lien maternel qui unit la Mère du 
Christ et le peuple croyant, prophétise au sujet de la Vierge Marie que «les 
plus riches du peuple ... quèteront ton sourire»? Ainsi, à l'instigation de la 

1 Cfr. S. BERNARDI CLARAVALLENSIS, Homilia inter Octavem Assumptionis. 
2 Cfr. Lue. 2, 35. 
3 Cfr. Io. 11,35. 
4 Cfr. Hebr. 2, 10. 
5 Cfr. Io. 19, 30. 
6 Cfr. ibid. 19, 26-27. 
1 Ps. 44(43), 13. 
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Parole inspirée de l'Ecriture, les chrétiens ont-ils depuis toujours quété le 
sourire de Notre Dame, ce sourire que les artistes, au Moyen-àge, ont su 
si prodigieusement représenter et mettre en valeur. Ce sourire de Marie est 
pour tous; il s'adresse cependant tout spécialement à ceux qui souffrent 
afin qu'ils puissent y trouver le réconfort et l'apaisement. Rechercher le 
sourire de Marie n'est pas le fait d'un sentimentalisme dévot ou suranné, 
mais bien plutòt l'expression juste de la relation vivante et profondément 
humaine qui nous He à celle que le Christ nous a donnée pour Mère. 

Désirer contempler ce sourire de la Vierge, ce n'est pas se laisser 
mener par une imagination incontrólée. L'Ecriture elle-mème nous le 
dévoile sur les lèvres de Marie lorsqu'elle chante le Magnificat: «Mori àme 
exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur».8 Quand la 
Vierge [p. 335] Marie rend gràce au Seigneur, elle nous prend à témoin. 
Marie partage, comme par anticipation, avec ses futurs enfants que nous 
sommes, la joie qui habite son cceur, pour quelle devienne la nòtre. 
Chaque récitation du Magnificat fait de nous des témoins de son sourire. 
lei à Lourdes, au cours de l'apparition qui eut lieu le mercredi 3 mars 
1858, Bernadette contempla de manière toute particulière ce sourire de 
Marie. Celui-ci fut la première réponse que la Belle Dame donna à la jeu-
ne voyante qui voulait connaìtre son identité. Avant de se présenter à elle, 
quelques jours plus tard, comme «l'Immaculée Conception», Marie lui fit 
d'abord connaìtre son sourire, comme étant la porte d'entrée la plus 
appropriée à la révélation de son mystère. 

Dans le sourire de la plus eminente de toutes les créatures, tournée 
vers nous, se reflète notre dignité d'enfants de Dieu, cette dignité qui 
n'abandonne jamais celui qui est malade. Ce sourire, vrai reflet de la ten-
dresse de Dieu, est la source d'une espérance invincible. Nous le savons 
malheureusement: la souffrance endurée rompt les équilibres les mieux 
assurés d'une vie, ébranle les assises les plus fermes de la confiance et en 
vient parfois mème à faire désespérer du sens et de la valeur de la vie. Il 
est des combats que l'homme ne peut soutenir seul, sans l'aide de la gràce 
divine. Quand la parole ne sait plus trouver de mots justes, s'affirme le 
besoin d'une présence aimante: nous recherchons alors la proximité non 
seulement de ceux qui partagent le méme sang ou qui nous sont liés par 
l'amitié, mais aussi la proximité de ceux qui nous sont intimes par le lien 

'Lue. 1,46-47. 
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de la foi. Qui pourraient nous ètre plus intimes que le Christ et sa sainte 
Mère, rimmaculée? Plus que tout autre, ils sont capables de nous com-
prendre et de saisir la dureté du combat mene contre le mal et la souf-
france. La Lettre aux Hébreux dit à propos du Christ, qu'il «n'estpas inca-
pable de partager notre faihlesse; car en toutes choses, il a connu l'épreuve 
comme nous».9 Je souhaiterais dire, humblement, à ceux qui souffrent et à 
ceux qui luttent et sont tentés de tourner le dos à la vie: tournez-vous vers 
Marie! Dans le sourire de la Vierge se trouve mystérieusement cachée la 
force de poursuivre le combat contre la maladie et pour la vie. Auprès 
d'elle se trouve également la gràce d'accepter, sans crainte ni amertume, 
de quitter ce monde, à l'heure voulue par Dieu. 

Comme elle était juste l'intuition de cette belle figure spirituelle fran-
caise, Dom Jean-Baptiste Chautàrd, qui, dans Lame de tout apostolat, [p. 
336] proposait au chrétien ardent de fréquentes «rencontres de regardavec 
la Vierge Marie»! Oui, quèter le sourire de la Vierge Marie n'est pas un 
pieux enfantillage, c'est l'aspiration, dit le Psaume 44, de ceux qui sont 
«les plus riches dupeuple»}0 «Les plus riches», c'est-à-dire dans l'ordre de 
la foi, ceux qui ont la maturité spirituelle la plus élevée et savent précisé-
ment reconnaìtre leur faiblesse et leur pauvreté devant Dieu. En cette 
manifestation toute simple de tendresse qu'est un sourire, nous saisissons 
que notre seule richesse est l'amour que Dieu nous porte et qui passe par 
le coeur de celle qui est devenue notre Mère. Quèter ce sourire, c'est 
d'abord cueillir la gratuite de l'amour; c'est aussi savoir provoquer ce sou
rire par notre effort pour vivre selon la Parole de son Fils Bien-aimé, tout 
comme un enfant cherche à faire naìtre le sourire de sa mère en faisant ce 
qui lui plaìt. Et nous savons ce qui plaìt à Marie gràce aux paroles qu'elle 
adressa aux serviteurs à Cana: «Faites tout ce quiivous dira»}1 

Le sourire de Marie est une source d'eau vive. «Celui qui croit en moi, 
dit Jesus, des fleuves d'eau vive jailliront de son coeur»}2 Marie est celle qui 
a cru, et, de son sein, ont jailli des fleuves d'eau vive qui viennent irriguer 
l'histoire des hommes. La source indiquée, ici, à Lourdes, par Marie à 
Bernadette est Phumble signe de cette réalité spirituelle. De son cceur de 

9 Cfr. Hebr. 4, 15. 
10 Ps. 44(43), 13. 
11 Cfr. Io. 2, 5. 
12 Ibid. 7, 38. 
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croyante et de mère, jaillit une eau vive qui purifie et qui guérit. En se plon-
geant dans les piscines de Lourdes, combien n'ont-ils pas découvert et 
expérimenté la douce maternité de la Vierge Marie, s'attachant à elle pour 
mieux s'attacher au Seigneur! Dans la séquence liturgique de cette féte de 
Notre-Dame des Douleurs, Marie est honorée sous le titre de «Fons amo-
ris», «Source d'amour». Du coeur de Marie, sourd, en effet, un amour gra-
tuit qui suscite en réponse un amour filial, appelé à s'affiner sans cesse. 
Comme toute mère et mieux que toute mère, Marie est l'educatrice de 
l'amour. C'est pourquoi tant de malades viennent ici, à Lourdes, pour se 
désaltérer auprès du «Fons amoris» et pour se laisser conduire à l'unique 
source du salut, son Fils, Jesus le Sauveur. 

[p. 337] Le Concile Vatican II a présente Marie comme la figure en 
laquelle est résumé tout le mystère de l'Église.13 Son histoire personnelle 
anticipe le chemin de l'Église, qui est invitée à ètre tout aussi attentive 
qu'elle aux personnes qui souffrent. J'adresse un salut affectueux à toutes 
les personnes, particulièrement le corps medicai et soignant, qui, à divers 
titres dans les hòpitaux ou dans d'autres institutions, contribuent aux 
soins des malades avec compétence et générosité. Je voudrais également 
dire à tous les hospitaliers, aux brancardiers et aux accompagnateurs qui, 
provenant de tous les diocèses de France et de plus loin encore, entourent 
tout au long de l'année les malades qui [p. 338] viennent en pèlerinage à 
Lourdes, combien leur service est précieux. Ils sont les bras de l'Église ser
vante. Je souhaite enfin encourager ceux qui, au nom de leur foi, 
accueillent et visitent les malades, en particulier dans les aumòneries des 
hòpitaux, dans les paroisses ou, comme ici, dans les sanctuaires. Puissiez-
vous, en étant les porteurs de la miséricorde de Dieu,14 toujours ressentir 
dans cette mission importante et delicate le soutien effectif et fraternel de 
vos communautés! Et dans ce sens, je salue et remercie aussi particulière
ment mes frères dans l'épiscopat, les évèques francais, les évèques étran-
gers et les prètres qui, tous, sont des accompagnateurs des malades et des 
hommes touchés par la souffrances dans le monde. Merci pour votre ser
vice auprès du Seigneur souffrant. 

13 Cfr. Lumen Gentìum, 63-65. 
"Ch.Matth. 25,39-40. 
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Le service de charité que vous rendez est un service marial. Marie 
vous confie son sourire, pour que vous deveniez vous-mèmes, dans la 
fidélité à son Fils, source d'eau vive. Ce que vous faites, vous le faites au 
nom de l'Eglise, dont Marie est l'image la plus pure. Puissiez-vous porter 
son sourire à tous ! 

En conclusion, je souhaite m'unir à la prière des pèlerins et des 
malades et reprendre avec vous un extrait de la prière à Marie proposée 
pour la célébration de ce Jubilé: 

«Parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la 
demeure de l'Esprit Saint, 

Parce que tu as choisi Bernadette dans sa misere, que tu es l'étoile du 
matin, la porte du del, et la première créature ressuscitée, 

Notre-Dame de Lourdes», avec nos frères et sceurs dont le cceur et le 
corps sont endoloris, nous te prions! 

[17] 

L'omelia durante la Messa sulla piazza antistante il Santuario 
della Madonna del Rosario - Pompei* 

(19 ottobre 2008) 

[p. 519] Cari fratelli e sorelle! 

SEGUENDO LE ORME del Servo di Dio Giovanni Paolo II, sono venuto 
in Pellegrinaggio quest'oggi a Pompei per venerare, insieme a voi, la Vergine 
Maria, Regina del Santo Rosario. [...] 

[p. 520] Lasciamo ora che sia Lei, la nostra Madre e Maestra, a guidarci 
nella riflessione sulla Parola di Dio che abbiamo ascoltato. La prima 
Lettura e il Salmo responsoriale esprimono la gioia del popolo d'Israele per 
la salvezza donata da Dio, salvezza che è liberazione dal male e speranza di 
vita nuova. L'oracolo di Sofonia si indirizza ad Israele che viene designato 
con gli appellativi di «figlia di Sion» e «figlia di Gerusalemme» e viene invi
tato alla gioia: «Rallegrati... grida di gioia... esulta!».1 È il medesimo appel-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 519-524. 
1 Soph. 3, 14. 
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lo che l'angelo Gabriele rivolge a Maria, a Nazaret: «Rallegrati, piena di 
grazia».2 «Non temere, Sion»,3 dice il Profeta; «Non temere, Maria»,4 dice 
l'Angelo. E il motivo della fiducia è lo stesso: «Il Signore, tuo Dio, in mez
zo a te / è un salvatore potente»,5 dice il Profeta; «il Signore è con te»,6 assi
cura l'Angelo alla Vergine. Anche il cantico di Isaia si conclude così: 
«Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, / perché grande in mezzo a te è il 
Santo d'Israele».7 La presenza del Signore è fonte di gioia, perché, dove c'è 
Lui, il male è vinto e trionfano la vita e la pace. Vorrei sottolineare, in par
ticolare, la stupenda espressione di Sofonia, che rivolgendosi a 
Gerusalemme dice: il Signore «ti rinnoverà con il suo amore».8 Sì, l'amore 
di Dio ha questo potere: di rinnovare ogni cosa, a partire dal cuore umano, 
che è il suo capolavoro e dove lo Spirito Santo opera al meglio la sua azio
ne trasformatrice. Con la sua grazia, Dio rinnova il cuore dell'uomo per
donando il suo peccato, lo riconcilia ed infonde in lui lo slancio per il bene. 
Tutto questo si manifesta nella vita dei santi, e lo vediamo qui particolar
mente nell'opera apostolica del beato Bartolo Longo, fondatore della nuo
va Pompei. E così apriamo in quest'ora anche il nostro cuore a questo amo
re rinnovatore dell'uomo e di tutte le cose. 

Sin dai suoi inizi, la comunità cristiana ha visto nella personificazione 
di Israele e di Gerusalemme in una figura femminile un significativo e pro
fetico accostamento con la Vergine Maria, la quale viene riconosciuta pro
prio quale «figlia di Sion» e archetipo del popolo che «ha trovato grazia» 
agli occhi del Signore. È una interpretazione che ritroviamo nel racconto 
evangelico delle nozze di Cana.9 L'evangelista Giovanni mette in luce sim
bolicamente che Gesù è lo sposo d'Israele, del nuovo Israele che siamo noi 
tutti nella fede, lo sposo venuto a portare la grazia della nuova Alleanza, 
rappresentata dal «vino buono». Al tempo stesso, il Vangelo dà risalto 
anche al ruolo di Maria, che viene detta all'inizio «la madre di Gesù», ma 

2 Lue. 1,28. 

'Soph. 3,16. 
4 Lue. 1, 30. 
5 Soph. 3, 17. 
6 Lue. 1,28. 
7 Is. 12, 6. 
aSoph. 3,17. 
9 Io. 2, 1-11. 
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che poi il Figlio stesso chiama «donna» - e questo ha un significato molto 
profondo: implica infatti che Gesù, a nostra meraviglia, antepone alla 
parentela il legame spirituale, secondo il quale Maria impersona appunto la 
sposa amata del Signore, cioè il popolo che lui si è scelto per irradiare la sua 
benedizione su tutta la famiglia umana. Il simbolo del vino, unito a quello 
del banchetto, ripropone il tema della gioia e della festa. Inoltre il vino, 
come le altre immagini bibliche della vigna e della vite, allude metaforica
mente all'amore: Dio è il vignaiolo, Israele è la vigna, una vigna che troverà 
la sua realizzazione perfetta in Cristo, del quale noi siamo i tralci; e il vino 
è il frutto, cioè l'amore, perché proprio l'amore è ciò che Dio si attende dai 
suoi figli. E preghiamo il Signore, che ha dato a Bartolo Longo la grazia di 
portare l'amore in questa terra, affinché anche la nostra vita e il nostro cuo
re portino questo frutto dell'amore e rinnovino così la terra. 

All'amore esorta anche l'apostolo Paolo nella seconda Lettura, tratta 
dalla Lettera ai Romani. Troviamo delineato in questa pagina il program
ma di vita di una comunità cristiana, i cui membri sono stati rinnovati dal
l'amore e si sforzano di rinnovarsi continuamente, per discernere sempre 
la volontà di Dio e non ricadere nel conformismo della mentalità monda
na.10 La nuova Pompei, pur con i limiti di ogni realtà umana, è un esem
pio di questa nuova civiltà, sorta e sviluppatasi sotto lo sguardo materno 
di Maria. E la caratteristica della civiltà cristiana è proprio la carità: l'a
more di Dio che si traduce in amore del prossimo. Ora, quando san Paolo 
scrive ai cristiani di Roma: «Non siate pigri nello zelo, siate invece ferven
ti nello spirito, servite il Signore»,11 il pensiero nostro va a Bartolo Longo 
e alle tante iniziative di carità da lui attivate per i fratelli più bisognosi. 
Spinto dall'amore, egli fu in grado di progettare una città nuova, che poi 
sorse attorno al Santuario mariano, quasi come irradiazione della sua luce 
di fede e di speranza. Una cittadella di Maria e della carità, non però iso
lata dal mondo, non, come si suol dire, una «cattedrale nel deserto», ma 
inserita nel territorio di questa Valle per riscattarlo e promuoverlo. La sto
ria della Chiesa, grazie a Dio, è ricca di esperienze di questo tipo, e anche 
oggi se ne contano parecchie in ogni parte della terra. Sono esperienze di 
fraternità, che mostrano il volto di una società diversa, posta come fer
mento all'interno del contesto civile. La forza della carità è irresistibile: è 
l'amore che veramente manda avanti il mondo! [...] 

10 Cfr. Rom. 12, 1-2. 
nIbid. 12, 11. 



484 DOCUMENTA MAGISTERII ECCLESIASTICI 

Questo Santuario e questa città continuino soprattutto ad essere sem
pre legati a un dono singolare di Maria: la preghiera del Rosario. Quando, 
nel celebre dipinto della Madonna di Pompei, vediamo la Vergine Madre e 
Gesù Bambino che consegnano le corone rispettivamente a santa Caterina 
da Siena e a san Domenico, comprendiamo subito che questa preghiera ci 
conduce, attraverso Maria, a Gesù, come ci ha insegnato anche il caro Papa 
Giovanni Paolo II nella Lettera Rosarium Virginis Mariae, in cui fa riferi
mento esplicito al beato Bartolo Longo ed al carisma di Pompei. Il Rosario 
è preghiera contemplativa accessibile a tutti: grandi e piccoli, laici e chieri
ci, colti e poco istruiti. È vincolo spirituale con Maria per rimanere uniti a 
Gesù, per conformarsi a Lui, assimilarne i sentimenti e comportarsi come 
Lui si è comportato. Il Rosario è «arma» spirituale nella lotta contro il male, 
[p. 524] contro ogni violenza, per la pace nei cuori, nelle famiglie, nella 
società e nel mondo. 

Cari fratelli e sorelle, in questa Eucaristia, fonte inesauribile di vita e 
di speranza, di rinnovamento personale e sociale, ringraziamo Dio perché 
in Bartolo Longo ci ha dato un luminoso testimone di questa verità evan
gelica. E volgiamo ancora una volta il nostro cuore a Maria con le parole 
della Supplica, che tra poco insieme reciteremo: «Tu, Madre nostra, sei la 
nostra Avvocata, la nostra speranza, abbi pietà di noi ... Misericordia per 
tutti, o Madre di misericordia!». Amen. 

[18] 

L'omelia in occasione dei Primi Vespri della Solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio e del «Te Deum» a chiusura dell'anno civile* 

(31 dicembre 2008) 

[p. 948] Cari fratelli e sorelle! 

L'ANNO CHE SI CHIUDE e quello che si annuncia all'orizzonte sono posti 
entrambi sotto lo sguardo benedicente della Santissima Madre di Dio. Ci 
richiama la sua materna presenza anche l'artistica scultura lignea policro-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 948-952. 
1 Gal. 4, 4-5. 
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ma posta qui, accanto all'altare, che la raffigura in trono con il Bambino 
benedicente. Celebriamo i Primi Vespri di questa solennità mariana, e 
numerosi sono in essi i riferimenti liturgici al mistero della divina mater
nità della Vergine. 

«O admirabile commercium! Meraviglioso scambio!». Così inizia l'an
tifona del primo salmo, per poi proseguire: «Il Creatore ha preso un'anima 
e un corpo, è nato da una vergine». «Quando in modo unico sei nato dalla 
Vergine hai compiuto le Scritture», proclama l'antifona del secondo salmo, 
a cui fanno eco le parole della terza antifona che ci ha introdotti al cantico 
tratto dalla Lettera di Paolo agli Efesini: «Integra è la tua verginità, Madre 
di Dio: noi ti lodiamo, tu prega per noi». La divina maternità di Maria vie
ne sottolineata anche nella Lettura breve poc'anzi proclamata, che ripropo
ne i ben noti versetti della [p. 949] Lettera ai Galati: «Quando venne la pie
nezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna...perché riceves
simo l'adozione a figli».1 Ed ancora, nel tradizionale Te Deum, che elevere
mo al termine della nostra celebrazione dinanzi al Santissimo Sacramento 
solennemente esposto alla nostra adorazione, canteremo: «Tu, ad liberan-
dum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum», in italiano: «Tu, 
o Cristo, nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo». 

Tutto dunque, questa sera, ci invita a volgere lo sguardo verso Colei che 
«accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò al mondo la vita» e 
proprio per questo - ricorda il Concilio Vaticano II - «viene riconosciuta e 
onorata come vera Madre di Dio».2 Il Natale di Cristo, che in questi giorni 
commemoriamo, è interamente soffuso della luce di Maria e, mentre nel 
presepe ci soffermiamo a contemplare il Bambino, lo sguardo non può non 
volgersi riconoscente anche verso la Madre, che con il suo «sì» ha reso pos
sibile il dono della Redenzione. Ecco perché il tempo natalizio porta con sé 
una profonda connotazione mariana; la nascita di Gesù, uomo-Dio e la 
maternità divina di Maria sono realtà tra loro inscindibili; il mistero di 
Maria ed il mistero dell'unigenito Figlio di Dio che si fa uomo, formano un 
unico mistero, dove l'uno aiuta a meglio comprendere l'altro. 

Maria Madre di Dio - Theotokos, Dei Genetrix. Fin dall'antichità, la 
Madonna venne onorata con questo titolo. In occidente, tuttavia, non si 
trova per tanti secoli una specifica festa dedicata alla maternità divina di 

! Lumen Gentium, 53. 
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Maria. La introdusse nella Chiesa latina il Papa Pio XI nel 1931, in occa
sione del 15° centenario del Concilio di Efeso, e la collocò all'I 1 ottobre. 
In tale data iniziò, nel 1962, il Concilio Ecumenico Vaticano II. Fu poi il 
servo di Dio Paolo VI, nel 1969, riprendendo un'antica tradizione, a fis
sare questa solennità al primo gennaio. E nell'Esortazione apostolica 
Marialis cultus del 2 febbraio 1974 spiegò il perché di questa scelta e la sua 
connessione con la Giornata Mondiale della Pace. «Nel ricomposto ordi
namento del periodo natalizio - scrisse Paolo VI - ci sembra che la comu
ne attenzione debba essere rivolta alla ripristinata solennità di Maria Ss 
Madre di Dio: essa... è destinata a celebrare la parte avuta da Maria in 
questo mistero di salvezza e ad esaltare la singolare dignità che ne deriva 
per la Madre santa... ; ed è, altresì, un'occasione propizia per innovare l'a-
dotp. 950]razione al neonato Principe della Pace, per riascoltare il lieto 
annuncio angelico,3 per implorare da Dio, mediante la Regina della Pace, 
il dono supremo della pace».4 

Questa sera vogliamo porre nelle mani della celeste Madre di Dio il 
nostro corale inno di ringraziamento al Signore per i benefici che lungo i 
passati dodici mesi ci ha ampiamente concessi. Il primo sentimento, che 
nasce spontaneo nel cuore questa sera, è proprio di lode e di azione di gra
zie a Colui che ci fa dono del tempo, preziosa opportunità per compiere il 
bene; uniamo la richiesta di perdono per non averlo forse sempre util
mente impiegato. [... ] 

[p. 951] In questi nostri tempi, segnati da incertezza e preoccupazio
ne per l'avvenire, è necessario sperimentare la viva presenza di Cristo. È 
Maria, Stella della speranza, che a Lui ci conduce. È Lei, con il suo mater
no amore, che può guidare a Gesù specialmente i giovani, i quali portano 
insopprimibile nel loro cuore la domanda sul senso dell'umana esistenza. 
So che diversi gruppi di genitori, incontrandosi per approfondire la loro 
vocazione, cercano nuove vie per aiutare i propri figli a rispondere ai gran
di interrogativi esistenziali. Li esorto cordialmente, insieme con tutta la 
comunità cristiana, a testimoniare alle nuove generazioni la gioia che sca
turisce dall'incontro con Gesù, il quale nascendo a Betlemme è venuto 
non a toglierci qualcosa, ma a donarci tutto. 

3 Cfr. Lue. 2, 14. 
4 PAULI VI, Adhortatio apostolica Marialis Cultus, 5: Insegnamenti di Paolo VI, 

XII (1974) 105-106. 
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Nella Notte di Natale ho avuto un ricordo speciale per i bambini, 
questa sera invece è soprattutto ai giovani che vorrei rivolgere la mia 
attenzione. Cari giovani, responsabili del futuro di questa nostra città, 
non abbiate paura del compito apostolico che il Signore vi affida, non esi
tate a scegliere uno stile di vita che non segua la mentalità edonistica cor
rente. Lo Spirito Santo vi assicura la forza necessaria per testimoniare la 
gioia della fede e la bellezza di essere cristiani. Le crescenti necessità del
l'evangelizzazione richiedono numerosi operai nella vigna del Signore: 
non esitate a rispondergli prontamente se Egli vi chiama. La società ha 
bisogno di cittadini che non si preoccupino solo dei propri interessi per
ché, come ho ricordato il giorno di Natale, «il mondo va in rovina se cia
scuno pensa solo a sé». 

Cari fratelli e sorelle, quest'anno si chiude con la consapevolezza di 
una crescente crisi sociale ed economica, che ormai interessa il mondo [p. 
952] intero; una crisi che chiede a tutti più sobrietà e solidarietà per veni
re in aiuto specialmente delle persone e delle famiglie in più serie difficoltà. 
La comunità cristiana si sta già impegnando e so che la Caritas diocesana 
e le altre organizzazioni benefiche fanno il possibile, ma è necessaria la col
laborazione di tutti, perché nessuno può pensare di costruire da solo la 
propria felicità. Anche se all'orizzonte vanno disegnandosi non poche 
ombre sul nostro futuro, non dobbiamo avere paura. La nostra grande spe
ranza di credenti è la vita eterna nella comunione di Cristo e di tutta la 
famiglia di Dio. Questa grande speranza ci dà la forza di affrontare e di 
superare le difficoltà della vita in questo mondo. La materna presenza di 
Maria ci assicura questa sera che Dio non ci abbandona mai, se noi ci affi
diamo a Lui e seguiamo i suoi insegnamenti. A Maria, dunque, con filiale 
affetto e fiducia, presentiamo le attese e le speranze, come pure i timori e 
le difficoltà che ci abitano nel cuore, mentre ci congediamo dal 2008 e ci 
apprestiamo ad accogliere il 2009. Lei, la Vergine Madre, ci offre il 
Bambino che giace nella mangiatoia come nostra sicura speranza. Pieni di 
fiducia, potremo allora cantare a conclusione del Te Deum: «In te, Domine, 
speravi: non confundar in aeternum — Tu, Signore, sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno!». Sì, Signore, in Te speriamo, oggi e sempre; 
Tu sei la nostra speranza. Amen ! 



VII. AUDIENTIAE 

[1] 

Mercoledì, 3 gennaio 2007* 

Udienza generale 

[p. 10] Cari fratelli e sorelle, 

[...] Venendo nel mondo, Gesù ha sparso con abbondanza tra gli 
uomini doni di bontà, di misericordia e di amore. Quasi interpretando i sen
timenti degli uomini di ogni tempo, l'apostolo Giovanni osserva: «Quale 
grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio».1 Chi si 
ferma a meditare davanti al Figlio di Dio che giace inerme nel presepe non 
può non sentirsi sorpreso da quest'evento umanamente incredibile; non 
può non condividere lo stupore e l'umile abbandono della Vergine Maria, 
che Dio ha scelto come Madre del Redentore proprio per la sua umiltà. 
Nel Bambino di Betlemme ogni uomo scopre di essere gratuitamente ama
to da Dio; nella luce del Natale si manifesta a ciascuno di noi l'infinita 
bontà di Dio. In Gesù il Padre celeste ha inaugurato una nuova relazione 
con noi; ci ha resi «figli nello stesso Figlio». [...] 

tp. 12] Risuonano nella mente e nel cuore le parole del prologo di 
Giovanni: «A quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di 
Dio».2 Cerchiamo di essere tra quelli che lo accolgono. Dinanzi a Lui non 
si può restare indifferenti. Anche noi, cari amici, dobbiamo continuamen
te prendere posizione. Quale sarà dunque la nostra risposta? Con quale 
atteggiamento lo accogliamo? Ci viene in aiuto la semplicità dei pastori e 
la ricerca dei Magi che, attraverso la stella, scrutano i segni di Dio; ci è di 
esempio la docilità di Maria e la sapiente prudenza di Giuseppe. Gli oltre 
duemila anni di storia cristiana sono pieni di esempi di uomini e donne, di 
giovani e adulti, di bambini ed anziani che hanno creduto al mistero del 
Natale, hanno aperto le braccia all'Emmanuele divenendo con la loro vita 
fari di luce e di speranza. L'amore che Gesù, nascendo a Betlemme, ha 
recato nel mondo, lega a sé quanti lo accolgono in un duraturo rapporto 
di amicizia e di fraternità. [...] 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 10-15. 
1 1 Io. 3, 1. 
2 Io. 1, 12. 
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[p. 13] Ci aiuti Maria ad aprire il cuore all'Emmanuele, che ha assun
to la nostra povera e fragile carne per condividere insieme a noi il faticoso 
cammino della vita terrena. In compagnia di Gesù, tuttavia, questo cam
mino faticoso diventa un cammino di gioia. Andiamo insieme con Gesù, 
camminiamo con Lui, e così l'anno nuovo sarà un anno felice e buono. 

[2] 

Mercoledì, 14 febbraio 2007* 

Udienza generale ai fedeli delle diocesi delle Marche convenuti con i loro 
Vescovi in occasione della visita«ad limina» nella Basilica Vaticana 

[p. 221] Cari fratelli e sorelle delle Diocesi Marchigiane! 

[...] [p. 222] Cari Fratelli nell'Episcopato, continuate a dedicare ogni 
sforzo perché la formazione cristiana di base sia curata ugualmente nelle 
città come nei centri minori; perché tutte le categorie di fedeli siano pre
parate a ricevere con frutto i Sacramenti, indispensabile nutrimento della 
crescita nella fede; perché con la pratica dei Sacramenti non si tralasci 
un'istruzione religiosa solida che resista senza affievolirsi alle diffuse sfide 
e sollecitazioni d'una società ormai largamente secolarizzata. Guardiamo 
al futuro con speranza e lavoriamo con appassionata fiducia nella vigna del 
Signore! 

La Vergine Madre di Dio e della Chiesa, guidi e protegga i vostri sfor
zi e i vostri progetti pastorali. A Lei, a Maria, ci rivolgiamo ora tutti insie
me con la preghiera, che ho preparato in vista dell'incontro dei giovani, in 
programma a Loreto nel prossimo mese di settembre. Ci vedremo dunque 
nelle Marche, a Loreto. Preghiamo insieme: 

Maria, Madre del sì, tu hai ascoltato Gesù 
e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. 
Stella del mattino, parlaci di Lui 
e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. 
Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, 
imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 221-223. 
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la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta 
e fa fiorire la Parola in scelte di vera libertà. 
Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede 
brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, 
come Tu hai fatto visitando Elisabetta 
che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. 
Maria, Vergine del Magnificat, 
aiutaci a portare la gioia nel mondo e, come a Cana, 
[p. 223] spingi ogni giovane, impegnato nel servizio ai fratelli, 
a fare solo quello che Gesù dirà. 
Maria, poni il tuo sguardo sull'Agorà dei giovani, 
perché sia il terreno fecondo della Chiesa italiana. 
Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi 
e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. 
Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, 
aiutaci a levare in alto lo sguardo. 
Vogliamo vedere Gesù. Parlare con Lui. 
Annunciare a tutti il Suo amore. 

[3] 

Mercoledì, 14 febbraio 2007* 

Udienza generale 

[p. 214] Cari fratelli e sorelle, 

Oggi siamo arrivati al termine del nostro percorso tra i testimoni del cri
stianesimo nascente che gli scritti neo-testamentari menzionano. E usiamo 
l'ultima tappa di questo primo percorso per dedicare la nostra attenzione 
alle molte figure femminili che hanno svolto un effettivo e prezioso ruolo 
nella diffusione del Vangelo. La loro testimonianza non può essere dimenti
cata, conformemente a quanto Gesù stesso ebbe a dire della donna che gli 
unse il capo poco prima della Passione: «In verità vi dico, dovunque sarà 
predicato questo vangelo nel mondo intero, sarà detto anche ciò che costei 
ha fatto, in memoria di lei».1 Il Signore vuole che questi testimoni del 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 214-220. 
1 Matth. 26, 13; Marc. 14, 9. 



VII. AUDIENTIAE 491 

Vangelo, queste figure che hanno dato un contributo affinchè crescesse la 
fede in Lui, siano conosciute e la loro memoria sia viva nella Chiesa. 

Possiamo storicamente distinguere il ruolo delle donne nel Cristiane
simo primitivo, durante la vita terrena di Gesù e durante le vicende della 
prima generazione cristiana. Gesù certamente, lo sap[p. 215]piamo, scelse 
tra i suoi discepoli dodici uomini come Padri del nuovo Israele, gli scelse 
perché «stessero con lui e anche per mandarli a predicare».2 Questo fatto è 
evidente, ma, oltre ai Dodici, colonne della Chiesa, padri del nuovo Popolo 
di Dio, sono scelte nel numero dei discepoli anche molte donne. Solo mol
to brevemente posso accennare a quelle che si trovano sul cammino di Gesù 
stesso, cominciando con la profetessa Anna3 fino alla Samaritana,4 alla don
na siro-fenicia,5 all'emorroissa6 e alla peccatrice perdonata.7 Non mi riferi
sco neppure alle protagoniste di alcune efficaci parabole, ad esempio alla 
massaia che fa il pane,8 alla donna che perde la dracma,9 alla vedova che 
importuna il giudice.10 Più significative per il nostro argomento sono quel
le donne che hanno svolto un ruolo attivo nel quadro della missione di 
Gesù. In primo luogo, il pensiero va naturalmente alla Vergine Maria, che 
con la sua fede e la sua opera materna collaborò in modo unico alla nostra 
Redenzione, tanto che Elisabetta potè proclamarla «benedetta fra le don
ne»,11 aggiungendo: «beata colei che ha creduto».12 Divenuta discepola del 
Figlio, Maria manifestò a Cana la totale fiducia in Lui13 e lo seguì fin sotto 
la Croce, dove ricevette da Lui una missione materna per tutti i suoi disce
poli di ogni tempo, rappresentati da Giovanni.14 [...] 

2 Marc. 3, 14-15. 

' Cfr. Lue. 2, 36-38. 
4 Cfr. Io. 4, 1-39. 
5 Cfr. Marc. 7, 24-30. 
6 Cfr. Matth. 9, 20-22. 
7 Cfr. Lue. 7, 36-50. 
8 Cfr. Matth. 13,33. 
9Ch.Luc. 15,8-10. 
10 Cfr. ibid. 18, 1-8. 
nlbid. 1,42. 
12 Ibid. 1,45. 
13 Cfr. Io. 2, 5. 
14 Cfr. ibid. 19, 25-27. 
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[p. 217] In buona sostanza, la storia del cristianesimo avrebbe avuto 
uno sviluppo ben diverso se non ci fosse stato il generoso apporto di mol
te donne. Per questo, come ebbe a scrivere il mio venerato e caro Prede
cessore Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Mulieris dignitatem, «la 
Chiesa rende grazie per tutte le donne e per ciascuna... La Chiesa ringra
zia per tutte le manifestazioni del «genio» femminile apparse nel corso del
la storia, in mezzo a tutti i popoli e nazioni; [p. 218] ringrazia per tutti i 
carismi che lo Spirito Santo elargisce alle donne nella storia del Popolo di 
Dio, per tutte le vittorie che essa deve alla loro fede, speranza e carità: rin
grazia per tutti i frutti della santità femminile».15 Come si vede, l'elogio 
riguarda le donne nel corso della storia della Chiesa ed è espresso a nome 
dell'intera comunità ecclesiale. Anche noi ci uniamo a questo apprezza
mento ringraziando il Signore, perché egli conduce la sua Chiesa, genera
zione dopo generazione, avvalendosi indistintamente di uomini e donne, 
che sanno mettere a frutto la loro fede e il loro battesimo per il bene del
l'intero Corpo ecclesiale, a maggior gloria di Dio. 

[4] 

Mercoledì, 21 febbraio 2007* 

Udienza Generale 

[p. 264] Cari fratelli e sorelle! 

[...] Cari giovani, sentite questo invito come se Cristo lo rivolgesse 
personalmente ad ognuno di voi e accoglietelo con generosità. Percor
rendo fedelmente l'austero itinerario quaresimale, potrete prendere 
coscienza dei rischi a cui è esposta la vostra vita spirituale e sarete inco
raggiati a realizzare con gioia la vostra vocazione cristiana. Accanto a voi 
è Maria, la Donna della speranza che, con la sua tenerezza materna, vi 
sostiene e vi guida nei quaranta giorni che ci conducono alla Pasqua. Con 
il suo aiuto potrete celebrare interiormente rinnovati il grande mistero 
pasquale, evento centrale della salvezza e rivelazione suprema dell'amore 
misericordioso di Dio. Buona Quaresima a tutti! 

15IOANNIS PAULI II, Mulieris Dignitatem, 31. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 264. 
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[5] 

Mercoledì, 22 agosto 2007* 

Udienza Generale 

[p. 154] Cari fratelli e sorelle, 

Nel corso dei ritratti di grandi Padri e Dottori della Chiesa che cerco 
di offrire in queste catechesi, l'ultima volta ho parlato la scorsa volta di san 
Gregorio Nazianzeno, Vescovo del IV secolo e vorrei oggi ora completare 
questo ritratto. Cercheremo oggi di raccogliere alcuni suoi insegnamenti. 
[...] 

[p. 156] Maria, che ha dato la natura umana a Cristo, è vera Madre di 
Dio {Theotókos) ,l e in vista della sua altissima missione è stata «pre-puri
ficata».2 Maria è proposta come modello ai cristiani, soprattutto alle ver
gini, e come soccorritrice da invocare nelle necessità.3 

[6] 

Mercoledì, 28 novembre 2007* 

Udienza Generale 

[p. 654] [...] Nella stessa linea vorrei parlare oggi di sant'Efrem Siro, 
nato a Nisibi attorno al 306 in una famiglia cristiana. Egli fu il più impor
tante [p. 655] rappresentante del cristianesimo di lingua siriaca e riuscì a 
conciliare in modo unico la vocazione del teologo e quella del poeta. Si 
formò e crebbe accanto a Giacomo, Vescovo di Nisibi (303-338), e insie
me a lui fondò la scuola teologica della sua città. Ordinato diacono, visse 
intensamente la vita della locale comunità cristiana fino al 363, anno in cui 
Nisibi cadde nelle mani dei Persiani. Efrem allora emigrò a Edessa, dove 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, 111/2 (2007) 154-160. 
1 EIUSDEM, Epistula 101, 16: SC 208, 42. 
2 ElUSDEM, Oratio 38, 13: SC 358, 132, paene longinquum dogmatis Immaculatae 

Conceptionis praeludium. 
3 Cfr. EIUSDEM, Oratio 38,13: SC 282, 60-64. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 654-661. 
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proseguì la sua attività di predicatore. Morì in questa città l'anno 373, vit
tima del contagio contratto nella cura degli ammalati di peste. [...] 

Non posso adesso presentare molto di lui, anche perché la poesia è 
difficilmente traducibile, ma per dare almeno un'idea della sua teologia 
poetica vorrei citare in parte due inni. Innanzitutto, anche in vista del 
prossimo Avvento, vi propongo alcune splendide immagini tratte dagli 
inni Sulla natività di Cristo. Davanti alla Vergine Efrem manifesta con tono 
ispirato la sua meraviglia: 

«Il Signore venne in lei 
per farsi servo. 
Il Verbo venne in lei 
per tacere nel suo seno. 
Il fulmine venne in lei 
per non fare rumore alcuno. 
Il Pastore venne in lei 
ed ecco l'Agnello nato, 
che sommessamente piange. 
Poiché il seno di Maria 
ha capovolto i ruoli: 
Colui che creò tutte le cose 
ne è entrato in possesso, ma povero. 
L'Altissimo venne in lei (Maria), 
ma vi entrò umile. 
Lo splendore venne in lei, 
ma vestito con panni umili. 
Colui che elargisce tutte le cose 
conobbe la fame. 
Colui che abbevera tutti 
conobbe la sete. 
Nudo e spogliato uscì da lei, 
Egli che riveste (di bellezza) tutte le cose».1 

S. EPHREM SYRI, Hymnus de Nativitate, 11, 6-8. 
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[7] 

Mercoledì, 2 gennaio 2008'' 

Udienza Generale 

[p. 11] Cari fratelli e sorelle! 

[...] Ieri abbiamo celebrato la solenne festa di Maria, Madre di Dio. 
«Madre di Dio», Theotokos, è il titolo attribuito ufficialmente a Maria nel 
V secolo, esattamente nel Concilio di Efeso del 431, ma affermatosi nella 
devozione del popolo cristiano già a partire dal III secolo, nel [p. 12] con
testo delle accese discussioni di quel periodo sulla persona di Cristo. Si 
sottolineava, con quel titolo, che Cristo è Dio ed è realmente nato come 
uomo da Maria: veniva così preservata la sua unità di vero Dio e di vero 
uomo. In verità, quantunque il dibattito sembrasse vertere su Maria, esso 
riguardava essenzialmente il Figlio. Volendo salvaguardare la piena uma
nità di Gesù, alcuni Padri suggerivano un termine più attenuato: invece 
del titolo di Theotokos, proponevano quello di Christotokos, «Madre di 
Cristo»; giustamente però ciò venne visto come una minaccia alla dottrina 
della piena unità della divinità con l'umanità di Cristo. Perciò, dopo ampia 
discussione, nel Concilio di Efeso del 431, come ho detto, venne solenne
mente confermata, da una parte, l'unità delle due nature, quella divina e 
quella umana, nella persona del Figlio di Dio1 e, dall'altra, la legittimità 
dell'attribuzione alla Vergine del titolo di Theotokos, Madre di Dio.2 

Dopo questo Concilio si registrò una vera esplosione di devozione 
mariana e furono costruite numerose chiese dedicate alla Madre di Dio. 
Tra queste primeggia la Basilica di Santa Maria Maggiore, qui a Roma. La 
dottrina concernente Maria, Madre di Dio, trovò inoltre nuova conferma 
nel Concilio di Calcedonia (451) in cui Cristo fu dichiarato «vero Dio e 
vero uomo ... nato per noi e per la nostra salvezza da Maria, Vergine e 
Madre di Dio, nella sua umanità».3 Com'è noto, il Concilio Vaticano II ha 
raccolto in un capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen 
Gentium, l'ottavo, la dottrina su Maria, ribadendone la divina maternità. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 11-16. 
1 Cfr. DENZ.-SCHòNM., 250. 
2 Ibid., 251. 

' Ibid., 101. 
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Il capitolo s'intitola: «La Beata Maria Vergine, Madre di Dio, nel mistero 
di Cristo e della Chiesa». 

La qualifica di Madre di Dio, così profondamente legata alle festività 
natalizie, è pertanto l'appellativo fondamentale con cui la Comunità dei 
credenti onora, potremmo dire, da sempre la Vergine Santa. Essa esprime 
bene la missione di Maria nella storia della salvezza. Tutti gli altri titoli 
attribuiti alla Madonna trovano il loro fondamento nella sua vocazione ad 
essere la Madre del Redentore, la creatura umana eletta da Dio per realiz
zare il piano della salvezza, incentrato sul grande mistero dell'incarnazio
ne del Verbo divino. In questi giorni di festa ci siamo soffermati a con
templare nel presepe la rappresentazione della Natività. Al centro di que
sta scena troviamo la Vergine Madre che [p. 13] offre Gesù Bambino alla 
contemplazione di quanti si recano ad adorare il Salvatore: i pastori, la 
gente povera di Betlemme, i Magi venuti dall'Oriente. Più tardi, nella festa 
della «Presentazione del Signore», che celebreremo il 2 febbraio, saranno 
il vecchio Simeone e la profetessa Anna a ricevere dalle mani della Madre 
il piccolo Bambino e ad adorarlo. La devozione del popolo cristiano ha 
sempre considerato la nascita di Gesù e la divina maternità di Maria come 
due aspetti dello stesso mistero dell'incarnazione del Verbo divino e per
ciò non ha mai considerato la Natività come una cosa del passato. Noi sia
mo «contemporanei» dei pastori, dei magi, di Simeone e di Anna, e men
tre andiamo con loro siamo pieni di gioia, perchè Dio ha voluto essere il 
Dio con noi ed ha una madre, che è la nostra madre. 

Dal titolo di «Madre di Dio» derivano poi tutti gli altri titoli con cui 
la Chiesa onora la Madonna, ma questo è il fondamentale. Pensiamo al 
privilegio deU'«Immacolata Concezione», all'essere cioè immune dal pec
cato fin dal suo concepimento: Maria fu preservata da ogni macchia di 
peccato perché doveva essere la Madre del Redentore. La stessa cosa vale 
per il titolo di «Assunta»: non poteva essere soggetta alla corruzione deri
vante dal peccato originale Colei che aveva generato il Salvatore. E sap
piamo che tutti questi privilegi non sono concessi per allontanare Maria 
da noi, ma al contrario per renderla vicina; infatti, essendo totalmente 
con Dio, questa Donna è vicinissima a noi e ci aiuta come madre e come 
sorella. Anche il posto unico e irripetibile che Maria ha nella Comunità 
dei credenti deriva da questa sua fondamentale vocazione ad essere la 
Madre del Redentore. Proprio in quanto tale, Maria è anche la Madre del 
Corpo Mistico di Cristo, che è la Chiesa. Giustamente, pertanto, durante 
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il Concilio Vaticano II, il 21 novembre 1964, Paolo VI attribuì solenne
mente a Maria il titolo di "Madre della Chiesa". 

Proprio perché Madre della Chiesa, la Vergine è anche Madre di cia
scuno di noi, che siamo membra del Corpo mistico di Cristo. Dalla Croce 
Gesù ha affidato la Madre ad ogni suo discepolo e, allo stesso tempo, ha affi
dato ogni suo discepolo all'amore della Madre sua. L'evangelista Giovanni 
conclude il breve e suggestivo racconto con le parole: «E da quel momento 
il discepolo la prese nella sua casa».4 Così è la traduzione italiana del testo 
greco: «éis tà idia», egli l'accolse nella realtà propria, nel suo proprio essere. 
Così che fa parte della sua [p. 14] vita e le due vite si compenetrano; e que
sto accettarla nella propria vita (éis tà idia) è il testamento del Signore. 
Dunque, al momento supremo del compimento della missione messianica, 
Gesù lascia a ciascuno dei suoi discepoli, come eredità preziosa, la sua stes
sa Madre, la Vergine Maria. 

Cari fratelli e sorelle, in questi primi giorni dell'anno, siamo invitati a 
considerare attentamente l'importanza della presenza di Maria nella vita 
della Chiesa e nella nostra esistenza personale. Affidiamoci a Lei perchè 
guidi i nostri passi in questo nuovo periodo di tempo che il Signore ci dona 
da vivere, e ci aiuti ad essere autentici amici del suo Figlio e così anche 
coraggiosi artefici del suo Regno nel mondo, Regno della luce e della verità. 
Buon Anno a tutti! È questo l'augurio che desidero rivolgere a voi qui pre
senti e ai vostri cari in questa prima Udienza generale del 2008. Che il nuo
vo anno, iniziato sotto il segno della Vergine Maria, ci faccia sentire più 
vivamente la sua presenza materna, così che, sostenuti e confortati dalla 
protezione della Vergine, possiamo contemplare con occhi rinnovati il vol
to del suo Figlio Gesù e camminare più speditamente sulle vie del bene. 

1 Io. 19, 27. 
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[8] 

Mercoledì, 21 maggio 2008* 

Udienza Generale 

[p. 841] Cari fratelli e sorelle, 

NELLA SERIE delle catechesi sui Padri della Chiesa, vorrei oggi parlare 
di una figura poco conosciuta: Romano il Melode, nato verso il 490 a 
Emesa (oggi Homs) in Siria. Teologo, poeta e compositore, appartiene alla 
grande schiera dei teologi che hanno trasformato la teologia in poesia. 
Pensiamo al suo compatriota, sant'Efrem di Siria, vissuto duecento anni 
prima di lui. Ma pensiamo anche a teologi dell'Occidente, come 
sant'Ambrogio, i cui inni sono ancora oggi parte della nostra liturgia e toc
cano anche il cuore; o a un teologo, a un pensatore di grande vigore, come 
san Tommaso, che ci ha donato gli inni della festa del Corpus Domini di 
domani; pensiamo a san Giovanni della Croce e a tanti altri. La fede è amo
re e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia, perciò crea bellezza. 

Così Romano il Melode è uno di questi, un poeta e compositore teo
logo. Egli, appresi i primi elementi di cultura greca e siriaca nella sua città 
natia, si trasferì a Berito (Beirut), perfezionandovi l'istruzione classica e le 
conoscenze retoriche. Ordinato diacono permanente [p. 842] (515 ca.), fu 
qui predicatore per tre anni. Poi si trasferì a Costantinopoli verso la fine 
del regno di Anastasio I (518 ca.), e lì si stabilì nel monastero presso la 
chiesa della Theotókos, Madre di Dio. Qui ebbe luogo l'episodio-chiave 
della sua vita: il Sinassario ci informa circa l'apparizione in sogno della 
Madre di Dio e il dono del carisma poetico. Maria, infatti, gli ingiunse di 
inghiottire un foglio arrotolato. Risvegliatosi il mattino dopo - era la festa 
della Natività del Signore - Romano si diede a declamare dall'ambone: 
«Oggi la Vergine partorisce il Trascendente».1 Divenne così omileta-can-
tore fino alla morte (dopo il 555). [...] 

[p. 842] In Romano, ogni kontàkion è composto di strofe, per lo più da 
diciotto a ventiquattro, con uguale numero di sillabe, strutturate sul model
lo della prima strofa {irmo); gli accenti ritmici dei versi di tutte le strofe si 
modellano su quelli deWirmo. Ciascuna strofa si conclude con un ritornel-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, TV/1 (2008) 841-849. 
1 ROMANI MELODIS, Hymnus I «De Nativitate», prooemium. 
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lo (efimnio) per lo più identico per creare l'unità poetica. Inoltre le iniziali 
delle singole strofe indicano il nome dell'autore {acrostico), preceduto spes
so dall'aggettivo «umile». Una preghiera in riferimento ai fatti celebrati o 
evocati conclude l'inno. Terminata la lettura biblica, Romano cantava il 
Proemio, per lo più in forma di preghiera o di supplica. Annunciava così il 
tema dell'omelia e spiegava il ritornello da [p. 843] ripetere in coro alla fine 
di ciascuna strofa, da lui declamata con cadenza a voce alta. 

Un esempio significativo ci è offerto dal kontakion per il Venerdì di 
Passione: è un dialogo drammatico tra Maria e il Figlio, che si svolge sul
la via della croce. Dice Maria: «Dove vai, figlio? Perché così rapido com
pi il corso della tua vita? / Mai avrei creduto, o figlio, di vederti in questo 
stato, / né mai avrei immaginato che a tal punto di furore sarebbero giun
ti gli empi / da metterti le mani addosso contro ogni giustizia». Gesù 
risponde: «Perché piangi, madre mia? ... Non dovrei patire? Non dovrei 
morire? / Come dunque potrei salvare Adamo?». Il figlio di Maria conso
la la madre, ma la richiama al suo ruolo nella storia della salvezza: 
«Deponi, dunque, madre, deponi il tuo dolore: / non si addice a te il 
gemere, poiché fosti chiamata "piena di grazia"».2 Nell'inno, poi, sul sacri
ficio di Abramo, Sara riserva a sé la decisione sulla vita di Isacco. Abramo 
dice: «Quando Sara ascolterà, mio Signore, tutte le tue parole, / cono
sciuto questo tuo volere essa mi dirà: / - Se chi ce l'ha dato se lo riprende, 
perchè ce l'ha donato? / ... - Tu, o vegliardo, il figlio mio lascialo a me,/e 
quando chi ti ha chiamato lo vorrà, dovrà dirlo a me».3 [...] 

[p. 844] Quanto alla mariologia, grato alla Vergine per il dono del 
carisma poetico, Romano la ricorda alla fine di quasi tutti gli inni e le dedi
ca i suoi kontàki più belli: Natività, Annunciazione, Maternità divina, 
Nuova Eva. 

2
 ROMANI MELODIS, Maria stans ante crucem, 1-2; 4-5. 

3
 EIUSDEM, De Abrami sacrificio, 1. 
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[9] 

Mercoledì, 13 agosto 2008* 

Udienza Generale 

[...] [p. 147] «Ave Maria!»: fu l'ultima invocazione sulle labbra di san 
Massimiliano Maria Kolbe mentre porgeva il braccio a colui che lo ucci
deva con un'iniezione di acido fenico. È commovente costatare come il 
ricorso umile e fiducioso alla Madonna sia sempre sorgente di coraggio e 
di serenità. 

Mentre ci prepariamo a celebrare la solennità dell'Assunzione, che è 
una delle ricorrenze mariane più care alla tradizione cristiana, rinnoviamo 
il nostro affidamento a Colei che dal Cielo veglia con amore materno su di 
noi in ogni momento. Questo in effetti noi diciamo nella familiare pre
ghiera dell'Ave Maria, chiedendoLe di pregare per noi «adesso e nell'ora 
della nostra morte». 

[10] 

Mercoledì, 17 settembre 2008* 

Udienza Generale 

[p. 345] Cari fratelli e sorelle! 

L'incontro odierno mi offre la gradita opportunità di ripercorrere i 
vari momenti della visita pastorale che ho compiuto nei giorni scorsi in 
Francia; visita culminata, come si sa, con il pellegrinaggio a Lourdes, in 
occasione del 150° anniversario delle apparizioni della Madonna a santa 
Bernedette. [...] 

[p. 347] Per una felice coincidenza, domenica scorsa la liturgia ricor
dava l'Esaltazione della Santa Croce, segno di speranza per eccellenza, 
perché è testimonianza massima dell'amore. A Lourdes, alla scuola di 
Maria, prima e perfetta discepola del Crocifisso, i pellegrini imparano a 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, TV/2 (2008) 145-149. 
* Insegnamenti di Benedetto XVI, TV/2 (2008) 345-352. 
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considerare le croci della propria vita proprio alla luce della Croce glo
riosa di Cristo. Apparendo a Bernadette, nella grotta di Massabielle, il pri
mo gesto che fece Maria fu appunto il Segno della Croce, in silenzio e sen
za parole. E Bernadette la imitò facendo a sua volta il Segno della Croce, 
pur con mano tremante. E così la Madonna ha dato una prima [p. 348] 
iniziazione nell'essenza del cristianesimo: il Segno della Croce è la somma 
della nostra fede, e facendolo con cuore attento entriamo nel pieno miste
ro della nostra salvezza. In quel gesto della Madonna c'è tutto il messag
gio di Lourdes ! Dio ci ha tanto amato da dare se stesso per noi: questo è 
il messaggio della Croce, «mistero di morte e di gloria». La Croce ci ricor
da che non esiste vero amore senza sofferenza, non c'è dono della vita sen
za dolore. Molti apprendono tale verità a Lourdes, che è una scuola di 
fede e di speranza, perché è anche scuola di carità e di servizio ai fratelli. 
È in questo contesto di fede e di preghiera che si è tenuto l'importante 
incontro con l'Episcopato francese: è stato un momento di intensa comu
nione spirituale, in cui abbiamo insieme affidato alla Vergine le comuni 
attese e preoccupazioni pastorali. 

Tappa successiva è stata poi la processione eucaristica con migliaia di 
fedeli, tra cui, come sempre, tanti ammalati. Dinanzi al Santissimo 
Sacramento, la nostra comunione spirituale con Maria s'è fatta ancor più 
intensa e profonda perché Lei ci dona occhi e cuore capaci di contempla
re il suo Divin Figlio nella santa Eucaristia. Era commovente il silenzio di 
queste migliaia di persone davanti al Signore; un silenzio non vuoto, ma 
pieno di preghiera e di coscienza della presenza del Signore, che ci ha 
amato fino a salire sulla croce per noi. La giornata di lunedì 15 settembre, 
memoria liturgica della Beata Vergine Maria Addolorata, è stata infine 
dedicata in modo speciale ai malati. Dopo una breve visita alla Cappella 
dell'Ospedale, ove Bernardette ricevette la Prima Comunione, sul sagrato 
della Basilica del Rosario ho presieduto la celebrazione della Santa Messa, 
durante la quale ho amministrato il sacramento dell'Unzione degli infer
mi. Con i malati e con quanti li accudiscono, ho voluto meditare sulle 
lacrime di Maria versate sotto la Croce, e sul suo sorriso, che illumina il 
mattino di Pasqua. 

Cari fratelli e sorelle, ringraziamo insieme il Signore per questo viag
gio apostolico ricco di tanti doni spirituali. In particolare, rendiamo a Lui 
lode perché, Maria, apparendo a santa Bernadette, ha aperto nel mondo 
uno spazio privilegiato per incontrare l'amore divino che guarisce e salva. 
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A Lourdes, la Vergine Santa invita tutti a considerare la terra come luogo 
del nostro pellegrinaggio verso la patria definitiva, che è il Cielo. In realtà 
tutti siamo pellegrini, abbiamo bisogno della Madre che ci guida; e a 
Lourdes, il suo sorriso ci invita ad andare avanti con grande fiducia nella 
consapevolezza che Dio è buono, Dio è amore. 
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[1] 

Lunedì, 1° gennaio 2007* 

[p. 5] Cari fratelli e sorelle! 

Angelus Domini 

ALL'INIZIO del nuovo anno sono lieto di rivolgere a tutti voi, presenti 
in Piazza San Pietro, e a quanti sono collegati con noi mediante la radio e 
la televisione i più cordiali auguri di pace e di bene! La luce di Cristo, Sole 
apparso all'orizzonte dell'umanità, illumini il vostro cammino e vi accom
pagni lungo l'intero 2007 ! 

Con felice intuizione, il mio venerato Predecessore, il Servo di Dio 
Paolo VI, ha voluto che l'anno si aprisse sotto la protezione di Maria 
Santissima, venerata come Madre di Dio. La Comunità cristiana, che in 
questi giorni è rimasta in orante adorazione dinanzi al presepe, guarda 
oggi con particolare amore alla Vergine Madre. Si immedesima con Lei 
mentre contempla il Bambino appena nato, avvolto in fasce e deposto [p. 
6] nella mangiatoia. Come Maria, anche la Chiesa resta in silenzio, per 
cogliere e custodire le risonanze interiori del Verbo fatto carne e non 
disperdere il calore divino-umano che si sprigiona dalla sua presenza. È 
Lui la Benedizione di Dio! La Chiesa, come la Vergine, non fa altro che 
mostrare a tutti Gesù, il Salvatore, e su ciascuno riflette la luce del suo 
Volto, splendore di bontà e di verità. 

Quest'oggi contempliamo Gesù, nato da Maria Vergine, nella sua pre
rogativa di vero «Principe della Pace».1 Egli «è la nostra pace», venuto ad 
abbattere il «muro di separazione» che divide gli uomini e i popoli, cioè 
«l'inimicizia».2 Per questo, sempre Paolo VI, di venerata memoria, volle 
che il 1° gennaio diventasse anche la Giornata Mondiale della Pace: perché 
ogni nuovo anno incominci nella luce di Cristo, il grande pacificatore del
l'umanità. [...] 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 5-9. 
1 Is. 9, 5. 
2 Eph. 2, 14. 
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Alla Santa Madre di Dio rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera, 
perchè si sviluppi nelle coscienze il sacro rispetto per ogni persona umana 
e il fermo ripudio della guerra e della violenza. Aiutaci, Maria, Tu che hai 
dato al mondo Gesù, ad accogliere da Lui il dono della pace e ad essere 
sinceri e coraggiosi costruttori di pace. 

[2] 

Domenica, 14 gennaio 2007* 

Angelus Domini 

[p. 63] Cari fratelli e sorelle! 

IN QUESTA DOMENICA si celebra l'annuale Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato. Per l'occasione ho rivolto a tutti gli uomini di 
buona volontà e, in particolare, alle comunità cristiane uno speciale 
Messaggio, dedicato alla famiglia migrante. Possiamo guardare alla santa 
Famiglia di Nazaret, icona di tutte le famiglie, perché essa riflette l'imma
gine di Dio custodita nel cuore di ogni umana famiglia, anche quando è 
debilitata e talvolta sfigurata dalle prove della vita. Narra l'evangelista 
Matteo che, poco tempo dopo la nascita di Gesù, san Giuseppe fu costret
to a partire per l'Egitto prendendo con sé il bambino e sua Madre, al fine 
di sfuggire alla persecuzione del re Erode.1 Nel dramma della Famiglia di 
Nazaret intravediamo la dolorosa condizione di tanti migranti, special
mente dei rifugiati, degli esuli, degli sfollati, dei profughi, dei perseguita
ti. Riconosciamo, in particolare, le difficoltà della famiglia migrante come 
tale: i disagi, le umiliazioni, le strettezze, le fragilità. [...] 

[p. 64] Cari amici, la realtà delle migrazioni non va mai vista soltanto 
come un problema, ma anche e soprattutto come una grande risorsa per il 
cammino dell'umanità. E una risorsa è in modo speciale la famiglia migran
te, purché essa venga rispettata come tale, non debba subire lacerazioni 
irreparabili, ma possa rimanere unita o ricongiungersi, e compiere la sua 
missione di culla della vita e primo ambito di accoglienza e di educazione 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 63-66. 
1 Cfr. Matth. 2, 13-15. 
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della persona umana. Lo domandiamo insieme al Signore, per intercessio
ne della Beata Vergine Maria e di Santa Francesca Saverio Cabrini, patro
na dei migranti. 

[3] 

Domenica, 11 febbraio 2007* 

Angelus Domini 

[p. 202] Cari fratelli e sorelle, 

QUEST'OGGI LA CHIESA fa memoria della prima apparizione della 
Vergine Maria a santa Bernardetta, avvenuta l ' i l febbraio del 1858 nella 
grotta di Massabielle, presso Lourdes. Un evento prodigioso che ha fatto 
di quella località, situata sul versante francese dei Pirenei, un centro mon
diale di pellegrinaggi e di intensa spiritualità mariana. In quel luogo, da 
ormai quasi centocinquant'anni, risuona con forza il richiamo della 
Madonna alla preghiera e alla penitenza, quasi permanente eco dell'invito 
con cui Gesù inaugurò la sua predicazione in Galilea: «Il tempo è com
piuto e il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo».1 Quel 
Santuario è, inoltre, diventato meta di numerosi pellegrini ammalati, che 
ponendosi in ascolto di Maria Santissima, sono incoraggiati ad accettare i 
loro patimenti e ad offrirli per la salvezza del mondo, unendoli a quelli di 
Cristo crocifisso. 

[p. 203] Proprio per il legame esistente tra Lourdes e la sofferenza 
umana, quindici anni or sono l'amato Giovanni Paolo II ha voluto che, in 
occasione della festa della Madonna di Lourdes, si celebrasse anche la 
Giornata Mondiale del Malato. Quest'anno il cuore di questa ricorrenza è 
nella città di Seoul, capitale della Corea del Sud, dove a rappresentarmi ho 
inviato il Cardinale Javier Lozano Barragàn, Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Pastorale della Salute. Rivolgo a lui e a quanti sono ivi 
radunati un cordiale saluto. [...] 

Al termine della Santa Messa, avrò la gioia, come lo scorso anno, di 
intrattenermi con loro, rivivendo il clima spirituale che si sperimenta pres-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 202-205. 
1 Marc. 1, 15. 
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so la Grotta di Massabielle. Alla materna protezione della Vergine Imma
colata vorrei ora affidare, con la preghiera dell'Angelus, i malati e i soffe
renti nel corpo e nello spirito del mondo intero. 

[4] 

Domenica, 18 marzo 2007* 

Angelus Domini 

[p. 527] Cari fratelli e sorelle! 

SONO APPENA TORNATO dall'Istituto Penale per Minori di Casal del 
Marmo, a Roma, dove mi sono recato in visita in questa quarta Domenica 
di Quaresima, detta in latino Domenica «Laetare», cioè «Rallegrati» dalla 
prima parola dell'antifona di ingresso nella liturgia della Messa. Oggi la 
liturgia ci invita a rallegrarci perché si avvicina la Pasqua, il giorno della 
vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Ma dove si trova la sorgente 
della gioia cristiana se non nell'Eucaristia, che Cristo ci ha lasciato come 
Cibo spirituale, mentre siamo pellegrini su questa terra? L'Eucaristia ali
menta nei credenti di ogni epoca quella letizia profonda, che fa tutt'uno 
con l'amore e con la pace, e che ha origine dalla comunione con Dio e con 
i fratelli. [...] 

[p. 528] «Donna eucaristica» per eccellenza è Maria, capolavoro del
la grazia divina: l'amore di Dio l'ha resa immacolata «al suo cospetto nel
la carità».1 Accanto a Lei, a custodia del Redentore, Iddio ha posto san 
Giuseppe, di cui domani celebreremo la solennità liturgica. Invoco parti
colarmente questo grande Santo perché credendo, celebrando e vivendo 
con fede il Mistero eucaristico, il Popolo di Dio sia pervaso dall'amore di 
Cristo e ne diffonda i frutti di gioia e di pace in tutta l'umanità. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 527-530. 

Ch.Eph. 1,4. 
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[5] 

Domenica, 25 marzo 2007* 

Angelus Domini 

[p. 567] Cari fratelli e sorelle! 

IL 25 MARZO ricorre la solennità dell'Annunciazione della Beata Vergine 
Maria. Quest'anno essa coincide con una Domenica di Quaresima e perciò 
verrà celebrata domani. Vorrei comunque ora soffermarmi su questo stu
pendo mistero della fede, che contempliamo ogni giorno nella recita 
dell'Angelus. L'Annunciazione, narrata all'inizio del Vangelo di san Luca, è 
un avvenimento umile, nascosto - nessuno lo vide, nessuno lo conobbe, se 
non Maria - , ma al tempo stesso decisivo per la storia dell'umanità. Quando 
la Vergine disse il suo «sì» all'annuncio dell'Angelo, Gesù fu concepito e 
con Lui incominciò la nuova era della storia, che sarebbe stata poi sancita 
nella Pasqua come «nuova ed eterna Alleanza». In realtà, il «sì» di Maria è 
il riflesso perfetto di quello di Cristo stesso quando entrò nel mondo, come 
scrive la Lettera agli Ebrei interpretando il Salmo 39: «Ecco, io vengo - poi
ché di me sta scritto nel rotolo del libro - per compiere, o Dio, la tua 
volontà».1 L'obbedienza del Figlio si rispecchia nell'ob[p. 568]bedienza 
della Madre e così, per l'incontro di questi due "sì", Dio ha potuto assu
mere un volto di uomo. Ecco perché l'Annunciazione è anche una festa cri-
stologica, perché celebra un mistero centrale di Cristo: la sua Incarnazione. 

«Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua 
Parola». La risposta di Maria all'Angelo si prolunga nella Chiesa, chiama
ta a rendere presente Cristo nella storia, offrendo la propria disponibilità 
perché Dio possa continuare a visitare l'umanità con la sua misericordia. 
Il «sì» di Gesù e di Maria si rinnova così nel «sì» dei santi, specialmente 
dei martiri, che vengono uccisi a causa del Vangelo. [...] 

In questo tempo quaresimale più frequentemente contempliamo la 
Madonna che sul Calvario sigilla il «sì» pronunziato a Nazaret. Unita a Gesù, 
il Testimone dell'amore del Padre, Maria ha vissuto il martirio dell'anima. 
Invochiamo con fiducia la sua intercessione, perché la Chiesa, fedele alla sua 
missione, dia al mondo intero testimonianza coraggiosa dell'amore di Dio. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 567-571. 
1 Hebr. 10, 7 
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[6] 

Lunedì, 9 aprile 2007* 

Regina Caeli 

[p. 653] Cari fratelli e sorelle, 

SIAMO ANCORA ripieni del gaudio spirituale che le solenni celebrazio
ni della Pasqua realmente recano al cuore dei credenti. Cristo è risorto! A 
questo mistero così grande la liturgia dedica non solo un giorno - sareb
be troppo poco per tanta gioia - , ma ben cinquanta giorni, e cioè l'intero 
tempo pasquale, che si conclude con la Pentecoste. La domenica di 
Pasqua è poi un giorno assolutamente speciale, che si estende per tutta 
questa settimana sino alla prossima domenica, e forma l'Ottava di Pasqua. 
Nel clima della gioia pasquale, la liturgia di oggi ci riconduce al sepolcro 
dove Maria di Magdala e l'altra Maria, secondo il racconto di san Matteo, 
mosse dall'amore per Lui si erano recate per «visitare» la tomba di Gesù. 
Narra l'evangelista che Egli [p. 654] venne loro incontro e disse: «Non 
temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi 
vedranno».1 Fu veramente una gioia indicibile quella che esse provarono 
nel rivedere il loro Signore e, piene di entusiasmo, corsero a farne parte ai 
discepoli. [...] 

Il Vangelo non dice nulla della Madre del Signore, di Maria, ma la tra
dizione cristiana ama contemplarla giustamente mentre si rallegra più di 
ogni altro nel riabbracciare il suo divin Figlio, che aveva stretto a sé quan
do venne deposto dalla Croce. Ora, dopo la risurrezione la Madre del 
Redentore gioisce con gli "amici" di Gesù, che costituiscono la Chiesa 
nascente. Mentre rinnovo di cuore a tutti voi i miei auguri pasquali, invo
co Lei, la Regina Caeli, perché mantenga viva la fede nella risurrezione in 
ciascuno di noi e ci renda messaggeri della speranza e dell'amore di Gesù 
Cristo. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 653-656. 
1 Matth. 28, 10. 
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[7] 

Domenica, 6 maggio 2007* 

Regina Caeli 

[p. 781] Cari fratelli e sorelle! 

È INIZIATO da qualche giorno il mese di maggio, che per molte 
Comunità cristiane è il mese mariano per eccellenza. Come tale, esso è 
diventato nel corso dei secoli una delle devozioni più care al popolo ed è 
stato sempre più valorizzato dai Pastori come occasione propizia per la 
predicazione, la catechesi e la preghiera comunitaria. Dopo il Concilio 
Vaticano II, che ha sottolineato il ruolo di Maria Santissima nella Chiesa 
e nella storia della salvezza, il culto mariano ha conosciuto un profondo 
rinnovamento. E il mese di maggio, coincidendo almeno in parte con il 
tempo pasquale, è assai propizio per illustrare la figura di Maria quale 
Madre che accompagna la Comunità dei discepoli raccolti in unanime 
preghiera, in attesa dello Spirito Santo.1 Questo mese, pertanto, può esse
re occasione per ritornare alla fede della Chiesa delle origini e, in unione 
con Maria, comprendere che anche oggi la nostra missione è annunciare 
e testimoniare con coraggio e con gioia Cristo crocifisso e risorto, spe
ranza dell'umanità. 

Alla Vergine Santa, Madre della Chiesa, desidero affidare il viaggio apo
stolico che compirò in Brasile dal 9 al 14 maggio prossimi. Come [p. 782] 
fecero i miei venerati Predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, presiederò 
l'apertura della Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e 
dei Caraibi, la Quinta, che avrà luogo domenica prossima nel grande 
Santuario nazionale di Nostra Signora Aparecida, nella città omonima. [...] 

Cari fratelli e sorelle, vi invito a pregare Maria Santissima per questo 
pellegrinaggio apostolico e, in particolare, per la Quinta Conferenza 
Generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, affinché tutti i 
cristiani di quelle regioni si sentano discepoli e missionari di Cristo, Via 
Verità e Vita. Tante e molteplici sono le sfide del momento presente: ecco 
perché è importante che i cristiani siano formati per essere «fermento» di 
bene e «luce» di santità nel nostro mondo. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 781-784. 

'Ch.Act. 1, 12-14. 
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[8] 

Domenica, 10 giugno 2007* 

Angelus Domini 

[p. 1060] Cari fratelli e sorelle! 

L'ODIERNA SOLENNITÀ del Corpus Domini, che in Vaticano e in diver
se Nazioni è stata già celebrata giovedì scorso, ci invita a contemplare il 
sommo Mistero della nostra fede: la Santissima Eucaristia, reale presenza 
del Signore Gesù Cristo nel Sacramento dell'altare. Ogni volta che il sacer
dote rinnova il Sacrificio eucaristico, nella preghiera di consacrazione 
ripete: «Questo è il mio corpo... questo è il mio sangue». Lo dice prestando 
la voce, le mani e il cuore a Cristo, che ha voluto restare con noi ed esse
re il cuore pulsante della Chiesa. Ma anche dopo la Celebrazione dei divi
ni misteri il Signore Gesù resta vivo nel tabernacolo; per questo a Lui vie
ne resa lode specialmente con l'adorazione eucaristica, come ho voluto 
ricordare nella recente Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum 
Caritatis.1 Anzi, esiste un legame intrinseco tra la celebrazione e l'adora
zione. La Santa Messa infatti è in se stessa il più grande atto di adorazio
ne della Chiesa: «Nessuno mangia questa carne - scrive sant'Agostino - se 
prima non l'ha adorata».2 L'adorazione al di fuori della santa Messa pro
lunga e intensifica quanto è avvenuto nella celebrazione liturgica, e rende 
possibile un'accoglienza vera e profonda di Cristo. 

Quest'oggi poi, nelle comunità cristiane di tutte le parti del mondo, si 
svolge la processione eucaristica, singolare forma di adorazione pubblica 
dell'Eucaristia, arricchita da belle e tradizionali manifestazioni di devozio
ne popolare. Vorrei cogliere l'opportunità che mi offre la solennità odier
na per raccomandare vivamente ai Pastori e a tutti i fedeli la pratica del
l'adorazione eucaristica. Esprimo il mio apprezzamento agli Istituti di Vita 
Consacrata, come pure alle associazioni e confraternite che vi si dedicano 
in modo speciale: esse offrono a tutti un richiamo alla centralità di Cristo 
nella nostra vita personale ed ecclesiale. Mi rallegro poi nel constatare che 
molti giovani stanno scoprendo la bellezza dell'adorazione, sia personale 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/l (2007) 1060-1064. 
1 Cfr. BENEDICTI XVI, Sacramentum Caritatis, 66-69. 
2 S. Augustini, Enarratio in Psalmum 98, 9: CCL XXXIX, 1385. 
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che comunitaria. Invito i sacerdoti a incoraggiare in questo i gruppi gio
vanili, ma anche a seguirli affinché le forme dell'adorazione comunitaria 
siano sempre appropriate e dignitose, con adeguati tempi di silenzio e di 
ascolto della Parola di Dio. Nella vita di oggi, spesso rumorosa e dispersi
va, è più che mai importante recuperare la capacità di silenzio interiore e 
di raccoglimento: l'adorazione eucaristica permette di farlo non solo intor
no all'«io», bensì in compagnia di quel «Tu» pieno d'amore che è Gesù 
Cristo, «il Dio a noi vicino». 

La Vergine Maria, Donna eucaristica, ci introduca nel segreto della 
vera adorazione. Il suo cuore, umile e semplice, era sempre raccolto intor
no al mistero di Gesù, nel quale adorava la presenza di Dio e del suo 
Amore redentore. Per sua intercessione, cresca in tutta la Chiesa la fede 
nel Mistero eucaristico, la gioia di partecipare alla santa Messa, special
mente domenicale, e lo slancio per testimoniare l'immensa carità di Cristo. 

[9] 

Domenica, 5 agosto 2007* 

Angelus Domini 

[...] [p. 96] Ci ottenga questa grazia la Vergine Maria, che oggi parti
colarmente ricordiamo, celebrando la memoria liturgica della Dedicazione 
della Basilica di Santa Maria Maggiore. Com'è noto, questa è la prima 
Basilica dell'Occidente costruita in onore di Maria e riedificata nel 432 da 
Papa Sisto III per celebrare la divina maternità della Vergine, dogma che 
era stato solennemente proclamato nel Concilio ecumenico di Efeso l'an
no precedente. La Vergine, che più di ogni altra creatura, ha partecipato 
al mistero di Cristo, ci sostenga nel nostro cammino di fede perché, come 
la liturgia ci invita a pregare quest'oggi, «operando con le nostre forze a 
sottomettere la terra non ci lasciamo dominare dalla cupidigia e dall'egoi
smo, ma cerchiamo sempre ciò che vale davanti a Dio».1 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 95-100. 
1 Cfr. «Oratio coOecta». 
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[10] 

Domenica, 12 agosto 2007* 

Angelus Domini 

[p. 124] Cari fratelli e sorelle, 

LA LITURGIA di questa diciannovesima domenica del tempo ordinario 
ci prepara, in qualche modo, alla solennità dell'Assunzione di Maria al cie
lo che celebreremo il prossimo 15 agosto. Essa infatti è tutta orientata ver
so il futuro, verso il cielo, dove la Vergine Santa ci ha preceduti nella gioia 
del paradiso. In particolare, la pagina evangelica, proseguendo il messag
gio di domenica scorsa, invita i cristiani a distaccarsi dai beni materiali in 
gran parte illusori, e a compiere fedelmente il proprio dovere con una 
costante tensione verso l'alto. Il credente resta desto e vigilante per essere 
pronto ad accogliere Gesù quando verrà nella sua gloria. Attraverso esem
pi tratti dalla vita quotidiana, il Signore esorta i suoi discepoli, cioè noi, a 
vivere in questa disposizione interiore, come quei servi della parabola che 
sono in attesa del ritorno del loro padrone. «Beati quei servi - Egli dice -
che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli».1 Dobbiamo dunque 
vegliare, pregando e operando il bene. [...] 

[p. 125] L'odierna liturgia della Parola vuole pertanto invitarci a pen
sare «alla vita del mondo che verrà», come ripetiamo ogni volta che con il 
Credo facciamo la nostra professione di fede. Un invito a spendere la 
nostra esistenza in modo saggio e previdente, a considerare attentamente 
il nostro destino, e cioè quelle realtà che noi chiamiamo ultime: la morte, 
il giudizio finale, l'eternità, l'inferno e il paradiso. E proprio così noi assu
miamo la responsabilità per il mondo e costruiamo un mondo migliore. 

La Vergine Maria, che dal cielo veglia su di noi, ci aiuti a non dimen
ticare che qui, sulla terra, siamo solo di passaggio, e ci insegni a preparar
ci ad incontrare Gesù che «siede alla destra di Dio Padre Onnipotente: di 
là verrà a giudicare i vivi e i morti». 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 124-128. 
1 Lue. 12, 37. 
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[11] 

Mercoledì, 15 agosto 2007* 

Angelus Domini 

Cari fratelli e sorelle, 

CELEBRIAMO QUEST'OGGI la solennità dell'Assunzione della Beata 
Vergine Maria. Si tratta di una festa antica, che ha il suo fondamento ulti
mo nella Sacra Scrittura: questa infatti presenta la Vergine Maria stretta
mente unita al suo Figlio divino e sempre a Lui solidale. Madre e Figlio 
appaiono strettamente associati nella lotta contro il nemico infernale fino 
alla piena vittoria su di lui. Questa vittoria si esprime, in particolare, nel 
superamento del peccato e della morte, nel superamento cioè di quei nemi
ci che san Paolo presenta sempre congiunti.1 Perciò, come la risurrezione 
gloriosa di Cristo fu il segno definitivo di questa vittoria, così la glorifica
zione di Maria anche nel suo corpo verginale costituisce la conferma finale 
della sua piena solidarietà col Figlio tanto nella lotta quanto nella vittoria. 

Di tale profondo significato teologico del mistero si fece interprete il 
Servo di Dio Papa Pio XII nel pronunciare, il 1 novembre 1950, la solen
ne definizione dogmatica di questo privilegio mariano. Egli dichiarava: 
«In tal modo l'augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo fin 
da tutta l'eternità con uno stesso decreto di predesti[p. 137]nazione, 
Immacolata nella sua Concezione, Vergine illibata nella sua divina mater
nità, generosa Socia del Divino Redentore, che ha riportato un pieno 
trionfo sul peccato e sulle sue conseguenze, alla fine, come supremo coro
namento dei suoi privilegi, ottenne di essere preservata dalla corruzione 
del sepolcro e, vinta la morte, come già il suo Figlio, di essere innalzata in 
anima e corpo alla gloria del Cielo, dove risplende Regina alla destra del 
Figlio suo, Re immortale dei secoli».2 

Cari fratelli e sorelle, assunta in cielo, Maria non si è allontanata da 
noi, ma ci resta ancor più vicina e la sua luce si proietta sulla nostra vita e 
sulla storia dell'intera umanità. Attratti dal fulgore celeste della Madre del 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 136-139. 
1 Cfr. Rom. 5, 12.15-21; 1 Cor. 15, 21-26. 
2 Pli XII, Munificentissimus Deus, die 1 nov. 1950: Ada Apostolicae Sedis 42 (1950) 

768-769. 
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Redentore, ricorriamo con fiducia a Colei che dall'alto ci guarda e ci pro
tegge. Abbiamo tutti bisogno del suo aiuto e del suo conforto per affron
tare le prove e le sfide di ogni giorno; abbiamo bisogno di sentirla madre 
e sorella nelle concrete situazioni della nostra esistenza. E per poter con
dividere un giorno anche noi per sempre il suo medesimo destino, imitia
mola ora nella docile sequela di Cristo e nel generoso servizio dei fratelli. 
È questo l'unico modo per pregustare, già nel nostro pellegrinaggio terre
no, la gioia e la pace che vive in pienezza chi giunge alla meta immortale 
del Paradiso. 

[12] 

Domenica, 19 agosto 2007* 

Angelus Domini 

[...] [p. 144] La Vergine Maria, Regina della Pace, ha condiviso fino 
al martirio dell'anima la lotta del suo Figlio Gesù contro il Maligno, e con
tinua a condividerla sino alla fine dei tempi. Invochiamo la sua materna 
intercessione, perché ci aiuti ad essere sempre testimoni della pace di 
Cristo, mai scendendo a compromessi con il male. 

[13] 

Domenica, 9 settembre 2007* 

Angelus Domini 

Liebe Schwestern und Brùder! 

[...] [p. 268] In der Predigt habe ich etwas ùber den Sinn des 
Sonntags und ùber das heutige Evangelium zu sagen versucht, und ich 
denke, das solite uns zu der Erkenntnis gefùhrt haben, dafi die Liebe 
Gottes, der sich selber fùr uns und an uns verloren hat, uns die innere 
Freiheit schenkt, [p. 269] unser Leben»loszulassen«und so das wirkliche 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 143-147. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 268-270 
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Leben zu finden. Die Teilhabe an dieser Liebe hat einst Maria die Kraft 
gegeben zu ihrem vorbehaklosen Ja. Angesichts der rùcksichtsvollen und 
feinfuhligen Liebe Gottes, der zur Verwirklichung seines Heilsplanes auf 
die freiwillige Mitwirkung seines Geschòpfes wartet, konnte die Jungfrau 
alle Bedenken fallen lassen und sich vertrauensvoll bei diesem grofien, 
unerhòrten Pian in seine Hand geben. Vollkommen verfùgbar, innerlich 
ganz weit geòffnet und frei von sich selbst, ermòglichte sie es Gott, sie mit 
seiner Liebe, mit seinem Heiligen Geist zu erfullen. Und so konnte Maria, 
die einfache Frau, Gottes Sohn in sich empfangen und der Welt den 
Erlòser schenken, der sich ihr geschenkt hatte. 

Auch uns ist heute in der Eucharistiefeier Gottes Sohn geschenkt wor-
den. Wer die heilige Kommunion empfangen hat, tràgt jetzt den aufer-
standenen Herrn in besonderer Weise in sich. Wie Maria ihn in Ihrem 
SchoB trug - ein wehrloses kleines Menschenwesen, ganz auf die Liebe 
der Mutter angewiesen - so hat sich Jesus Christus in der Gestalt des 
Brotes uns anvertraut, liebe Schwestern und Briider. Lieben wir diesen 
Jesus, der sich uns so ganz in die Hand gibt! Lieben wir ihn, wie Maria ihn 
geliebt hat! Und tragen wir ihn zu den Menschen, wie Maria ihn zu 
Elisabeth getragen und dort Jubel und Freude ausgelòst hat! Maria hat 
dem Wort Gottes einen menschlichen Leib geschenkt, damit es als 
Mensch in die Welt kommen konnte. Schenken auch wir dem Herrn 
unseren Leib, lassen wir unseren Leib immer mehr zum Werkzeug der 
Liebe Gottes und zum Tempel des Heiligen Geistes werden! Tragen wir 
den Sonntag mit seiner unermefilich grofien Gabe in die Welt hinein! 

Bitten wir Maria, uns zu lehren, wie sie frei von uns selbst zu werden, 
um in der Verfugbarkeit tur Gott unsere wahre Freiheit, das eigentliche 
Leben, die echte und anhaltende Freude zu finden. 

Ich mòchte nun das Gebet an die Mutter Gottes sprechen, das ich 
eigentlich an der Mariensàule hatte sprechen wollen. Dort kam es ja dann 
bekanntlich zum Stromausfall, so dafi es nicht mehr mòglich war. Darum 
darf ich dieses Gebet an die Mutter Gottes nun nachholen: 

Heilige Maria, 
makellose Mutter unseres Herrn Jesus Christus, 
in dir hat Gott uns das Urbild der Kirche 
und des rechten Menschseins geschenkt. 
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[p. 270] Dir vertraue ich das Land Osterreich 
und seine Bewohner an: 
Hilfuns alien, deinem Beispiel zu/olgen 
und unser Leben ganz aufGott auszurichten! 
Lafi uns, indem wir auf Christus schauen, 
ihm immer àhnlicher, 
wirklich Kinder Gottes toerden! 
Dann kònnen auch wir, 
er/ùllt mit allem Segen seines Geistes, 
immer besser seinem Willen entsprechen 
und so zu Werkzeugen des Friedens werden fùr Osterreich, 
fùr Europa und fùr die Welt. Amen. 

[14] 

Domenica, 7 ottobre 2007* 

Angelus Domini 

[p. 424] Cari fratelli e sorelle, 

QUESTA PRIMA DOMENICA di ottobre ci offre due motivi di preghiera e 
di riflessione: la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, che ricor
re proprio oggi, e l'impegno missionario, a cui il mese è dedicato in modo 
speciale. L'immagine tradizionale della Madonna del Rosario raffigura 
Maria che con un braccio sostiene Gesù Bambino e con l'altro porge la 
corona a San Domenico. Questa significativa iconografia mostra che il 
Rosario è un mezzo donato dalla Vergine per contemplare Gesù e, medi
tandone la vita, amarlo e seguirlo sempre più fedelmente. È la consegna 
che la Madonna ha lasciato anche in diverse sue apparizioni. Penso, in par
ticolare, a quella di Fatima avvenuta 90 anni fa. Ai tre pastorelli Lucia, 
Giacinta e Francesco, presentandosi come «la Madonna del Rosario», rac
comandò con insistenza di recitare il Rosario tutti i giorni, per ottenere la 
fine [p. 425] della guerra. Anche noi vogliamo accogliere la materna 
richiesta della Vergine, impegnandoci a recitare con fede la corona del 
Rosario per la pace nelle famiglie, nelle nazioni e nel mondo intero. [...] 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, 111/2 (2007) 424-428. 
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All'intercessione di questo pioniere del Vangelo e dei numerosi altri 
Santi e Beati missionari, particolarmente alla materna protezione della 
Regina del Santo Rosario affidiamo tutti i missionari e le missionarie. Ci 
aiuti Maria a ricordarci che ogni cristiano è chiamato ad essere annuncia
tore del Vangelo con la parola e con la vita. 

[15] 

Domenica, 14 ottobre 2007* 

Angelus Domini 

[...] [p. 454] «Convertitevi e credete al Vangelo».1 Gesù dette inizio 
alla sua vita pubblica con quest'invito, che continua a risuonare nella 
Chiesa, tanto che anche la Vergine Santissima nelle sue apparizioni special
mente degli ultimi tempi, ha sempre rinnovato quest'appello. Oggi, pen
siamo in particolare a Fatima dove, proprio 90 anni or sono, dal 13 maggio 
al 13 ottobre 1917, la Vergine apparve ai tre pastorelli: Lucia, Giacinta e 
Francesco. Grazie ai collegamenti radiotelevisivi, vorrei rendermi spiritual
mente presente in quel Santuario mariano, dove il Cardinale Tarcisio 
Bertone, Segretario di Stato, ha presieduto a mio nome le celebrazioni con
clusive di un così significativo anniversario. Saluto cordialmente lui, gli altri 
Cardinali e Vescovi presenti, i sacerdoti che lavorano nel Santuario ed i pel
legrini venuti da ogni parte del mondo per l'occasione. 

Alla Madonna chiediamo per tutti i cristiani il dono di una vera conver
sione, perché sia annunciato e testimoniato con coerenza e fedeltà il peren
ne messaggio evangelico, che indica all'umanità la via dell'autentica pace. 

Dopo l'Angelus: 

[p. 455] ESTÀ MINHA BÈNCÀO para quantos rezam comigo a oracào do 
Angelus — fisicamente presentes ou unidos pelos meios de comunicacao 
social - de bom grado a estendo aos peregrinos congregados no Santuàrio 
de Fatima, em Portugal. Là, desde ha noventa anos, continuam a ecoar os 
apelos da Virgem Màe que chama os seus filhos a viverem a pròpria 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 453-457. 

'Cfr.Marc. 1, 15. 
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consagracào baptismal em todos os momentos da existència. Tudo se 
torna possivel e mais fàcil, vivendo aquela entrega a Maria feita pelo 
proprio Jesus na cruz, quando disse: «Mulher, eis o teu filho!». Eia é o 
refùgio e o caminho que conduz a Deus. Sinai palpàvel desta entrega é a 
reza diària do tergo. Enquanto saùdo o Senhor Cardeal Legado Tarcisio 
Bertone, o Senhor Bispo de Leiria-Fàtima e todo o Episcopado Portuguès, 
bem comò os demais Bispos presentes e cada um dos peregrinos de 
Fatima, a todos exorto a renovarem pessoalmente a pròpria consagragao 
ao Imaculado Coragào de Maria e a viverem este acto de culto com urna 
vida cada vez mais conforme à Vontade divina e em espirito de servico 
filial e devota imitacào da sua celeste Rainha. Nunca esquecais o Papa! 

[16] 

Sabato, 8 dicembre 2007* 

Angelus Domini 

[p. 787] Cari fratelli e sorelle! 

SUL CAMMINO dell'Avvento brilla la stella di Maria Immacolata, «segno 
di sicura speranza e di consolazione».1 Per giungere a Gesù, luce vera, sole 
che ha dissipato tutte le tenebre della storia, abbiamo bisogno di luci vici
ne a noi, persone umane che riflettono la luce di Cristo e illuminano così la 
strada da percorrere. E quale persona è più luminosa di Maria? Chi può 
essere per noi stella di speranza meglio di lei, aurora che ha annunciato il 
giorno della salvezza?.2 Per questo la liturgia ci fa celebrare oggi, in prossi
mità del Natale, la festa solenne dell'Immacolata Concezione di Maria: il 
mistero della grazia di Dio che ha avvolto fin dal primo istante della sua esi
stenza la creatura destinata a diventare la Madre del Redentore, preservan
dola dal contagio del peccato originale. Guardando Lei, noi riconosciamo 
l'altezza [p. 788] e la bellezza del progetto di Dio per ogni uomo: diventa
re santi e immacolati nell'amore,3 ad immagine del nostro Creatore. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 787-790. 
1 Lumen Gentium, 68. 
2 Cfr. BENEDICTI XVI, Litterae encuclicae Spe Salvi, 49. 
3 Cfr. Eph. 1, 4. 
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Che grande dono avere per madre Maria Immacolata! Una madre 
splendente di bellezza, trasparente all'amore di Dio. Penso ai giovani di 
oggi, cresciuti in un ambiente saturo di messaggi che propongono falsi 
modelli di felicità. Questi ragazzi e ragazze rischiano di perdere la speranza 
perché sembrano spesso orfani del vero amore, che riempie di significato e 
di gioia la vita. È stato questo un tema caro al mio venerato predecessore 
Giovanni Paolo II, che tante volte ha proposto alla gioventù del nostro tem
po Maria quale «Madre del bell'amore». Non poche esperienze ci dicono 
purtroppo che gli adolescenti, i giovani e persino i bambini sono facili vit
time della corruzione dell'amore, ingannati da adulti senza scrupoli i quali, 
mentendo a se stessi e a loro, li attirano nei vicoli senza uscita del consumi
smo: anche le realtà più sacre, come il corpo umano, tempio del Dio dell'a
more e della vita, diventano così oggetti di consumo; e questo sempre più 
presto, già nella preadolescenza. Che tristezza quando i ragazzi smarrisco
no lo stupore, l'incanto dei sentimenti più belli, il valore del rispetto del cor
po, manifestazione della persona e del suo insondabile mistero! 

A tutto questo ci richiama Maria, l'Immacolata, che contempliamo in 
tutta la sua bellezza e santità. Dalla croce Gesù l'ha affidata a Giovanni e a 
tutti i discepoli,4 e da allora è diventata per l'umanità intera Madre, Madre 
della speranza. A Lei rivolgiamo con fede la nostra preghiera, mentre ci 
rechiamo idealmente in pellegrinaggio a Lourdes dove proprio quest'oggi 
ha inizio uno speciale anno giubilare in occasione del 150° anniversario del
le sue apparizioni nella grotta di Massabielle. Maria Immacolata, «stella del 
mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino!».5 

[17] 

Domenica, 23 dicembre 2007* 

Angelus Domini 

[p. 892] [...] Modello impareggiabile di evangelizzazione è la Vergine 
Maria, che ha comunicato al mondo non un'idea, ma Gesù, Verbo incar-

4 Cfr. Io. 19, 27. 
5 BENEDICTI XVI, Litterae encyclicae Spes Salvi, 50. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, 111/2 (2007) 891-894. 
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nato. InvochiamoLa con fiducia, affinché la Chiesa annunci, anche nel 
nostro tempo, Cristo Salvatore. Ogni cristiano ed ogni comunità sentano 
la gioia di condividere con gli altri la Buona Notizia che «Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito ... perché il mondo si sal
vi per mezzo di lui».6 È questo il senso autentico del Natale, che sempre 
dobbiamo riscoprire e intensamente vivere. 

[18] 

Martedì, 1° gennaio 2008* 

Angelus Domini 

[p. 6] Cari fratelli e sorelle! 

Abbiamo iniziato un nuovo anno e auguro che esso sia per tutti sereno 
e proficuo. Lo affido alla celeste protezione della Madonna, che oggi la 
liturgia ci fa invocare con il suo titolo più importante, quello di Madre di 
Dio. Con il suo «sì» all'Angelo, il giorno dell'Annunciazione, la Vergine ha 
concepito nel suo seno, per opera dello Spirito Santo, il Verbo eterno, e nel
la notte di Natale lo ha dato alla luce. A Betlemme, nella pienezza dei tem
pi, è nato da Maria Gesù: il Figlio di Dio si è fatto uomo per la nostra sal
vezza e la Vergine è diventata vera Madre di Dio. Questo immenso dono 
che Maria ha ricevuto non è riservato a Lei soltanto, ma è per tutti noi. 
Nella sua verginità feconda, infatti, Iddio ha donato «agli uomini i beni del
la salvezza eterna... perché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della 
vita».1 Maria dunque, [p. 7] dopo aver dato una carne mortale all'Unigenito 
Figlio di Dio, è diventata madre dei credenti e dell'intera umanità. 

Ed è proprio nel nome di Maria, madre di Dio e degli uomini, che da 
40 anni si celebra, il primo giorno dell'anno, la Giornata Mondiale della 
Pace. Il tema che ho scelto per l'odierna circostanza è: «Famiglia umana, 
comunità di pace». Lo stesso amore che costruisce e tiene unita la famiglia, 
cellula vitale della società, favorisce l'instaurarsi tra i popoli della terra di 
quei rapporti di solidarietà e di collaborazione che si addicono a membri 

67o.3,16-17. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 6-10. 
1 Cfr. «Oratio collecta». 
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dell'unica famiglia umana. Lo ricorda il Concilio Vaticano II quando affer
ma che «tutti i popoli costituiscono una sola comunità, hanno un'unica 
origine ... ed hanno anche un solo fine ultimo, Dio».2 Esiste pertanto uno 
stretto legame tra famiglia, società e pace. «Chi anche inconsapevolmente 
osteggia l'istituto familiare - osservo nel Messaggio per questa Giornata 
della Pace - rende fragile la pace nell'intera comunità, nazionale e inter
nazionale, perché indebolisce quella che, di fatto, è la principale "agenzia" 
di pace».3 Ed inoltre, «non viviamo gli uni accanto agli altri per caso; stia
mo tutti percorrendo uno stesso cammino come uomini e quindi come fra
telli e sorelle».4 È allora veramente importante che ciascuno assuma le pro
prie responsabilità davanti a Dio e riconosca in Lui la sorgente originaria 
della propria e dell'altrui esistenza. Da questa consapevolezza scaturisce 
un impegno a fare dell'umanità una vera comunità di pace, retta da una 
«legge comune, che aiuti la libertà ad essere veramente se stessa ... e che 
protegga il debole dal sopruso del più forte».5 

Maria, Madre del Principe della pace, sostenga la Chiesa nel suo ope
rare instancabilmente al servizio della pace, e aiuti la comunità dei popo
li, che celebra nel 2008 il 60° anniversario della Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo, a percorrere un cammino di autentica solidarietà e di 
stabile pace. 

[19] 

Domenica, 10 febbraio 2008* 

Angelus Domini 

[p. 256] [...] Quest'anno l'inizio della Quaresima provvidenzialmente 
coincide con il 150° anniversario delle apparizioni di Lourdes. Quattro 
anni dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione da 

2 Nostra Aetate, 1. 
3 Benedirti XVI, Nuntius ob diem ad pacem fovendam idcatum prò a.D. 2008,5, die 

8 dee. 2007: Insegnamenti di Benedetto XVI, III/2 (2007) 796. 
4 Ibid 6, p. 797. 

Ubid 11, p. 799. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 255-258. 
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parte del beato Pio IX, Maria si mostrò per la prima volta l'I 1 febbraio del 
1858 a santa Bernadette Soubirous nella grotta di Massabielle. Seguirono 
altre successive apparizioni accompagnate da eventi straordinari, e alla fine 
la Vergine Santa si congedò rivelando alla giovane veggente, nel dialetto 
locale: «Io sono l'Immacolata Concezione». Il messaggio che la Madonna 
continua a diffondere a Lourdes richiama le parole che Gesù pronunciò 
proprio all'inizio della sua missione pubblica e che noi riascoltiamo più vol
te in questi giorni di Quaresima: «Convertitevi e credete al Vangelo», pre
gate e fate penitenza. Accogliamo l'invito di Maria che fa eco a quello di 
Cristo e chiediamoLe di ottenerci di «entrare» con fede nella Quaresima, 
per vivere questo tempo di grazia con gioia interiore e generoso impegno. 

Alla Vergine affidiamo anche i malati e quanti se ne prendono amore
vole cura. Si celebra infatti domani, memoria della Madonna di Lourdes, 
la Giornata Mondiale del Malato. Saluto con tutto il cuore i pellegrini che 
si raduneranno nella Basilica di San Pietro, guidati dal Cardinale Lozano 
Barragàn, Presidente del Pontificio Consiglio della Salute. Purtroppo non 
potrò incontrarli perché questa sera inizierò gli Esercizi Spirituali, ma nel 
silenzio e nel raccoglimento pregherò per loro e per tutte le necessità del
la Chiesa e del mondo. A quanti vorranno ricordarmi al Signore, dico fin 
d'ora il mio grazie sincero. 

[20] 

Domenica, 4 maggio 2008* 

Regina Caeli 

[p. 714] Cari fratelli e sorelle, 

OGGI SI CELEBRA in vari Paesi, tra cui l'Italia, la solennità del
l'Ascensione di Cristo al cielo, mistero della fede che il Libro degli Atti 
degli Apostoli colloca quaranta giorni dopo la risurrezione,1 ed è perciò 
che in Vaticano e in alcune Nazioni del mondo esso è già stato celebrato 
giovedì scorso. Dopo l'Ascensione i primi discepoli restano riuniti nel 
Cenacolo intorno alla Madre di Gesù, in fervida attesa del dono dello 

" Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 714-715. 

Cic.Act. 1,3-11. 
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Spirito Santo, promesso da Gesù.2 In questa prima domenica di maggio, 
mese mariano, riviviamo questa esperienza anche noi, sentendo più inten
samente la presenza spirituale di Maria. E Piazza San Pietro si presenta 
oggi quasi come un «cenacolo» a cielo aperto, gremito di fedeli, in gran 
parte soci dell'Azione Cattolica Italiana, ai quali mi rivolgerò dopo la pre
ghiera mariana del Regina Caeli. [...] 

[p. 715] E di che cosa ha più bisogno l'uomo di ogni tempo se non di 
questo: di un saldo ancoraggio per la propria esistenza? Ecco allora nuo
vamente il senso stupendo della presenza di Maria in mezzo a noi. 
Volgendo lo sguardo verso di Lei, come i primi discepoli, siamo immedia
tamente rinviati alla realtà di Gesù: la Madre rimanda al Figlio, che non è 
più fisicamente tra noi, ma ci attende nella casa del Padre. Gesù ci invita 
a non restare a guardare in alto, ma a stare insieme uniti nella preghiera, 
per invocare il dono dello Spirito Santo. Solo infatti a chi «rinasce dall'al
to», cioè dallo Spirito di Dio, è aperto l'ingresso nel Regno dei cieli,3 e la 
prima «rinata dall'alto» è proprio la Vergine Maria. A Lei pertanto ci rivol
giamo nella pienezza della gioia pasquale. 

[21] 

Domenica, 25 maggio 2008* 

Angelus Domini 

[...] [p. 871 ] Cari fratelli e sorelle, la festa del Corpus Domini sia occa
sione per crescere in questa concreta attenzione ai fratelli, specialmente ai 
poveri. Ci ottenga questa grazia la Vergine Maria, dalla quale il Figlio di 
Dio ha preso la carne e il sangue, come ripetiamo in un celebre inno euca
ristico, musicato dai più grandi compositori: «Ave verum corpus natum de 
Maria Virgine», e che si conclude con l'invocazione: «O lesu dulcis, o lesu 
pie, o lesu fili Mariae.'». Maria, che portando nel suo seno Gesù fu il «taber
nacolo» vivente dell'Eucaristia, ci comunichi la sua stessa fede nel santo 
mistero del Corpo e del Sangue del suo divin Figlio, perché sia veramente 

2 Cfr. ibid. 1, 14. 
3 Cfr. Io. 3, 3-5. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/1 (2008) 870-874. 
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il centro della nostra vita. Attorno a Lei ci ritroveremo sabato prossimo 31 
maggio, alle ore 20, in Piazza San Pietro, per una speciale celebrazione a 
conclusione del mese mariano. 

122] 

Domenica, 20 luglio 2008* 

Angelus Domini 

[p. 88] Dear Young Friends, 

IN THE BEAUTIFUL prayer that we are about to recite, we reflect on 
Mary as a young woman, receiving the Lord's summons to dedicate her life 
to him in a very particular way, a way that would involve the generous gift 
of herself, her womanhood, her motherhood. Imagine how she must have 
felt. She was filled with apprehension, utterly overwhekned at the 
prospect that lay before her. 

The angel understood her anxiety and immediately sought to reassure 
her. "Do not be afraid, Mary.... The Holy Spirit will come upon you and 
the power of the Most High will overshadow you".1 It was the Spirit who 
gave her the strength and courage to respond to the Lord's cali. It was the 
Spirit who helped her to understand the great mystery that was to be 
accomplished through her. It was the Spirit who enfolded her with his love 
and enabled her to conceive the Son of God in her womb. 

[p. 89] This scene is perhaps the pivotal moment in the history of 
God's relationship with his people. During the Old Testament, God 
revealed himself partially, gradually, as we ali do in our personal relation-
ships. It took time for the chosen people to develop their relationship with 
God. The Covenant with Israel was like a period of courtship, a long 
engagement. Then carne the definitive moment, the moment of marriage, 
the establishment of a new and everlasting covenant. As Mary stood before 
the Lord, she represented the whole of humanity. In the angel's message, it 
was as if God made a marriage proposai to the human race. And in our 
name, Mary said yes. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 88-89. 
1Luc. 1,30.35. 
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In fairy tales, the story ends there, and ali "live happily ever after". In 
real life it is not so simple. For Mary there were many struggles ahead, as 
she lived out the consequences of the "yes" that she had given to the Lord. 
Simeon prophesied that a sword would pierce her heart. When Jesus was 
twelve years old, she experienced every parent's worst nightmare when, 
for three days, the child went missing. And after his public ministry, she 
suffered the agony of witnessing his crucifixion and death. Throughout 
her trials she remained faithful to her promise, sustained by the Spirit of 
fortitude. And she was gloriously rewarded. 

Dear young people, we too must remain faithful to the "yes" that we 
have given to the Lord's offer of friendship. We know that he will never 
abandon us. We know that he will always sustain us through the gifts of 
the Spirit. Mary accepted the Lord's "proposai" in our name. So let us 
turn to her and ask her to guide us as we struggle to remain faithful to the 
life-giving relationship that God has established with each one of us. She 
is our example and our inspiration, she intercedes for us with her Son, and 
with a mother's love she shields us from harm. 

[23] 

Venerdì, 15 agosto 2008* 

Angelus Domini 

[p. 156] Cari fratelli e sorelle! 

nel cuore di quelle che i latini chiamavano «feriae Augusti », ferie d'a
gosto - da cui la parola italiana «ferragosto» - la Chiesa celebra quest'oggi 
l'Assunzione della Vergine al Cielo in anima e corpo. Nella Bibbia, l'ultimo 
riferimento alla sua vita terrena si trova all'inizio del libro degli Atti degli 
Apostoli, che presenta Maria raccolta in preghiera con i discepoli nel 
Cenacolo in attesa dello Spirito Santo.1 Successivamente, una duplice tra
dizione - a Gerusalemme e ad Efeso - attesta la sua «dormizione», come 
dicono gli orientali, cioè il suo essersi «addormentata» in Dio. Fu quello l'e
vento che precedette il suo passaggio dalla terra al Cielo, confessato dalla 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 156-159. 
1 Cfr. Act. 1, 14. 
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fede ininterrotta della Chiesa. Nell'VIII secolo, ad esempio, Giovanni 
Damasceno, stabilendo un rapporto diretto tra la «dormizione» di Maria e 
la morte di Gesù, afferma esplicita[p. 157]mente la verità della sua assun
zione corporea. Scrive in una celebre omelia: «Bisognava che colei che ave
va portato in grembo il Creatore quando era bambino, abitasse con Lui nei 
tabernacoli del cielo».2 Com'è noto, questa ferma convinzione della Chiesa 
ha trovato il suo coronamento nella definizione dogmatica dell'Assunzione, 
pronunciata dal mio venerato Predecessore Pio XII nell'Anno 1950. 

Come insegna il Concilio Vaticano II, Maria Santissima va sempre col
locata nel mistero di Cristo e della Chiesa. In questa prospettiva, «la 
Madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell'anima, è 
l'immagine e la primizia della Chiesa che dovrà avere il suo compimento 
nell'età futura, così sulla terra brilla quale segno di sicura speranza e di 
consolazione per il Popolo di Dio in cammino, fino a quando verrà il gior
no del Signore3».4 Dal Paradiso la Madonna continua a vegliare sempre, 
specialmente nelle ore difficili della prova, sui suoi figli, che Gesù stesso 
Le ha affidato prima di morire in croce. Quante testimonianze di questa 
sua materna sollecitudine si riscontrano visitando i Santuari a Lei dedica
ti! Penso in questo momento specialmente alla singolare cittadella mon
diale della vita e della speranza che è Lourdes, ove, a Dio piacendo, mi 
recherò fra un mese, per celebrare il 150° anniversario delle apparizioni 
mariane colà avvenute. 

Maria assunta in cielo ci indica la meta ultima del nostro pellegrinag
gio terreno. Ci ricorda che tutto il nostro essere - spirito, anima e corpo -
è destinato alla pienezza della vita; che chi vive e muore nell'amore di Dio 
e del prossimo sarà trasfigurato ad immagine del corpo glorioso di Cristo 
risorto; che il Signore abbassa i superbi e innalza gli umili.5 Questo la 
Madonna proclama in eterno col mistero della sua Assunzione. Che Tu sia 
sempre lodata, o Vergine Maria! Prega il Signore per noi. 

2 S. IOANNIS DAMASCENI, Homilia li de Dormitione, PG 96, 741B. 
3Cfr. 2Petr. 3, 10. 
4 Lumen Gentìum, 68. 
5Cfr. Lue. 1,51-52. 
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[24] 

Lourdes, Domenica, 14 settembre 2008* 

Angelus Domini 

[p. 313] Chers pèlerins, 
Chers frères et sceurs! 

CHAQUE JOUR, la prière de l'Angelus nous offre la possibilité de mèdi-
ter quelques instants, au plein milieu de nos activités, sur le mystère de 
l'Incarnation du Fils de Dieu. A midi, alors que les premières heures du 
jour commencent déjà à faire peser sur nous leur poids de fatigue, notre 
disponibilité et notre générosité sont renouvelées par la contemplation du 
« oui » de Marie. Ce « oui» limpide et sans réserve s'enracine dans le mys
tère de la liberté de Marie, liberté pleine et entière devant Dieu, dégagée 
de toute complicité avec le péché, gràce au privilège de son Immaculée 
Conception. 

Ce privilège concèdè à Marie, qui la distingue de notre condition 
commune, ne l'éloigne pas, mais au contraire la rapproche de nous. Alors 
que le péché divise, nous éloigne les uns des autres, la pureté de Marie la 
rend infiniment proche de nos cceurs, attentive à chacun de nous et dési-
reuse de notre vrai bien. Vous le voyez ici à Lourdes, comme dans tous 
les sanctuaires mariaux, des foules immenses accourent aux pieds de 
Marie pour lui confier ce que chacun a de plus [p. 314] intime, ce qui lui 
tient particulièrement à cceur. Ce que, par gène ou par pudeur, beaucoup 
n'osent parfois pas confier mème à leurs proches, ils le confient à Celle 
qui est la toute pure, à son Cceur immaculé: avec simplicité, sans fard, en 
vérité. Devant Marie, en vertu mème de sa pureté, l'homme n'hésite pas 
à se montrer dans sa faiblesse, à livrer ses questions et ses doutes, à for-
muler ses espérances et ses désirs les plus secrets. L'amour maternel de 
la Vierge Marie désarme tout orgueil; il rend l'homme capable de se 
regarder tei qu'il est et il lui inspire le désir de se convertir pour rendre 
gioire à Dieu. 

Marie nous montre ainsi la juste manière d'avancer vers le Seigneur. 
Elle nous apprend à nous approcher de lui dans la vérité et la simplicité. 
Gràce à elle, nous découvrons que la foi chrétienne n'est pas un poids, 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 313-317. 
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mais elle est comme une aile qui nous permet de voler plus haut pour nous 
réfugier entre les bras de Dieu. 

La vie et la foi du peuple des croyants manifestent que la gràce de 
rimmaculée Conception faite à Marie n'est pas seulement une gràce per-
sonnelle, mais elle est pour tous. Elle est une gràce faite au peuple de Dieu 
tout entier. En Marie, l'Église peut déjà contempler ce qu'elle est appelée à 
devenir. Chaque croyant peut dès à présent contempler l'accomplissement 
parfait de sa propre vocation. Puisse chacun de nous demeurer toujours 
dans l'action de gràce pour ce que le Seigneur a voulu révéler de son pian 
de salut à travers le mystère de Marie. Mystère dans lequel nous sommes 
impliqués de la plus belle des manières, puisque du haut de la Croix, que 
nous fètons et que nous exaltons aujourd'hui, il nous est révélé, de la 
bouche méme de Jesus, que sa Mère est notre mère. En tant que fils et filles 
de Marie, nous profitons de toutes les gràces qui lui ont été faites, et la 
dignité incomparable que lui procure sa Conception Immaculée rejaillit sur 
nous, ses enfants. 

lei, tout près de la grotte, et en communion particulière avec tous les 
pèlerins présents dans les sanctuaires mariaux et avec tous les malades de 
corps et d'àme qui cherchent réconfort, nous bénissons le Seigneur pour 
la présence de Marie au milieu de son peuple et nous adressons avec foi 
notre prière: 

«Sainte Marie, toi qui t'es montrée ici, il y a cent cinquante ans, à la 
jeune Bernadette, tu "es la vraie fontaine d'espérance"».1 

[p. 315] Pèlerins confiants, nous venons, de tous les horizons, encore 
une fois puiser la foi et le réconfort, la joie et l'amour, la sécurité et la paix, 
à la source de ton Cceur immaculé. 'Monstra Te esse Matrem'. Montre-toi 
comme une Mère pour tous, ò Marie! Et donne-nous le Christ, l'espérance 
du monde! Amen. 

DANTIS ALIGHERII, La Divina Commedia, «Paradiso», XXXIII, 12. 
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[25] 

Lunedì, 8 dicembre 2008* 

Angelus Domini 

[p. 784] Cari fratelli e sorelle! 

Il mistero dell'Immacolata Concezione di Maria, che oggi solennemen
te celebriamo, ci ricorda due verità fondamentali della nostra fede: il pec
cato originale innanzitutto, e poi la vittoria su di esso della grazia di Cristo, 
vittoria che risplende in modo sublime in Maria Santissima. L'esistenza di 
quello che la Chiesa chiama «peccato originale» è purtroppo di un'eviden
za schiacciante, se solo guardiamo intorno a noi e prima di tutto dentro di 
noi. L'esperienza del male è infatti così consistente, da imporsi da sé e da 
suscitare in noi la domanda: da dove proviene? Specialmente per un cre
dente, l'interrogativo è ancora più profondo: se Dio, che è Bontà assoluta, 
ha creato tutto, da dove viene il male? Le prime pagine della Bibbia1 

rispondono proprio a questa domanda fondamentale, che interpella ogni 
generazione umana, con il racconto della creazione e della caduta dei pro
genitori: Dio ha creato tutto per l'esistenza, in particolare ha creato l'esse
re umano a propria immagine; non ha creato la morte, ma questa è entrata 
nel mondo per invidia del diavolo2 il quale, ribellatosi a Dio, ha attirato nel
l'inganno anche gli uomini, inducendoli alla ribellione. È il dramma della 
libertà, che Dio accetta fino in fondo per amore, promettendo però che ci 
sarà un figlio di donna che schiaccerà la testa all'antico serpente.3 

Fin dal principio, dunque, «l'eterno consiglio» - come direbbe Dante 
- ha un «termine fisso»:4 la Donna predestinata a diventare madre del 
Redentore, madre di Colui che si è umiliato fino all'estremo per ricon
durre noi alla nostra originaria dignità. Questa Donna, agli occhi di Dio, 
ha da sempre un volto e un nome: «piena di grazia»,5 come la chiamò 
l'Angelo visitandola a Nazareth. È la nuova Eva, sposa del nuovo Adamo, 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 784-788. 
1 Cfr. Gen. 1-3. 
2Cfr. Sap. 1,13-14; 2, 23-24. 
3 Cfr. Gen. 3, 15. 
4 DANTIS ALIGHIERII, La divina Commedia, «Paradiso», XXXIII, 3. 
5 Lue. 1, 28. 
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destinata ad essere madre di tutti i redenti. Così scriveva sant'Andrea di 
Creta: «La Theotókos Maria, il comune rifugio di tutti i cristiani, è stata la 
prima ad essere liberata dalla primitiva caduta dei nostri progenitori».6 E 
la liturgia odierna afferma che Dio ha «preparato una degna dimora per 
il suo Figlio e, in previsione della morte di Lui, l'ha preservata da ogni 
macchia di peccato».7 

Carissimi, in Maria Immacolata, noi contempliamo il riflesso della 
Bellezza che salva il mondo: la bellezza di Dio che risplende sul volto di 
Cristo. In Maria questa bellezza è totalmente pura, umile, libera da ogni 
superbia e presunzione. Così la Vergine si è mostrata a santa Bernadette, 
150 anni or sono, a Lourdes, e così è venerata in tanti santuari. Oggi 
pomeriggio, secondo la tradizione, anch'io Le renderò omaggio presso il 
monumento a Lei dedicato in Piazza di Spagna. 

Invochiamo ora con fiducia la Vergine Immacolata, riprendendo con 
YAngelus le parole del Vangelo, che l'odierna liturgia propone alla nostra 
meditazione. 

[26] 

Domenica, 21 dicembre 2008* 

Angelus Domini 

[p. 906] Cari fratelli e sorelle! 

IL VANGELO di questa quarta domenica di Avvento ci ripropone il rac
conto dell'Annunciazione,1 il mistero a cui ritorniamo ogni giorno reci
tando l'Angelus. Questa preghiera ci fa rivivere il momento decisivo, in cui 
Dio bussò al cuore di Maria e, ricevuto il suo «sì», incominciò a prendere 
carne in lei e da lei. L'orazione «Colletta» della Messa odierna è la stessa 
che si recita al termine dell'Angelus e, in italiano, dice così: «Infondi nel 
nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'Angelo ci hai 

6 S. ANDREAE CRETENSIS, Homilia IVde Nativitate: PG 97, 880A. 
7 «Oratio Collecta» soUemnitatis Immaculatae Conceptionis. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, IV/2 (2008) 906-909. 
lCtr.Luc. 1,26-38. 
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rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce gui
daci alla gloria della risurrezione». A pochi giorni ormai dalla festa del 
Natale, siamo invitati a fissare lo sguardo sul mistero ineffabile che Maria 
ha custodito per nove mesi nel suo grembo verginale: il mistero di Dio che 
si fa uomo. È questo il primo cardine della redenzione. Il secondo è la [p. 
907] morte e risurrezione di Gesù, e questi due cardini inseparabili mani
festano un unico disegno divino: salvare l'umanità e la sua storia assu
mendole fino in fondo col farsi carico interamente di tutto il male che le 
opprime. [...] 

Torniamo ora con lo sguardo verso Maria e Giuseppe, che attendono 
la nascita di Gesù, ed impariamo da loro il segreto del raccoglimento per 
gustare la gioia del Natale. Prepariamoci ad accogliere con fede il 
Redentore che viene a stare con noi, Parola d'amore di Dio per l'umanità 
di ogni tempo. 



Documenta Magisterii Ecclesiastici 

DOCUMENTA PRAECIPUA BENEDICTI PP. XVI 
A.D. MMIX 

I. EPISTULAE 

[1] 

Lettera al Cardinale José Saraiva Martins per la nomina a inviato 
speciale alle celebrazioni per l'Anno Giubilare della devozione a Nostra 

Signora d'Europa a Gibilterra* 

[p.516] 
Venerabili Fratri Nostro 
IOSEPHO S.R.E. CARDINALI SARAIVA MARTINS, C.M.F. 
Congregationis de Causis Sanctorum emerito Praefecto 

SEPTINGENTESIMUSIAM appetit annus ex quo tempore «Domina Nostra 
Europae» Gibraltariense apud solum coli coepta est, Ferdinando IV inter
veniente rege. Prorsus patet atque admodum liquet praestare inibi sactua-
rium, quod insignibus collustratur fidei documentis et in Virginem Mariam 
pietatis locupletatur testificationibus. Veneratus Decessor Noster Ioannes 
Paulus II quondam etiam est cohortatus ut caelestem Matrem fideles ibi
dem invocarent, superna beneficia petituri atque salutaria adiumenta impe-
traturi, quo universa Europa suas christianas translaticias consuetudines 
moresque maiorum aequius agnoscat servetque. 

Cum autem noverimus iubilarem hunc eventum die quinto mensis 
Maii inibi sollemniter ira celebratum, cupimus Nos eundem probanda de 
causa extolli et salubriter magnificare, prò comperto habentes in credentes 
esse gratias eventuras Europaeosque cives ad antiquiora remigraturos, ut 
praesentia congruentius interpretentur. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 516-517. 
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[p. 517] Quo festivius ritus explicetur, spectatum statuimus mittere 
Praesulem, qui personam Nostrani sustineat Nostramque pariter beni-
gnam mentem ostendat. Tu autem, Venerabilis Frater Noster, aptus pror-
sus occurris, cui hoc magni ponderis demandetur officium. Quapropter 
te Missum Extraordinarium Nostrum constituimus, ut, exoptata sanctissi-
mae Dei Matris occurrente commemoratione, ipsam vocem Nostram 
significes, unde cuncti novum animum suscipiant ad Deiparam impentius 
venerandam. 

Palam demum benevolentiam Nostram declarabis et sollicitudinem, 
dum preces pariter fundimus ut animi mentesque renoventur ac insigni 
pietate ditentur. Salutationem tandem fervidam omnibus transmittas et 
Benedictionem Nostram Apostolicam universis simul huius eventus parti-
cipibus nomine Nostro largiaris volumus, quae sit divinarum gratiarum 
nuntia laetabilisque temporis signum. 

Ex Aedibus Vaticanis, die mensis XXXI Martii, anno MMIX, 
Pontificatus Nostri quarto. 

BENEDICTUS XVI 

[2] 

Lettera ai sacerdoti in occasione dell'apertura dell'Anno Sacerdotale" 

[p. 1007] Cari fratelli nel Sacerdozio, 

NELLA PROSSIMA SOLENNITÀ del Sacratissimo Cuore di Gesù, venerdì 
19 giugno 2009 - giornata tradizionalmente dedicata alla preghiera per la 
santificazione del clero - ho pensato di indire ufficialmente un "Anno 
Sacerdotale" in occasione del 150° anniversario del «dies natalis» di 
Giovanni Maria Vianney, il Santo Patrono di tutti i parroci del mondo.1 

Tale anno, che vuole contribuire a promuovere l'impegno d'interiore rin
novamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimo
nianza evangelica nel mondo di oggi, si concluderà nella stessa solennità 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 1007-1018. 
1 Huiuscemodi a Summo Pontifice Pio XI anno 1929 poclamatur. 
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del 2010. «Il Sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù», soleva dire il Santo 
Curato d'Ars.2 [...] 

[p. 1017] Cari sacerdoti, la celebrazione del 150° anniversario della 
morte di san Giovanni Maria Vianney (1859) segue immediatamente le cele
brazioni appena concluse del 150° anniversario delle apparizioni di 
Lourdes (1858). Già nel 1959 il beato Papa Giovanni XXIII aveva osserva
to: «Poco prima che il Curato d'Ars concludesse la sua lunga carriera piena 
di meriti, la Vergine Immacolata era apparsa, in un'altra regione di Francia, 
ad una fanciulla umile e pura, per trasmetterle un messaggio di preghiera e 
di penitenza, di cui è ben nota, da un secolo, l'immensa risonanza spiritua
le. In realtà la vita del santo sacerdote, di cui celebriamo il ricordo, era in 
anticipo un'illustrazione vivente delle grandi verità soprannaturali insegna
te alla veggente di Massabielle. Egli stesso aveva per l'Immacolata Conce
zione della Santissima Vergine una vivissima devozione, lui che nel 1836 
aveva consacrato la sua parrocchia [p. 1018] a Maria concepita senza pec
cato, e doveva accogliere con tanta fede e gioia la definizione dogmatica del 
1854».3 Il Santo Curato ricordava sempre ai suoi fedeli che «Gesù Cristo 
dopo averci dato tutto quello che ci poteva dare, vuole ancora farci eredi di 
quanto egli ha di più prezioso, vale a dire della sua Santa Madre».4 

Alla Vergine Santissima affido questo Anno Sacerdotale, chiedendo
le di suscitare nell'animo di ogni presbitero un generoso rilancio di que
gli ideali di totale donazione a Cristo ed alla Chiesa che ispirarono il pen
siero e l'azione del Santo Curato d'Ars. Con la sua fervente vita di pre
ghiera e il suo appassionato amore a Gesù crocifisso Giovanni Maria 
Vianney alimentò la sua quotidiana donazione senza riserve a Dio e alla 
Chiesa. Possa il suo esempio suscitare nei sacerdoti quella testimonianza 
di unità con il Vescovo, tra loro e con i laici che è, oggi come sempre, tan
to necessaria. Nonostante il male che vi è nel mondo, risuona sempre 
attuale la parola di Cristo ai suoi Apostoli nel Cenacolo: «Nel mondo 
avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo».3 La fede 

2 «Le sacerdoce, c'est l'amour de coeur de Jesus»: Le cure d'Ars. Sa pensée-Sa cceur, 
ed. Xavier Mappus, Foi vivante, 1966, p. 98. Hoc opus sic deinceps refertur: Nodet. 
Haec expressio citatur etiam in Catechismo Catholicae Ecclesiae, n. 1589. 

3 IOANNIS XXIII Litterae encyclicae Sacerdotii Nostri Primordia, pars III. 
4 Nodet, p. 244. 
5 Io. 16, 33. 
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nel Maestro divino ci dà la forza per guardare con fiducia al futuro. Cari 
sacerdoti, Cristo conta su di voi. Sull'esempio del Santo Curato d'Ars, 
lasciatevi conquistare da Lui e sarete anche voi, nel mondo di oggi, mes
saggeri di speranza, di riconciliazione, di pace! 

Con la mia benedizione. 
Dal Vaticano, 16 giugno 2009. 

BENEDICTUS PP. XVI 



IL NUNTII 

[1] 

Messaggio del Santo Padre per la XLVI Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni (3 maggio 2009)* 

(20 gennaio 2009) 

[p. 325] Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari fratelli e sorelle! 

In occasione della prossima Giornata Mondiale di preghiera per le 
vocazioni al sacerdozio ed alla vita consacrata, che sarà celebrata il 3 mag
gio 2009, Quarta Domenica di Pasqua, mi è gradito invitare l'intero 
Popolo di Dio a riflettere sul tema: La fiducia nell'iniziativa di Dio e la 
risposta umana. [...] 

[p.329] Emblematica risposta umana, colma di fiducia nell'iniziativa 
di Dio, è l'«Amen» generoso e pieno della Vergine di Nazaret, pronun
ciato con umile e decisa adesione ai disegni dell'Altissimo, a Lei comu
nicati dal messo celeste.1 Il suo pronto «si» permise a Lei di diventare la 
Madre di Dio, la Madre del nostro Salvatore. Maria, dopo questo primo 
«fiat», tante altre volte dovette ripeterlo, sino al momento culminante 
della crocifissione di Gesù, quando «stava presso la croce», come anno
ta l'evangelista Giovanni, compartecipe dell'atroce dolore del suo Figlio 
innocente. E proprio dalla croce, Gesù morente ce l'ha data come Madre 
ed a Lei ci ha affidati come figli,2 Madre specialmente dei sacerdoti e del
le persone consacrate. A Lei vorrei affidare quanti avvertono la chiama
ta di Dio a porsi in cammino nella via del sacerdozio ministeriale o nella 
vita consacrata. 

Cari amici, non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà e ai dubbi; 
fidatevi di Dio e seguite fedelmente Gesù e sarete i testimoni della gioia 
che scaturisce dall'unione intima con lui. Ad imitazione della Vergine 

• Ada Apostolicae Sedis 101 (2009) 325-329. 

Cfr. Le 1, 38. 
1 Cfr. Gv 19, 26-27. 
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Maria, che le generazioni proclamano beata perché ha creduto,3 impe
gnatevi con ogni energia spirituale a realizzare il progetto salvifico del 
Padre celeste, coltivando nel vostro cuore, come Lei, la capacità di stu
pirvi e di adorare Colui che ha il potere di fare «grandi cose» perché 
Santo è il suo nome.4 

[2] 

Messaggio per la XVII Giornata Mondiale del Malato" 

(02 febbraio 2009) 

[p. 184] Cari fratelli e sorelle! 

LA GIORNATA MONDIALE del Malato, che ricorre il prossimo 11 feb
braio, memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes, vedrà le 
Comunità diocesane riunirsi con i propri Vescovi in momenti di preghie
ra, per riflettere e decidere iniziative di sensibilizzazione circa la realtà del
la sofferenza. [...] 

[p. 187] Un saluto tutto speciale è per voi, cari bambini malati e sof
ferenti: il Papa vi abbraccia con affetto paterno insieme con i vostri geni
tori e familiari, e vi assicura uno speciale ricordo nella preghiera, invi
tandovi a confidare nel materno aiuto dell'Immacolata Vergine Maria, 
che nel passato Natale abbiamo ancora una volta contemplato mentre 
stringe con gioia tra le braccia il Figlio di Dio fatto bambino. Nel-
l'invocare su di voi e su ogni malato la materna protezione della Vergine 
Santa, Salute degli Infermi, a tutti imparto di cuore una speciale Bene
dizione Apostolica. 

Cfr. Le 1, 48. 
1 Cfr. lbid., 1, 49. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 184-187. 
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[3] 

Ai religiosi e alle religiose al termine della Celebrazione Eucaristica 
in occasione della Presentazione del Signore, 

per la XIII Giornata Mondiale della Vita Consacrata* 

(02 febbraio 2009) 

[p. 195] Signor Cardinale, 
venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari fratelli e sorelle! 

C O N GRANDE GIOIA vi incontro al termine del Santo Sacrificio della 
Messa, in questa Festa liturgica che, da tredici anni ormai, riunisce reli
giosi e religiose per la Giornata della Vita Consacrata. [...] 

[p. 198] Cari fratelli e sorelle, l'odierna liturgia ci esorta a guardare alla 
Vergine Maria, la «Consacrata» per eccellenza. Paolo parla di Lei con una 
formula concisa ma efficace, che ne descrive la grandezza e il compito: è la 
«donna» da cui, nella pienezza dei ternpi, è nato il Figlio di Dio.1 Maria è 
la madre che oggi al Tempio presenta il Figlio al Padre, dando seguito 
anche in questo atto al «si» pronunciato al momento dell'Annunciazione. 
Sia ancora essa la madre che accompagna e sostiene noi, figli di Dio e figli 
suoi, nel compimento di un servizio generoso a Dio e ai fratelli. A tal fine, 
invoco la sua celeste intercessione, mentre di cuore imparto la Benedizione 
Apostolica a tutti voi e alle vostre rispettive Famiglie religiose. 

[4] 

Messaggio per la XVII Giornata Mondiale del Malato" 

(02 febbraio 2009) 

[p. 298] Maria, Madre della speranza 

Modello di questo itinerario di vita apostolica sia per voi san Paolo, 
che ha alimentato la sua vita di costante fede e speranza seguendo l'esem-

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 195-198. 
1 Cfr. Catechismus Catholicae Ecclesiae, n. 158. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 293-299. 
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pio di Abramo, del quale scrive nella Lettera ai Romani: «Egli [p. 299] cre
dette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di 
molti popoli».1 Su queste stesse orme del popolo della speranza - forma
to dai profeti e dai santi di tutti i tempi - noi continuiamo ad avanzare ver
so la realizzazione del Regno, e nel nostro cammino spirituale ci accom
pagna la Vergine Maria, Madre della Speranza. Colei che ha incarnato la 
speranza di Israele, che ha donato al mondo il Salvatore ed è rimasta, sal
da nella speranza, ai piedi della Croce, è per noi modello e sostegno. 
Soprattutto, Maria intercede per noi e ci guida nel buio delle nostre diffi
coltà all'alba radiosa dell'incontro con il Risorto. Vorrei concludere que
sto messaggio, cari giovani amici, facendo mia una bella e nota esortazio
ne di san Bernardo ispirata al titolo di Maria Stella maris, Stella del mare: 
«Tu che nell'instabilità continua della vita presente, ti accorgi di essere 
sballottato tra le tempeste più che camminare sulla terra, tieni ben fisso lo 
sguardo al fulgore di questa stella, se non vuoi essere spazzato via dagli 
uragani. Se insorgono i venti delle tentazioni e ti incagli tra gli scogli delle 
tribolazioni, guarda alla stella, invoca Maria ... Nei pericoli, nelle angustie, 
nelle perplessità, pensa a Maria, invoca Maria... Seguendo i suoi esempi 
non ti smarrirai; invocandola non perderai la speranza; pensando a lei non 
cadrai nell'errore. Appoggiato a lei non scivolerai; sotto la sua protezione 
non avrai paura di niente; con la sua guida non ti stancherai; con la sua 
protezione giungerai a destinazione».2 

Maria, Stella del mare, sii tu a guidare i giovani del mondo intero 
all'incontro con il tuo Figlio divino Gesù, e sii ancora tu la celeste custo
de della loro fedeltà al Vangelo e della loro speranza. 

Mentre assicuro il mio quotidiano ricordo nella preghiera per ognuno 
di voi, cari giovani, di cuore tutti vi benedico insieme alle persone che vi 
sono care. 

1 Rom. 4, 18. 
2 S. BERNARDI CLARAVALLENSIS Homiliae in laudem Virginis Matris, 2, 17. 
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[5] 

Messaggio al Cardinale Angelo Bagnasco in occasione della 
Sessantesima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiano4 

(04 novembre 2009) 

[p. 495] Al Venerato Fratello 
Il Signor Card. Angelo Bagnasco 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 

IN OCCASIONE dei lavori della 60a Assemblea Generale della Confe
renza Episcopale Italiana, mi è particolarmente gradito inviare il mio affet
tuoso saluto a Lei, al Segretario della CEI e a tutti i Pastori della Chiesa che 
è in Italia, riuniti in Assisi, città simbolo di quella vita cristiana condotta 
«secondo la forma» del Vangelo, incarnata nell'esistenza di san Francesco 
e santa Chiara, che continuano ad esercitare in Italia e nel mondo un irre
sistibile fascino spirituale. [...] 

[p. 498] Signor Cardinale e venerati Fratelli nell'Episcopato, cin
quantanni fa, al termine del XVI Congresso Eucaristico Nazionale e dopo 
una straordinaria Peregrinalo Mariae, i Vescovi italiani vollero consacrare 
l'Italia al Cuore Immacolato di Maria. Di tale atto così significativo e 
fecondo, voi rinnoverete la memoria, confermando il particolarissimo 
legame di affetto e devozione che unisce il popolo italiano alla celeste 
Madre del Signore. Volentieri mi unisco a questo ricordo, affidando i lavo
ri della vostra Assemblea, la Chiesa che è in Italia e l'intera Nazione alla 
materna protezione della Vergine Maria, Regina degli Angeli e immagine 
purissima della Chiesa. Invoco la sua intercessione, con quella dei santi 
Francesco e Chiara d'Assisi e di tutti i santi e le sante della terra italiana. 
Con tali sentimenti imparto di cuore a Lei, ai Vescovi, ai loro collaborato
ri e a tutti i presenti la Benedizione Apostolica. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 {2009) 495-498. 
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[1] 

Discorso video trasmesso a conclusione del IV incontro mondiale 
delle famiglie a Città del Messico* 

(18 gennaio 2009) 

[...] [p. 87] 3. La familia es un fundamento indispensable para la 
sociedad y los pueblos, asi comò un bien insustituible para los hijos, dig-
nos de venir a la vida comò fruto del amor, de la donación total y genero
sa de los padres. Como puso de manifiesto Jesus honrando a la Virgen 
Maria y a San José, la familia ocupa un lugar primario en la educación de 
la persona. Es una verdadera escuela de humanidad y de valores perennes. 
Nadie se ha dado el ser a si mismo. [...] 

[p. 89] 7. Confio a todas las familias del mundo a la protección de la 
Virgen Santisima, tan venerada en la noble tierra mexicana bajo la advo-
cación de Guadalupe. A Ella, que nos recuerda siempre que nuestra feli-
cidad està en hacer la voluntad de Cristo,1 le digo ahora: 

Madre Santisima de Guadalupe, 
que has mostrado tu amor y tu ternura 
a los pueblos del continente americano, 
colma de alegrfa y de esperanza a todos los pueblos 
y a todas las familias del mundo. 
Ti, que precedes y guias nuestro camino de fé 
hacia la patria eterna, 
te encomendamos las alegrias, los proyectos, 
las preocupaciones y los anhelos de todas las familias. 
Oh Maria, 
a Ti recurrimos confiando en tu ternura de Madre. 
No desoigas las plegarias que te dirigimos 
por las familias de todo el mundo 
en este cruciai periodo de la historia, 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 86-89. 
1 Cfr. Io. 2, 5. 
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antes bien, acógenos a todos en tu corazón de Madre 
y acompànanos en nuestro camino hacia la patria celestial. 
Amen. 

[2] 

Ai membri del consiglio speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi* 

(Yaoundé, 19 marzo 2009) 

[p. 438] Messieurs les Cardinaux, chers frères dans l'Episcopat, 

C'EST AVEC UNE JOIE profonde que je vous salue tous, en cette terre 
d'Afrique. Pour elle, en 1994, une Première Assemblée Speciale du Synode 
des Evéques a été convoquée par mon vènere prédécesseur, le Serviteur 
de Dieu Jean-Paul II, en signe de sollicitude pastorale pour ce continent 
aussi riche de promesses que de besoins humains, culturels et spirituels 
pressants. Je l'ai appelé ce matin «le continent de l'espérance». Je me sou-
viens avec gratitude de la signature de l'Exhortation Apostolique post-
synodale Ecclesia in Africa, qui eut lieu ici mème voici 14 ans, en la Fète 
de PExaltation de la Croix, le 14 septembrel995. 

[p. 444] Enfin, je vous invite à encourager la préparation de l'événe-
ment synodal, en récitant également avec les fidèles la prière qui conclut 
Vlnstumentum laboris que j'ai remis ce matin, et ce, pour la bonne réussite 
de l'Assemblée Synodale. Prions ensemble maintenant, chers frères: 

«Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Protectrice de l'Afrique, 
tu as donne au monde 
la vraie lumière, Jésus-Christ. 
Par fon obéissance au Pére 
et par la gràce de l'Esprit Saint 
tu nous a donne la source 
de notre réconciliation et de notre justice, 
Jésus-Christ, 
[p. 445] notre paix et notre joie. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 438-445. 
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Mère de tendresse et de sagesse 
montre-nous Jesus, ton Fils et Fils de Dieu, 
soutiens notre chemin de conversion 
afin que Jesus fasse briller sur nous sa Gioire 
dans tous les lieux de notre vie personnelle, 
familiale et sociale. 
Mère, pleine de Miséricorde et de Justice, 
par ta docilité à l'Esprit Consolateur, 
obtiens pour nous la gràce 
d'ètre les témoins du Seigneur Ressuscité, 
pour que nous devenions toujours plus 
le sei de la terre et la lumière du monde. 
Mère du Perpétuel Secours, 
à ton intercession maternelle 
nous confions la préparation et les fruits 
du Deuxième Synode pour l'Afrique. 
Reine de la Paix, 
prie pour nous! 
Notre-Datne d'Afrique, 
prie pour nous!» 

[3] 

L'incontro con le Associazioni femminili Cattoliche 
nella Parrocchia di Santo Antonio* 

(Luanda, 22 marzo 2009) 

[p. 482] Amados irmàos e irmàs! 

«Nào tèm vinho» - disse Maria numa sùplica a Jesus para que o casa
mento pudesse continuar urna festa, comò alias sempre deve ser: «Os con-
vidados da boda nào podem jejuar, enquanto o esposo està com eles».1 

Depois, a Mie de Jesus foi recomendar aos serventes: «Fazei tudo o que 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 482-486. 
1 Cfr. Marc. 2, 19. 
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Eie vos disser».2 E aquela mediacào materna permitiu o «vinho bom», pre
monitòrio de urna nova alianca da omnipoténcia divina com o coracào 
humano pobre mas disponìvel. Alias, isto mesmo tinha jà acontecido no 
passado, quando - ouvimo-lo na primeira leitura - «todo o povo respon-
deu numa so voz: "Faremos tudo o que o Senhor mandar"».3 [...] 

[p. 486] «Nào tèm vinho» - disse Maria a Jesus. Queridas mulheres 
angolanas, tomai-A por vossa Advogada junto do Senhor. Assim A conhe-
cemos desde as bodas de Canà: corno a Mulher benigna, cheia de mater
na solicitude e coragem, a Mulher que Se dà conta das necessidades 
alheias e, no desejo de pòr-lhes remédio, leva-as diante do Senhor. Junto 
d'Eia, poderemos todos, mulheres e homens, recuperar aquela serenidade 
e intima confianca que nos torna felizes em Deus e incansàveis na luta pela 
vida. Seja a Senhora da Muxima a estrela da vossa vida, que vos guarde 
unidos na grande familia de Deus. Amen. 

[4] 

L'incontro con la popolazione nel piazzale della caserma 
della guardia di finanza, a Coppito* 

(L'Aquila, 28 aprile 2009) 

[p. 482] Cari fratelli e sorelle! 

GRAZIE PER LA VOSTRA accoglienza, che mi commuove profondamen
te. Vi abbraccio tutti con affetto nel nome di Cristo, nostra salda Speranza. 
Saluto il vostro Arcivescovo, il caro Mons. Giuseppe Molinari, che come 
Pastore ha condiviso e sta condividendo con voi questa dura prova; a lui 
va il mio ringraziamento per le toccanti parole piene di fede e di fiducia 
evangelica con cui si è fatto interprete dei vostri sentimenti. [...] 

[p. 683] Vi invito ora, cari fratelli e sorelle, a volgere lo sguardo verso 
la statua della Madonna di Roio, venerata in un Santuario a voi molto caro, 

2 Cfr. Io. 2, 1-5. 
3 Ex. 19, 8. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 681-684. 
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per affidare a Lei, Nostra Signora della Croce, la città e tutti gli altri pae
si toccati dal terremoto. A Lei, la Madonna di Roio, lascio una Rosa d'o
ro, quale segno della mia preghiera per voi, mentre raccomando alla sua 
materna e celeste protezione tutte le località colpite. 

Ed ora preghiamo: 
O Maria, Madre nostra amatissima! 
Tu, che stai vicino alle nostre croci, 
come rimanesti accanto a quella di Gesù, 
sostieni la nostra fede, perché pur affranti dal dolore, 
conserviamo lo sguardo fisso sul vólto di Cristo 
in cui, nell'estrema sofferenza della croce, 
si è mostrato l'amore immenso e puro di Dio. 
[p. 684] Madre della nostra speranza, donaci i tuoi occhi per vedere, 
oltre la sofferenza e la morte, la luce della risurrezione; 
donaci il tuo cuore per continuare, 
anche nella prova, ad amare e a servire. 
O Maria, Madonna di Roio, 
Nostra Signora della Croce, prega per noi! 

[5] 

La visita al Caritas Baby Hospital, Bethlemme* 

(13 maggio 2009) 

[p. 819] Dear Friends, 

I AFFECTIONATELY GREET YOU in the name of our Lord Jesus Christ 
«who died, was raised from the dead, and now sits at the right hand of 
God to intercede for us».1 May your faith in his Resurrection and his 
promise of new life through Baptism fili your hearts with joy in this Easter 
season! [...] 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 819-821. 
1 Cfr. Rom. 8, 34. 
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[p. 820] On this Feast of Our Lady of Fatima, I would like to con
clude by invoking Mary's intercession as I impart my Apostolie Blessing to 
the children and ali of you. Let us pray: 

Mary, Health of the Sick, 
Refuge ofSinners, 
Mother of the Redeemer: 
wejoin the many generations 
who bave called you "Blessed". 
Listen to your children 
as we cali upon your name. 
You promised the three children of Fatima 
that "in the end, my Immaculate Heart will triumph". 
May it he so! 
May love triumph over hatred, 
solidarity over division, 
[p. 821] andpeace over every form ofviolence! 
May the love you bore your Son 
teach us to love God with ali our heart, 
strength and soul. 
May the Almighty show us his mercy, 
strengthen us with his power, 
and fili us with every good thing? 
We ask your Son Jesus to bless these children 
and ali children who suffer throughout the world. 
May they receive health ofbody, 
strength of mind, andpeace of soul. 
But most of ali, 
may they know that they are loved with a love 
which knows no bounds or limits: 
the love ofChrist which surpasses ali understanding? 
Amen. 

2 Cfr. Lue. 1, 46-56. 
5 Cfr. Eph. 3, 19. 
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[6] 

La conclusione dei mese di maggio dinanzi alla grotta di Lourdes 
nei giardini Vaticani* 

(30 maggio 2009) 

[p. 952] Venerati Fratelli, 
cari fratelli e sorelle, 

Vi SALUTO TUTTI con affetto, al termine della tradizionale veglia maria
na, che conclude il mese di Maggio in Vaticano. Quest'anno essa ha acqui
stato un valore tutto speciale, perché cade alla vigilia di Pentecoste. 
Radunandovi insieme, spiritualmente raccolti intorno alla Vergine Maria, 
e contemplando i misteri del Santo Rosario, avete rivissuto l'esperienza dei 
primi discepoli, riuniti nel Cenacolo con «la madre di Gesù», «perseve
ranti e concordi nella preghiera» in attesa della venuta dello Spirito 
Santo.1 Anche noi, in questa penultima sera di maggio, dal colle Vaticano 
invochiamo l'effusione dello Spirito Paraclito su di noi, sulla Chiesa che è 
in Roma e su tutto il popolo cristiano. 

La grande festa di Pentecoste ci invita a meditare sul rapporto tra lo 
Spirito Santo e Maria, un rapporto strettissimo, privilegiato, indissolubile. 
La Vergine di Nazaret fu prescelta per diventare la Madre del Redentore 
ad opera dello Spirito Santo: nella sua umiltà, trovò grazia [p. 953] agli 
occhi di Dio.2 In effetti, nel Nuovo Testamento noi vediamo che la fede di 
Maria, per così dire, «attira» il dono dello Spirito Santo. Prima di tutto nel 
concepimento del Figlio di Dio, mistero che lo stesso arcangelo Gabriele 
spiega così: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra».3 Subito dopo Maria si recò ad aiutare 
Elisabetta, ed ecco che quando giunge da lei e la saluta, lo Spirito Santo fa 
sussultare il bambino nel grembo dell'anziana parente;4 e tutto il dialogo 
tra le due madri è ispirato dallo Spirito di Dio, soprattutto il cantico di 
lode con cui Maria esprime i suoi sentimenti profondi, il Magnificat. 
L'intera vicenda della nascita di Gesù e della sua prima infanzia è guidata 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 952-954. 
'Ch.Act. 1, 14. 
2 Cfr. Lue. 1, 30. 
Ubid. 1,35. 
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in maniera quasi palpabile dallo Spirito Santo, anche se non viene sempre 
nominato. Il cuore di Maria, in perfetta consonanza con il Figlio divino, è 
tempio dello Spirito di verità, dove ogni parola e ogni avvenimento ven
gono custoditi nella fede, nella speranza e nella carità.5 

Possiamo così essere certi che il cuore santissimo di Gesù in tutto l'ar
co della vita nascosta a Nazaret ha sempre trovato nel cuore immacolato 
della Madre un «focolare» sempre acceso di preghiera e di costante atten
zione alla voce dello Spirito. Testimonianza di questa singolare sintonia 
tra Madre e Figlio nel cercare la volontà di Dio, è quanto avvenne alle 
nozze di Cana. In una situazione carica di simboli dell'alleanza, quale è il 
banchetto nuziale, la Vergine Madre intercede e provoca, per così dire, 
un segno di grazia sovrabbondante: il «vino buono» che rimanda al 
mistero del Sangue di Cristo. Questo ci conduce direttamente al Calvario, 
dove Maria sta sotto la croce insieme con le altre donne e con l'apostolo 
Giovanni. La Madre e il discepolo raccolgono spiritualmente il testamen
to di Gesù: le sue ultime parole e il suo ultimo respiro, nel quale Egli 
incomincia ad effondere lo Spirito; e raccolgono il grido silenzioso del 
suo Sangue, interamente versato per noi.6 Maria sapeva da dove veniva 
quel sangue: si era formato in lei per opera dello Spirito Santo, e sapeva 
che quella stessa «potenza» creatrice avrebbe risuscitato Gesù, come Egli 
aveva promesso. 

[p. 954] Così la fede di Maria sostenne quella dei discepoli fino 
all'incontro con il Signore risorto, e continuò ad accompagnarli anche 
dopo la sua Ascensione al cielo, nell'attesa del «battesimo nello Spirito 
Santo».7 Nella Pentecoste, la Vergine Madre appare nuovamente come 
Sposa dello Spirito, per una maternità universale nei confronti di tutti 
coloro che sono generati da Dio per la fede in Cristo. Ecco perché Maria 
è per tutte le generazioni immagine e modello della Chiesa, che insieme 
allo Spirito cammina nel tempo invocando il ritorno glorioso di Cristo: 
«Vieni, Signore Gesù».8 

«Ch.ibid. 1,44. 
5 Cfr. ibid. 2, 19.51. 
6 Cfr. Io. 19, 25-34. 
7 Cfr. Act. 1,5. 
8 Cfr. Apoc. 22, 17.20. 
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Cari amici, alla scuola di Maria, impariamo anche noi a riconoscere la 
presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare le sue ispirazioni 
e a seguirle docilmente. Egli ci fa crescere secondo la pienezza di Cristo, 
secondo quei frutti buoni che l'apostolo Paolo elenca nella Lettera ai Galati: 
«Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé».9 

Vi auguro di essere ricolmi di questi doni e di camminare sempre con 
Maria secondo lo Spirito e, mentre vi esprimo la mia lode per la parteci
pazione a questa celebrazione serale, imparto di cuore a tutti voi e ai vostri 
cari la Benedizione Apostolica. 

[7] 

Visita al Santuario della Madonna della Quercia* 

(Viterbo, 06 settembre 2009) 

[p. 178] Care sorelle! 

È PER ME una vera gioia potervi incontrare in questo luogo caro alla 
pietà popolare. [...] Vi chiedo ora di unirvi a me nell'invocare la materna 
protezione di Maria su questa comunità diocesana e sugli abitanti di que
sta terra ricca di tradizioni religiose e culturali. 

[p. 179] Vergine Santa, Madonna della Quercia, 
Patrona della Diocesi di Viterbo, 
raccolti in questo santuario a Te consacrato, 
Ti rivolgiamo una supplice e confidente preghiera: 
vigila sul Successore di Pietro e sulla Chiesa affidata alle sue cure; 
vigila su questa comunità diocesana e sui suoi pastori, 
sull'Italia, sull'Europa e sugli altri continenti. 
Regina della pace, ottieni il dono della concordia e della pace 
per i popoli e per l'intera umanità. 

9 Gal. 5, 22. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 178-180. 
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Vergine obbediente, Madre di Cristo, 
che, con il tuo docile "si" all'annuncio dell'Angelo, 
sei diventata Madre dell'Onnipotente, 
aiuta tutti i tuoi figli ad assecondare 
i disegni che il Padre celeste ha su ciascuno, 
per cooperare all'universale progetto di redenzione, 
che Cristo ha compiuto morendo sulla croce. 

Vergine di Nazareth, Regina della famiglia, 
rendi le nostre famiglie cristiane fucine di vita evangelica, 
arricchite dal dono di molte vocazioni 
al sacerdozio e alla vita consacrata. 
Mantieni salda l'unità delle nostre famiglie, 
oggi tanto minacciata da ogni parte, 
e rendile focolari di serenità e di concordia, 
dove il dialogo paziente dissipi le difficoltà e i contrasti. 
Veglia soprattutto su quelle divise e in crisi, 
Madre di perdono e di riconciliazione. 

Vergine Immacolata, Madre della Chiesa, 
alimenta l'entusiasmo di tutte le componenti 
della nostra Diocesi: delle parrocchie e dei gruppi ecclesiali, 
delle associazioni e delle nuove forme di impegno apostolico 
che il Signore va suscitando con il suo Santo Spirito; 
rendi ferma e decisa la volontà di quanti 
il Padrone della messe continua a chiamare 
come operai nella sua vigna, perché, 
resistendo a ogni lusinga ed insidia mondana, 
perseverino generosamente nel seguire il cammino intrapreso, 
e, con il tuo materno soccorso, diventino testimoni di Cristo 
attratti dal fulgore del suo Amore, sorgente di gioia. 

[p. 180] Vergine Clemente, Madre dell'umanità, 
volgi il tuo sguardo sugli uomini e le donne del nostro tempo, 
sui popoli e i loro governanti, sulle nazioni e i continenti; 
consola chi piange, chi soffre, chi pena per l'umana ingiustizia, 
sostieni chi vacilla sotto il peso della fatica 
e guarda al futuro senza speranza; 
incoraggia chi lavora per costruire un mondo migliore 
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dove trionfi la giustizia e regni la fraternità, 
dove cessino l'egoismo e l'odio, e la violenza. 
Ogni forma e manifestazione di violenza 
sia vinta dalla forza pacificatrice di Cristo! 

Vergine dell' ascolto, Stella della speranza, 
Madre della Misericordia, 
sorgente attraverso la quale è venuto nel mondo Gesù, 
nostra vita e nostra gioia, 
noi Ti ringraziamo e Ti rinnoviamo l'offerta della vita, 
certi che non ci abbandoni mai, 
specialmente nei momenti bui e difficili dell'esistenza. 
Accompagnaci sempre: ora e nell'ora della nostra morte. 
Amen! 

[8] 

Ai Presuli delle regioni «Sul 3» e «Sul 4» della Conferenza Episcopale 
del Brasile in visita «ad limina»* 

(5 dicembre 2009) 

[...] [p. 657] Venerados Irmàos no episcopado, na uniào a Cristo 
precede-nos e guia-nos a Virgem Maria, tao amada e venerada nas vossas 
dioceses e por todo o Brasil. Nela encontramos, pura e nào deformada, a 
verdadeira essència da Igreja e assim, através dela, aprendemos a conhe-
cer e a amar o mistério da Igreja que vive na história, sentimo-nos pro-
fundamente urna parte dela, tornamo-nos por nossa vez «almas eclesiais», 
aprendendo a resistir àquela «secularizacào interna» que ameaca a Igreja 
e os seus ensinamentos. 

Enquanto peco ao Senhor que derrame a abundància da sua luz sobre 
todo o mundo brasileiro da escola, confio os seus protagonistas à protecào 
da Virgem Santissima e concedo a vós, aos vossos sacerdotes, aos religio-
sos e religiosas, aos leigos empenhados, e a todos os fiéis das vossas 
dioceses paterna Bèncào Apostòlica. 

Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 655-657. 
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[9] 

L'atto di Venerazione davanti alla Storica Colonna Mariana 
in Piazza di Spagna* 

Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

(8 dicembre 2009) 

[p. 671] Cari fratelli e sorelle! 

N E L CUORE delle città cristiane, Maria costituisce una presenza dolce 
e rassicurante. Con il suo stile discreto dona a tutti pace e speranza nei 
momenti lieti e tristi dell'esistenza. Nelle chiese, nelle cappelle, sulle pare
ti dei palazzi: un dipinto, un mosaico, una statua ricorda la presenza della 
Madre che veglia costantemente sui suoi figli. Anche qui, in Piazza di 
Spagna, Maria è posta in alto, quasi a vegliare su Roma. 

Cosa dice Maria alla città? Cosa ricorda a tutti con la sua presenza? 
Ricorda che «dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia»1 - come 
scrive l'apostolo Paolo. Ella è la Madre Immacolata che ripete anche agli 
uomini del nostro tempo: non abbiate paura, Gesù ha vinto il male; l'ha 
vinto alla radice, liberandoci dal suo dominio. 

Quanto abbiamo bisogno di questa bella notizia! Ogni giorno, infatti, 
attraverso i giornali, la televisione, la radio, il male viene raccontato, ripe
tuto, amplificato, abituandoci alle cose più orribili, facendoci [p. 672] 
diventare insensibili e, in qualche maniera, intossicandoci, perché il nega
tivo non viene pienamente smaltito e giorno per giorno si accumula. Il 
cuore si indurisce e i pensieri si incupiscono. Per questo la città ha biso
gno di Maria, che con la sua presenza ci parla di Dio, ci ricorda la vittoria 
della Grazia sul peccato, e ci induce a sperare anche nelle situazioni uma
namente più difficili. 

Nella città vivono - o sopravvivono - persone invisibili, che ogni tan
to balzano in prima pagina o sui teleschermi, e vengono sfruttate fino 
all'ultimo, finché la notizia e l'immagine attirano l'attenzione. È un mec
canismo perverso, al quale purtroppo si stenta a resistere. La città prima 
nasconde e poi espone al pubblico. Senza pietà, o con una falsa pietà. C'è 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 671-673. 
1 Rom. 5, 20. 
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invece in ogni uomo il desiderio di essere accolto come persona e consi
derato una realtà sacra, perché ogni storia umana è una storia sacra, e 
richiede il più grande rispetto. 

La città, cari fratelli e sorelle, siamo tutti noi! Ciascuno contribuisce 
alla sua vita e al suo clima morale, in bene o in male. Nel cuore di ognuno 
di noi passa il confine tra il bene e il male e nessuno di noi deve sentirsi in 
diritto di giudicare gli altri, ma piuttosto ciascuno deve sentire il dovere di 
migliorare se stesso! I mass media tendono a farci sentire sempre «spetta
tori», come se il male riguardasse solamente gli altri, e certe cose a noi non 
potessero mai accadere. Invece siamo tutti «attori» e, nel male come nel 
bene, il nostro comportamento ha un influsso sugli altri. 

Spesso ci lamentiamo dell'inquinamento dell'aria, che in certi luoghi 
della città è irrespirabile. È vero: ci vuole l'impegno di tutti per rendere 
più pulita la città. E tuttavia c'è un altro inquinamento, meno percepibile 
ai sensi, ma altrettanto pericoloso. È l'inquinamento dello spirito; è quel
lo che rende i nostri volti meno sorridenti, più cupi, che ci porta a non 
salutarci tra di noi, a non guardarci in faccia... La città è fatta di volti, ma 
purtroppo le dinamiche collettive possono farci smarrire la percezione 
della loro profondità. Vediamo tutto in superficie. Le persone diventano 
dei corpi, e questi corpi perdono l'anima, diventano cose, oggetti senza 
volto, scambiabili e consumabili. 

Maria Immacolata ci aiuta a riscoprire e difendere la profondità delle 
persone, perché in lei vi è perfetta trasparenza dell'anima nel corpo. È la 
purezza in persona, nel senso che spirito, anima e corpo sono in lei piena
mente coerenti tra di loro e con la volontà di Dio. La Madonna ci insegna 
ad aprirci all'azione di Dio, per guardare gli altri come li guarda Lui: a par
tire dal cuore. E a guardarli con misericordia, con amore, con [p. 673] 
tenerezza infinita, specialmente quelli più soli, disprezzati, sfruttati. «Dove 
abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia». 

Voglio rendere omaggio pubblicamente a tutti coloro che in silenzio, 
non a parole ma con i fatti, si sforzano di praticare questa legge evangeli
ca dell'amore, che manda avanti il mondo. Sono tanti, anche qui a Roma, 
e raramente fanno notizia. Uomini e donne di ogni età, che hanno capito 
che non serve condannare, lamentarsi, recriminare, ma vale di più rispon
dere al male con il bene. Questo cambia le cose; o meglio, cambia le per
sone e, di conseguenza, migliora la società. 
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Cari amici Romani, e voi tutti che vivete in questa città! Mentre siamo 
affaccendati nelle attività quotidiane, prestiamo orecchio alla voce di 
Maria. Ascoltiamo il suo appello silenzioso ma pressante. Ella dice ad 
ognuno di noi: dove ha abbondato il peccato, possa sovrabbondare la gra
zia, a partire proprio dal tuo cuore e dalla tua vita! E la città sarà più bel
la, più cristiana, più umana. 

Grazie, Madre Santa, di questo tuo messaggio di speranza. Grazie del
la tua silenziosa ma eloquente presenza nel cuore della nostra città. 
Vergine Immacolata, Salus Populi Romani, prega per noi! 



IV. HOMILIAE 

[1] 

L'omelia durante la Santa Messa nella Solennità della Divina Maternità 
di Maria e 42' Giornata Mondiale della Pace" 

(1 gennaio 2009) 

[p. 38] Venerati Fratelli, 
Signori Ambasciatori, 
cari fratelli e sorelle! 

Nel primo giorno dell'anno, la divina Provvidenza ci raduna per una 
celebrazione che ogni volta ci commuove per la ricchezza e la bellezza del
le sue corrispondenze: il Capodanno civile s'incontra con il culmine del
l'ottava di Natale, in cui si celebra la Divina Maternità di Maria, e questo 
incontro trova una sintesi felice nella Giornata Mondiale della Pace. Nella 
luce del Natale di Cristo, mi è gradito rivolgere a ciascuno i migliori augu
ri per l'anno appena iniziato. [...] 

[p. 42] Cari fratelli e sorelle, penso che la Vergine Maria si sia posta più 
di una volta questa domanda: perché Gesù ha voluto nascere da una ragaz
za semplice e umile come me? E poi, perché ha voluto venire al mondo in 
una stalla ed avere come prima visita quella dei pastori di Bedemme? La 
risposta Maria l'ebbe pienamente alla fine, dopo aver deposto nel sepolcro 
il corpo di Gesù, morto e avvolto in fasce.1 Allora comprese appieno il 
mistero della povertà di Dio. Comprese che Dio si era fatto povero per noi, 
per arricchirci della sua povertà piena d'amore, per esortarci a frenare l'in
gordigia insaziabile che suscita lotte e divisioni, per invitarci a moderare la 
smania di possedere e ad essere così disponibili alla condivisione e all'ac
coglienza reciproca. A Maria, Madre del Figlio di Dio fattosi nostro fratel
lo, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera, perché ci aiuti a seguirne le 
orme, a combattere e vincere la povertà, a costruire la vera pace, che è opus 
iustitiae. A Lei affidiamo il profondo desiderio di vivere in pace che sale dal 

* Ada Apostolicae Sedis 101 (2009) 38-43; Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l 
(2009) 1-6. 

'Cfr.Lc23.53. 

http://'Cfr.Lc23.53
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cuore della grande maggioranza delle popolazioni israeliana e palestinese, 
ancora una volta messe a repentaglio dalla massiccia violenza scoppiata nel
la striscia di Gaza in risposta ad altra violenza. Anche la violenza, anche l'o
dio e la sfiducia sono forme di povertà - forse le più tremende - «da com
battere». Che esse non prendano il sopravvento! In tal senso i Pastori di 
quelle Chiese, in questi tristi giorni, hanno fatto udire la loro voce. Insieme 
ad essi e ai loro carissimi fedeli, soprattutto quelli della piccola ma ferven
te parrocchia di Gaza, deponiamo ai piedi di Maria le nostre preoccupa
zioni per il presente e i timori per il futuro, ma altresì la fondata speranza 
che, con il saggio e lungimirante contributo di tutti, non sarà impossibile 
ascoltarsi, venirsi incontro e dare risposte concrete all'aspirazione diffusa a 
vivere in pace, in sicurezza, in dignità. Diciamo a Maria: accompagnaci, 
celeste Madre del Redentore, lungo tutto [p. 43] l'anno che oggi inizia, e 
ottieni da Dio il dono della pace per la Terrasanta e per l'intera umanità. 
Santa Madre di Dio, prega per noi. Amen. 

[2] 

Ai Religiosi e alle Religiose al termine della Celebrazione Eucaristica 
in occasione della Festa della Presentazione del Signore 

e 13a Giornata Mondiale della Vita Consacrata* 

(2 febbraio 2009) 

[...] [p. 198] Cari fratelli e sorelle, l'odierna liturgia ci esorta a guarda
re alla Vergine Maria, la «Consacrata» per eccellenza. Paolo parla di Lei 
con una formula concisa ma efficace, che ne descrive la grandezza e il com
pito: è la «donna» da cui, nella pienezza dei tempi, è nato il Figlio di Dio.1 

Maria è la madre che oggi al Tempio presenta il Figlio al Padre, dando 
seguito anche in questo atto al «sì» pronunciato al momento dell'Annun
ciazione. Sia ancora essa la madre che accompagna e sostiene noi, figli di 
Dio e figli suoi, nel compimento di un servizio generoso a Dio e ai fratelli. 
A tal fine, invoco la sua celeste intercessione, mentre di cuore imparto la 
Benedizione Apostolica a tutti voi e alle vostre rispettive Famiglie religiose. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 195-198. 
1 Cfr. Gal. 4, 4. 
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[3] 

Nazareth - Celebrazione dei Vespri con Vescovi, 
Sacerdoti e Laici di Galilea nella Basilica dell'Annuncizione* 

(14 maggio 2009) 

[p. 482] Brother Bishops, 
Father Custos, 
Dear Brothers and Sisters in Christ, 

It is profoundly moving for me to be present with you today in the 
very place where the Word of God was made flesh and carne to dwell 
among us. How fitting that we should gather here to sing the Evening 
Prayer of the Church, giving praise and thanks to God for the marvels he 
has done for us! [...] 

[p. 483] The Spirit who "carne upon Mary" is the Spirit who hovered 
over the waters at the dawn of Creation. We are reminded that the 
Incarnation was a new creative act. When our Lord Jesus Christ was con-
ceived in Mary's virginal womb through the power of the Holy Spirit, God 
united himself with our created humanity, entering into a permanent new 
relationship with us ushering in a new Creation. The narrative of the 
Annunciation illustrates God's extraordinary courtesy. He does not impose 
himself, he does not simply pre-determine the part that Mary will play in 
his pian for our salvation: he first seeks her consent. In the originai 
Creation there was clearly no question of God seeking the consent of his 
creatures, but,in this new Creation, he does so. Mary stands in the place of 
humanity. She speaks for us ali when she responds to the Angel's invitation. 
[...] Mary said, "Let it be dne to me according to your word". And the 
Word of God became flesh. 

When we reflect on this joyful mystery, it gives us hope, the sure hope 
that God will continue to reach into our history, to act with creative pow
er so as to achieve goals which by human reckoning seem impossible. It 
challenges [p. 484] us to open ourselves to the transforming action of the 
Creator Spirit who makes us new, makes us one with him, and fills us with 
his life. It invites us, with exquisite courtesy, to consent to his dwelling 

* Acta Apostolicae Sedis 101 (2009) 482-484; Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l 
(2009) 834-837. 
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within us, to welcome the Word of God into our hearts, enabling us to 
respond to him in love and to reach out in love towards one another. 

In the State of Israel and the Paestine Territories, Christians form a 
minority of population. Perhaps at times you feel that your voice counts 
for little. Many of your fellow Christians have emigrated, in the hope of 
fìnding greater security and better prospects elsewhere, in the hope of 
fìnding greater security and better prospects elsewhere. Your situation 
calls to mind that of the young virgin Mary, who led a hidden life in 
Nazareth, with little by way of wordly wealth or influence. Yet to quote 
Mary's words in her great hymn of praise, the Magnificat, God has looked 
upon his servant in her lowliness, he has filled the hungry with good 
things. Draw strength from Mary's candele, which very soon we will be 
singing in union with the whole Church throughout the world! Have the 
confidence to be faithful to Christ and to remain here in the land that he 
sanctified with his own presence! Like Mary, you have a part to play in the 
God's pian for salvation, by bringingChrist forth into the world, by hear
ing witness to him and spreading his message of leace and unity. For this, 
it is essential that you should be united among yourselves, so that the 
Church in the Holy Land can be clearly recognized as "a sign and instru-
ment of communion with God and of the unity of the entire human race".1 

Your unity in faith, hope and love is a fruit of the Holy Spirit dwelling 
within you, enabling you to be effective instruments f God's peace, help-
ing to build genuine reconciliation between the different peoples who rec-
ognize Abraham as their father in faith. For, as Mary joyfully proclaimed 
in her Magnificat, God is ever "mindful of his mercy, the mercy promised 
to our forefathers, to Abraham and his children for ever".2 

Dear friends, in Christ, be assured that I constantly remember you in 
my prayer, and I ask you to do the same for me. Let us turn now towards 
our heavenly Father, who in this place looked upon his servant in her low
liness, and let us sing his praises in union with the Blessed Virgin Mary, 
with ali the choirs of angels and saints, and with the whole Church in every 
part of the world. 

Lumen Gentium, 1. 

' Lk 1:54-55. 
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[4] 

Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria nella Parrochia 
di San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo* 

(15 agosto 2009) 

[p. 773] Venerati fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 
cari fratelli e sorelle 

L'odierna solennità corona il ciclo delle grandi celebrazioni liturgiche 
nelle quali siamo chiamati a contemplare il ruolo della Beata Vergine 
Maria nella Storia della salvezza. Infatti, l'Immacolata Concezione, 
l'Annunciazione, la Divina Maternità e l'Assunzione sono tappe fonda
mentali, intimamente connesse tra loro, con cui la Chiesa esalta e canta il 
glorioso destino della Madre di Dio, ma nelle quali possiamo leggere 
anche la nostra storia. Il mistero della concezione di Maria richiama la pri
ma pagina della vicenda umana, indicandoci che, nel disegno divino della 
creazione, l'uomo avrebbe dovuto avere la purezza e la bellezza del
l'Immacolata. Quel disegno compromesso, ma non distrutto dal peccato, 
attraverso l'Incarnazione del Figlio di Dio, annunciata e realizzata in 
Maria, è stato ricomposto e restituito alla libera accettazione dell'uomo 
nella fede. Nell'Assunzione di Maria, contempliamo, infine, ciò che siamo 
chiamati a raggiungere nella sequela di Cristo Signore e nell'obbedienza 
alla sua Parola, al termine del nostro cammino sulla terra. 

La tappa ultima del pellegrinaggio terreno della Madre di Dio ci invi
ta a guardare al modo in cui Ella ha percorso il suo cammino verso la meta 
dell'eternità gloriosa. 

Nel brano del Vangelo appena proclamato, san Luca racconta che 
Maria, dopo l'annuncio dell'Angelo, «si alzò e andò in fretta verso la regio
ne montuosa» per fare visita ad Elisabetta.1 L'evangelista, dicendo questo, 
vuole sottolineare che per Maria seguire la propria vocazione, nella doci
lità allo Spirito di Dio, che ha operato in Lei l'incarnazione del Verbo, 
significa percorrere una nuova strada ed intraprendere subito un cammi
no fuori della propria casa, lasciandosi condurre solamente da Dio. 

* Acta Apostolicae Sedis 101 (2009) 773-775; Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 
(2009) 99-102. 

1 Le 1,38. 
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Sant'Ambrogio, commentando la «fretta» di Maria, afferma: «la grazia 
dello Spirito Santo non comporta lentezze».2 La vita della Madonna è con
dotta da un Altro - «Ecco la serva del Signore: avvenga in me secondo la 
tua parola»3 - è modellata [p. 774] dallo Spirito Santo, è segnata da even
ti ed incontri, come quello con Elisabetta, ma soprattutto dalla particola
rissima relazione con il suo figlio Gesù. È un cammino nel quale Maria, 
serbando e meditando nel cuore gli avvenimenti della propria esistenza, 
scorge in essi in modo sempre più profondo il misterioso disegno di Dio 
Padre, per la salvezza del mondo. 

Seguendo poi Gesù da Betlemme all'esilio in Egitto, nella vita nasco
sta e in quella pubblica, fino ai piedi della Croce, Maria vive la sua costan
te ascesa verso Dio nello spirito del Magnificat, aderendo pienamente, 
anche nel momento dell'oscurità e della sofferenza, al progetto d'amore di 
Dio e alimentando nel cuore l'abbandono totale nelle mani del Signore, 
così da essere paradigma per la fede della Chiesa.4 

Tutta la vita è un'ascensione, tutta la vita è meditazione, obbedienza, 
fiducia e speranza, anche nelle oscurità; e tutta la vita è questa «sacra fret
ta», che sa che Dio è sempre la priorità e nient'altro deve creare fretta nel
la nostra esistenza. 

E, finalmente, l'Assunzione ci ricorda che la vita di Maria, come quel
la di ogni cristiano, è un cammino alla sequela, la sequela di Gesù, un 
cammino che ha una meta ben precisa, un futuro già tracciato: la vittoria 
definitiva sul peccato e sulla morte e la comunione piena con Dio, perché 
- come dice Paolo nella Lettera agli Efesini - il Padre «ci ha anche risu
scitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù».5 Ciò vuol dire che con 
il Battesimo siamo fondamentalmente già risuscitati e sediamo nei cieli in 
Cristo Gesù, ma dobbiamo corporalmente raggiungere quanto già comin
ciato e realizzato nel Battesimo. In noi l'unione con Cristo, la risurrezio
ne, è incompiuta, ma per la Vergine Maria essa è compiuta, nonostante il 
cammino che anche la Madonna ha dovuto fare. Ella è entrata nella pie
nezza dell'unione con Dio, con il suo Figlio, e ci attira e ci accompagna 
nel nostro cammino. 

2 Expos. Evang. sec. Lucam, II, 19: PL 15, 1560. 
3 r^ 1 ^a Le 1,38. 
4 Cfr. Lumen gentium, 64-65. 
5 E/2, 6. 



432 DOCUMENTA MAGISTERI! ECCLESIASTICI 

In Maria assunta in cielo contempliamo, allora, Colei che, per singola
re privilegio, è resa partecipe con l'anima e con il corpo della definitiva vit
toria di Cristo sulla morte. «Compiuto il corso della vita terrena - dice il 
Concilio Vaticano II - fu assunta alla gloria celeste in corpo e anima, ed 
esaltata dal Signore come Regina dell'universo, perché fosse più piena
mente conformata al Figlio suo, Signore dei signori6 e vincitore del pecca
to e della morte».7 Nella [p. 775] Vergine Assunta in cielo contempliamo 
il coronamento della sua fede, di quel cammino di fede che Ella indica alla 
Chiesa e a ciascuno di noi: Colei che in ogni momento ha accolto la Parola 
di Dio, è assunta in cielo, cioè è accolta Lei stessa dal Figlio, in quella 
«dimora» che ci ha preparato con la sua morte e risurrezione.8 

La vita dell'uomo sulla terra - come ci ha ricordato la prima lettura -
è un cammino che si svolge, costantemente, nella tensione della lotta tra il 
drago e la donna, tra il bene e il male, È questa la situazione della storia 
umana: è come un viaggio in un mare spesso burrascoso; Maria è la stella, 
che ci guida verso il Figlio suo Gesù, «sole sorto sopra le tenebre della sto
ria»9 e ci dona la speranza di cui abbiamo bisogno: la speranza che pos
siamo vincere, che Dio ha vinto e che, con il Battesimo, siamo entrati in 
questa vittoria. Non soccombiamo definitivamente: Dio ci aiuta, ci guida. 
Questa è la speranza: questa presenza del Signore in noi, che diventa visi
bile in Maria assunta in cielo. «In Lei (...) - leggeremo tra poco nel 
Prefazio di questa Solennità - hai fatto risplendere per il tuo popolo pel
legrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza». 

Con San Bernardo, mistico cantore della Vergine Santa, così la invo
chiamo: «Ti preghiamo, o benedetta, per la grazia che tu trovasti, per quel
le prerogative che tu meritasti, per la Misericordia che tu partoristi, fa' che 
colui che per te s'è degnato di farsi partecipe della nostra miseria ed infer
mità, grazie alla tua preghiera, ci faccia partecipi delle sue grazie, della sua 
beatitudine ed eterna gloria, Gesù Cristo, Figlio tuo, Signore nostro, il 
quale è sopra tutte le cose, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen».10 

6 Cfr. Ap 19, 16. 
7 Lumen gentium, 59. 
8 Cfr. Gv 14, 2-3. 
9 Spe salvi, 49. 
10 Sermo 2 de Adventu, 5: PL 183, 43. 
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[5] 

La Celeberazioni dei Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio e il Canto del «Te Deum» a Chiusura dell'Anno Civile* 

(31 dicembre 2009) 

[p. 830] Cari fratelli e sorelle! 

Al termine di un anno ricco di eventi per la Chiesa e per il mondo, ci 
ritroviamo questa sera nella Basilica Vaticana per celebrare i Primi Vespri 
della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e per elevare un inno di 
ringraziamento al Signore del tempo e della storia. 

Sono, anzitutto, le parole dell'apostolo Paolo, che abbiamo poc'anzi 
ascoltato, a gettare una luce particolare sulla conclusione dell'anno: 
«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna.. .perché ricevessimo l'adozione a figli».1 

Il denso brano paolino ci parla della «pienezza del tempo» e ci illumi
na sul contenuto di tale espressione. Nella storia della famiglia umana, Dio 
ha voluto introdurre il suo Verbo eterno, facendogli assumere un'umanità 
come la nostra. Con l'incarnazione del Figlio di Dio, l'eternità è entrata nel 
tempo, e la storia dell'uomo si è aperta al compimento nell'assoluto di 
Dio. Il tempo è stato - per così dire - [p. 831] «toccato» da Cristo, il Figlio 
di Dio e di Maria, e da lui ha ricevuto significati nuovi e sorprendenti: è 
diventato tempo di salvezza e di grazia. Proprio in questa prospettiva dob
biamo considerare il tempo dell'anno che si chiude e di quello che inizia, 
per porre le più diverse vicende della nostra vita - importanti o piccole, 
semplici o indecifrabili, gioiose o tristi - sotto il segno della salvezza ed 
accogliere la chiamata che Dio ci rivolge per condurci verso una meta che 
è oltre il tempo stesso: l'eternità. [...] 

[p. 833] Mentre ci congediamo dall'anno che si conclude e ci avviamo 
verso il nuovo, la liturgia odierna ci introduce nella Solennità di Maria 
Santissima, Madre di Dio. La Vergine Santa è Madre della Chiesa e madre 
di ciascuno dei suoi membri, cioè Madre di ciascuno di noi, in Cristo. 
Chiediamo a Lei di accompagnarci con la sua premurosa protezione oggi e 
sempre, perché Cristo ci accolga un giorno nella sua gloria, nell'assemblea 
dei Santi: Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. Alleluia! Amen! 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 830-833. 
1 Gal. 4, 4-5. 



V. AUDIENTIAE 

[1] 

Mercoledì, 11 febbraio 2009* 

Udienza generale 

[...] [p. 229] SALUTO, INFINE, i giovani, i malati e gli sposi novelli. 

Oggi celebriamo la festa della Beata Vergine di Lourdes. 

Invito voi, cari giovani, ad affidarvi sempre alla materna protezione di 
Maria, affinché vi aiuti a conservare un cuore generoso, disponibile e pie
no di entusiasmo apostolico. 

La Beata Vergine di Lourdes, alla cui intercessione ricorrono con fidu
cia numerosi malati nel corpo e nello spirito, rivolga su voi tutti, cari fra
telli e sorelle ammalati, il suo sguardo di consolazione e di speranza, e vi 
sostenga nel portare la croce quotidiana in stretta unione con quella 
redentrice di Cristo. 

Maria accompagni voi, cari sposi novelli, nel vostro cammino, perché 
le vostre famiglie siano comunità di intensa vita spirituale e di concreta 
testimonianza cristiana. 

[2] 

Mercoledì, 8 aprile 2009* 

Udienza generale 

[...] [p. 572] La morte di Cristo richiama il cumulo di dolore e di 
mali che grava sull'umanità di ogni tempo: il peso schiacciante del nostro 
morrire, l'odio e la violenza che ancora oggi insanguinano la terra. [...] In 
questo giorno le Chiese sono spoglie e non sono previsti particolari riti 
liturgici. La Chiesa veglia [p. 573] in preghiera come Maria e insieme a 
Maria, condividendone gli stessi sentimenti di dolore e di fiducia in Dio. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 221-229. 

*Ibid, 569-577. 
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Giustamente si raccomanda di conservare durante tutta la giornata un cli
ma orante, favorevole alla meditazione e alla riconciliazione; si incorag
giano i fedeli ad accostarsi al sacramento della Penitenza, per poter par
tecipare realmente rinnovati alle Feste Pasquali. 

Il raccoglimento e il silenzio del Sabato Santo ci condurranno nella 
notte alla solenne Veglia Pasquale, «madre di tutte le veglie», quando pro
romperà in tutte le chiese e comunità il canto della gioia per la risurrezio
ne di Cristo. Ancora una volta, verrà proclamata la vittoria della luce sul
le tenebre, della vita sulla morte, e la Chiesa gioirà nell'incontro con il suo 
Signore. Entreremo così nel clima della Pasqua di Risurrezione. 

Cari fratelli e sorelle, disponiamoci a vivere intensamente il Triduo 
Santo, per essere sempre più profondamente partecipi del Mistero di 
Cristo. Ci accompagna in questo itinerario la Vergine Santa, che ha seguito 
in silenzio il Figlio Gesù fino al Calvario, prendendo parte con grande pena 
al suo sacrificio, cooperando così al mistero della Redenzione e divenendo 
Madre di tutti i credenti.1 Insieme a Lei entreremo nel Cenacolo, restere
mo ai piedi della Croce, veglieremo idealmente accanto al Cristo morto 
attendendo con speranza l'alba del giorno radioso della risurrezione. 

In questa prospettiva, formulo fin d'ora a tutti voi i più cordiali augu
ri di una lieta e santa Pasqua, insieme con le vostre famiglie, parrocchie e 
comunità. 

[3] 

Mercoledì, 22 aprile 2009* 

Udienza generale 

[P. 642] Cari fratelli e sorelle, 

LA CHIESA vive nelle persone e chi vuol conoscere la Chiesa, compren
dere il suo mistero, deve considerare le persone che hanno vissuto e vivo
no il suo messaggio, il suo mistero. Perciò parlo da tanto tempo nelle cate
chesi del mercoledì di persone dalle quali possiamo imparare che cosa sia 
la Chiesa. Abbiamo cominciato con gli Apostoli e i Padri della Chiesa e sia-

1 Cfr. Io. 19, 25-27. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 642-651. 
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mo pian piano giunti fino all'VIII secolo, il periodo di Carlo Magno. Oggi 
vorrei parlare di Ambrogio Autperto, un autore piuttosto sconosciuto: le 
sue opere infatti erano state attribuite in gran parte ad altri personaggi più 
noti, da sant'Ambrogio di Milano a sant'Ildefonso, senza parlare di quelle 
che i monaci di Montecassino hanno ritenuto di dover rivendicare alla pen
na di un loro abate omonimo, vissuto quasi un secolo più tardi. [...] 

[p. 645] L'opera più importante di Ambrogio Autperto è sicuramen
te il suo commento in dieci libri all'Apocalisse: esso costituisce, dopo 
secoli, il primo commento ampio nel mondo latino all'ultimo libro della 
Sacra Scrittura. Quest'opera era frutto di un lavoro pluriennale, svoltosi 
in due tappe tra il 758 ed il 767, quindi prima della sua elezione ad aba
te. Nella premessa, egli indica con precisione le sue fonti, cosa assoluta
mente non normale nel Medioevo. Attraverso la sua fonte forse più signi
ficativa, il commento del Vescovo Primasio Adrumetano, redatto intorno 
alla metà del VI secolo, Autperto entra in contatto con l'interpretazione 
che dell'Apocalisse aveva lasciato l'africano Ticonio, che era vissuto una 
generazione prima di sant'Agostino. Non era cattolico; apparteneva alla 
Chiesa scismatica donatista; era tuttavia un grande teologo. In questo suo 
commento egli vede soprattutto nell'Apocalisse riflettersi il mistero della 
Chiesa. Ticonio era giunto alla convinzione che la Chiesa fosse un corpo 
bipartito: una parte, egli dice, appartiene a Cristo, ma c'è un'altra parte 
della Chiesa che appartiene al diavolo. Agostino lesse questo commento 
e ne trasse profitto, ma sottolineò fortemente che la Chiesa è nelle mani 
di Cristo, rimane il suo Corpo, formando con Lui un solo soggetto, par
tecipe della mediazione della grazia. Sottolinea perciò che la Chiesa non 
può mai essere separata da Gesù Cristo. Nella sua lettura dell'Apocalisse, 
simile a quella di Ticonio, Autperto non s'interessa tanto della seconda 
venuta di Cristo alla fine dei tempi, quanto piuttosto delle conseguenze 
che derivano per la Chiesa del presente dalla sua prima venuta, l'incar
nazione nel seno della Vergine Maria. E ci dice una parola molto impor
tante: in realtà Cristo «deve in noi, che siamo il suo Corpo, quotidiana
mente nascere, morire e risuscitare».1 Nel contesto della dimensione 
mistica che investe ogni cristiano, egli guarda a Maria come a modello 
della Chiesa, modello per tutti noi, perché anche in noi e tra noi [p. 646] 
deve nascere Cristo. Sulla scorta dei Padri che vedevano nella «donna 

AMBROSII AUTPERTI, In Apoc. Ili: CCCM 27, p. 205. 
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vestita di sole» di Ap 12,1 l'immagine della Chiesa, Autperto argomenta: 
«La beata e pia Vergine ... quotidianamente partorisce nuovi popoli, dai 
quali si forma il Corpo generale del Mediatore. Non è quindi sorpren
dente se colei, nel cui beato seno la Chiesa stessa meritò di essere unita al 
suo Capo, rappresenta il tipo della Chiesa». In questo senso Autperto 
vede un ruolo decisivo della Vergine Maria nell'opera della Redenzione.2 

La sua grande venerazione e il suo profondo amore per la Madre di Dio 
gli ispirano a volte delle formulazioni che in qualche modo anticipano 
quelle di san Bernardo e della mistica francescana, senza tuttavia deviare 
verso forme discutibili di sentimentalismo, perché egli non separa mai 
Maria dal mistero della Chiesa. Con buona ragione quindi Ambrogio 
Autperto è considerato il primo grande mariologo in Occidente. Alla 
pietà che, secondo lui, deve liberare l'anima dall'attaccamento ai piaceri 
terreni e transitori, egli ritiene debba unirsi il profondo studio delle scien
ze sacre, soprattutto la meditazione delle Sacre Scritture, che qualifica 
«cielo profondo, abisso insondabile».3 Nella bella preghiera con cui con
clude il suo commento all'Apocalisse sottolineando la priorità che in ogni 
ricerca teologica della verità spetta all'amore, egli si rivolge a Dio con 
queste parole: «Quando da noi sei scrutato intellettualmente, non sei sco
perto come veramente sei; quando sei amato, sei raggiunto». 

Possiamo vedere oggi in Ambrogio Autperto una personalità vissuta in 
un tempo di forte strumentalizzazione politica della Chiesa, in cui naziona
lismo e tribalismo avevano sfigurato il volto della Chiesa. Ma lui, in mezzo 
a tutte queste difficoltà che conosciamo anche noi, seppe scoprire il vero 
volto della Chiesa in Maria, nei Santi. E seppe così capire che cosa vuol dire 
essere cattolico, essere cristiano, vivere della Parola di Dio, entrare in que
sto abisso e così vivere il mistero della Madre di Dio: dare di nuovo vita alla 
Parola di Dio, offrire alla Parola di Dio la propria carne nel tempo presen
te. E con tutta la sua conoscenza teologica, la profondità della sua scienza, 
Autperto seppe capire che con la semplice ricerca teologica Dio non può 
essere conosciuto realmente com'è. Solo l'amore lo raggiunge. 

2 Cfr. etiam Homiliae In purificatione Sanctae Mariae e In adsumptione Sanctae 
Mariae. 

3 AMBROSII AUTPERTI In Apoc, IX. 
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[4] 

Mercoledì, 29 aprile 2009* 

Udienza generale 

[p. 685] Cari fratelli e sorelle, 

IL PATRIARCA Germano di Costantinopoli, del quale vorrei parlare 
oggi, non appartiene alle figure più rappresentative del mondo cristiano 
orientale di lingua greca e tuttavia il suo nome compare con una certa 
solennità nella lista dei grandi difensori delle immagini sacre, stesa nel 
Secondo Concilio di Nicea, settimo ecumenico (787). La Chiesa Greca 
celebra la sua festa nella liturgia del 12 maggio. [...] 

[p. 686] Il Patriarca Germano curava molto le celebrazioni liturgiche 
e, per un certo tempo, fu ritenuto anche l'instauratore della festa 
deìl'Akatistos. Come è noto, YAkatistos è un antico e famoso inno sorto in 
ambito bizantino e dedicato alla Theotokos, la Madre di Dio. Nonostante 
che dal punto di vista teologico non si possa qualificare Germano come un 
grande pensatore, alcune sue opere ebbero una certa risonanza soprattut
to per certe sue intuizioni sulla mariologia. Di lui sono state conservate, in 
effetti, diverse omelie di argomento mariano e alcune di esse hanno segna
to profondamente la pietà di intere generazioni di fedeli sia in Oriente che 
in Occidente, [p. 687] Le sue splendide Omelie sulla Presentazione di 
Maria al Tempio sono testimonianze tuttora vive della tradizione non scrit
ta delle Chiese cristiane. Generazioni di monache, di monaci e di membri 
di numerosissimi Istituti di Vita Consacrata, continuano ancora oggi a tro
vare in quei testi tesori preziosissimi di spiritualità. 

Creano ancora adesso stupore anche alcuni testi mariologici di 
Germano che fanno parte delle omelie tenute In SS. Deiparae dormitio-
nem, festività corrispondente alla nostra festa dell'Assunzione. Fra questi 
testi il Papa Pio XII ne prelevò uno che incastonò come una perla nella 
Costituzione apostolica Munificentissimus Deus (1950), con la quale 
dichiarò dogma di fede l'Assunzione di Maria. Questo testo il Papa Pio 
XII citò nella menzionata Costituzione, presentandolo come uno degli 
argomenti in favore della fede permanente della Chiesa circa l'Assunzione 
corporale di Maria in cielo. Germano scrive: «Poteva mai succedere, san
tissima Madre di Dio, che il cielo e la terra si sentissero onorati dalla tua 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 685-693. 
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presenza, e tu, con la tua partenza, lasciassi gli uomini privi della tua pro
tezione? No. È impossibile pensare queste cose. Infatti come quando eri 
nel mondo non ti sentivi estranea alle realtà del cielo, così anche dopo che 
sei emigrata da questo mondo non ti sei affatto estraniata dalla possibilità 
di comunicare in spirito con gli uomini... Non hai affatto abbandonato 
coloro ai quali hai garantito la salvezza... infatti il tuo spirito vive in eterno 
né la tua carne subì la corruzione del sepolcro. Tu, o Madre, sei vicina a tut
ti e tutti proteggi e, benché i nostri occhi siano impediti dal vederti, tutta
via sappiamo, o Santissima, che tu abiti in mezzo a tutti noi e ti rendi pre
sente nei modi più diversi.. .Tu (Maria) ti riveli tutta, come sta scritto, nel
la tua bellezza. Il tuo corpo verginale è totalmente santo, tutto casto, tutto 
casa di Dio così che, anche per questo, è assolutamente refrattario ad ogni 
riduzione in polvere. Esso è immutabile, dal momento che ciò che in esso 
era umano è stato assunto nella incorruttibilità, restando vivo e assoluta
mente glorioso, incolume e partecipe della vita perfetta. Infatti era impos
sibile che fosse tenuta chiusa nel sepolcro dei morti colei che era divenuta 
vaso di Dio e tempio vivo della santissima divinità dell'Unigenito. D'altra 
parte noi crediamo con certezza che tu continui a camminare con noi».1 

[5] 

Mercoledì, 12 agosto 2009* 

Udienza generale 

tp. 93] Cari fratelli e sorelle, 

È IMMINENTE la celebrazione della solennità dell'Assunzione della Beata 
Vergine, sabato prossimo, e siamo nel contesto dell'Anno Sacerdotale; così 
vorrei parlare del nesso tra la Madonna e il sacerdozio. È un nesso profon
damente radicato nel mistero dell'Incarnazione. Quando Dio decise di farsi 
uomo nel suo Figlio, aveva bisogno del «sì» libero di una sua creatura. Dio 
non agisce contro la nostra libertà. E succede una cosa veramente straordi
naria: Dio si fa dipendente dalla libertà, dal «sì» di una sua creatura; aspet-

1 GERMANI CONSTANTINOPOLITANI Homilia in Sanctissimae Deiparae dormitionem: 
PG 98, 344B-346B, passim. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 93-98. 
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ta questo «sì». San Bernardo di Chiaravalle, in una delle sue omelie, ha spie
gato in modo drammatico questo momento decisivo della storia universale, 
dove il cielo, la terra e Dio stesso aspettano cosa dirà questa creatura. 

Il «sì» di Maria è quindi la porta attraverso la quale Dio è potuto entra
re nel mondo, farsi uomo. Così Maria è realmente e profondamente coin
volta nel mistero dell'Incarnazione, della nostra salvezza. E l'Incarnazione, 
il farsi uomo del Figlio, era dall'inizio finalizzata al [p. 94] dono di sé; al 
donarsi con molto amore nella Croce, per farsi pane per la vita del mon
do. Così sacrificio, sacerdozio e Incarnazione vanno insieme e Maria sta 
nel centro di questo mistero. 

Andiamo adesso alla Croce. Gesù, prima di morire, vede sotto la 
Croce la Madre; e vede il figlio diletto e questo figlio diletto certamente è 
una persona, un individuo molto importante, ma è di più: è un esempio, 
una prefigurazione di tutti i discepoli amati, di tutte le persone chiamate 
dal Signore per essere «discepolo amato» e, di conseguenza, in modo par
ticolare anche dei sacerdoti. Gesù dice a Maria: «Madre ecco tuo figlio».1 

È una specie di testamento: affida sua Madre alla cura del figlio, del disce
polo. Ma dice anche al discepolo: «Ecco tua madre».2 Il Vangelo ci dice 
che da questo momento san Giovanni, il figlio prediletto, prese la madre 
Maria «nella propria casa». Così è nella traduzione italiana; ma il testo gre
co è molto più profondo, molto più ricco. Potremmo tradurlo: prese 
Maria nell'intimo della sua vita, del suo essere, «eis tà ìdia», nella profon
dità del suo essere. Prendere con sé Maria, significa introdurla nel dina
mismo dell'intera propria esistenza - non è una cosa esteriore - e in tutto 
ciò che costituisce l'orizzonte del proprio apostolato. Mi sembra si com
prenda pertanto come il peculiare rapporto di maternità esistente tra 
Maria e i presbiteri costituisca la fonte primaria, il motivo fondamentale 
della predilezione che nutre per ciascuno di loro. Maria li predilige infat
ti per due ragioni: perché sono più simili a Gesù, amore supremo del suo 
cuore, e perché anch'essi, come Lei, sono impegnati nella missione di pro
clamare, testimoniare e dare Cristo al mondo. Per la propria identificazio
ne e conformazione sacramentale a Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, 
ogni sacerdote può e deve sentirsi veramente figlio prediletto di questa 
altissima ed umilissima Madre. 

1 Io. 19,26. 
2 Ibid., 19, 27. 
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Il Concilio Vaticano II invita i sacerdoti a guardare a Maria come al 
modello perfetto della propria esistenza, invocandola «Madre del sommo 
ed eterno Sacerdote, Regina degli Apostoli, Ausilio dei presbiteri nel loro 
ministero». E i presbiteri - prosegue il Concilio - «devono quindi vene
rarla ed amarla con devozione e culto filiale».3 Il Santo Curato d'Ars, al 
quale pensiamo particolarmente in quest'anno, amava ripetere: «Gesù 
Cristo, dopo averci dato tutto quello che ci poteva dare, vuole ancora far
ci eredi di quanto egli ha di più prezioso, vale a dire la sua Santa Madre».4 

Questo vale per ogni cristiano, per tutti noi, ma in modo speciale per i 
sacerdoti. Cari fratelli e sorelle, preghiamo perché Maria renda tutti i 
sacerdoti, in tutti i problemi del mondo d'oggi, conformi all'immagine del 
suo Figlio Gesù, dispensatori del tesoro inestimabile del suo amore di 
Pastore buono. Maria, Madre dei sacerdoti, prega per noi! 

t6] 

Mercoledì, 21 ottobre 2009* 

Udienza generale 

[p. 402] Cari fratelli e sorelle, 

OGGI VORREI PARLARE SU san Bernardo di Chiaravalle, chiamato «l'ul
timo dei Padri» della Chiesa, perché nel XII secolo, ancora una volta, rin
novò e rese presente la grande teologia dei Padri. [...] 

[p. 404] Vorrei ora soffermarmi solo su due aspetti centrali della ricca 
dottrina di Bernardo: essi riguardano Gesù Cristo e Maria santissima, sua 
Madre. La sua sollecitudine per l'intima e vitale partecipazione del cristia
no all'amore di Dio in Gesù Cristo non porta orientamenti nuovi nello sta
tuto scientifico della teologia. Ma, in maniera più che mai decisa, l'Abate 
di Clairvaux configura il teologo al contemplativo e al mistico. [...] 

In un altro celebre Sermone nella domenica fra l'ottava dell'Assunzione, 
il santo Abate descrive in termini appassionati l'intima partecipazione di 

3 Cfr. Presbyterorum Ordinis, 18. 
4 B. NODET, Il pensiero e l'anima del Curato d'Ars, Torino 1967, p. 305. 

* Insegnamenti di benedetto XVI, V/2 (2009) 402-410. 
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[p. 405] Maria al sacrificio redentore del Figlio. «O santa Madre - egli 
esclama - veramente una spada ha trapassato la tua anima!... A tal punto la 
violenza del dolore ha trapassato la tua anima, che a ragione noi ti possia
mo chiamare più che martire, perché in te la partecipazione alla passione 
del Figlio superò di molto nell'intensità le sofferenze fisiche del martirio».1 

Bernardo non ha dubbi: «per Mariam ad Iesum», attraverso Maria siamo 
condotti a Gesù. Egli attesta con chiarezza la subordinazione di Maria a 
Gesù, secondo i fondamenti della mariologia tradizionale. Ma il corpo del 
Sermone documenta anche il posto privilegiato della Vergine nell'economia 
della salvezza, a seguito della particolarissima partecipazione della Madre 
(compassio) al sacrificio del Figlio. Non per nulla, un secolo e mezzo dopo 
la morte di Bernardo, Dante Alighieri, nell'ultimo canto della Divina 
Commedia, metterà sulle labbra del «Dottore mellifluo» la sublime pre
ghiera a Maria: «Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, / umile ed alta più che 
creatura, / termine fisso d'eterno consiglio...».2 [...] 

[p. 405 ] Vorrei concludere queste riflessioni su san Bernardo con le 
invocazioni a Maria, che leggiamo in una sua bella omelia. «Nei pericoli, 
[p. 406] nelle angustie, nelle incertezze - egli dice - pensa a Maria, invo
ca Maria. Ella non si parta mai dal tuo labbro, non si parta mai dal tuo 
cuore; e perché tu abbia ad ottenere l'aiuto della sua preghiera, non 
dimenticare mai l'esempio della sua vita. Se tu la segui, non puoi deviare; 
se tu la preghi, non puoi disperare; se tu pensi a lei, non puoi sbagliare. Se 
ella ti sorregge, non cadi; se ella ti protegge, non hai da temere; se ella ti 
guida, non ti stanchi; se ella ti è propizia, giungerai alla meta...».3 

1 S. BERNARDI CLARAVALLENSIS Sermo in dominica inter octavam Assumptìonis, 14: 
PL 183, 437-438. 

2 DANTE ALIGHIERI, La divina commedia, «Paradiso», XXXIII, ls. 
3 S. BERNARDI CLARAVALLENSIS, Homilia super «Missus est», 17: PL 183, 70-71. 
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[1] 

Domenica, 4 gennaio 2009* 

[p. 12] Cari fratelli e sorelle, 

Angelus Domini 

LA LITURGIA ripropone oggi alla nostra meditazione lo stesso Vangelo 
proclamato nel giorno di Natale, cioè il Prologo di San Giovanni. Dopo il 
frastuono dei giorni scorsi con la corsa all'acquisto dei regali, la Chiesa ci 
invita nuovamente a contemplare il mistero del Natale di Cristo, per 
coglierne ancor più il significato profondo e l'importanza per la nostra 
vita. Si tratta di un testo mirabile, che offre una sintesi vertiginosa di tutta 
la fede cristiana. Parte dall'alto: «In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio»;1 ed ecco la novità inaudita e umanamente 
inconcepibile: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi».2 

Non è una figura retorica, ma un'esperienza vissuta! [...] 

[p. 13] La prima ad aprire il cuore e a contemplare «il Verbo che si 
fece carne» è stata Maria, la Madre di Gesù. Un'umile ragazza di Galilea 
è diventata così la «sede della Sapienza»! Come l'apostolo Giovanni, 
ognuno di noi è invitato ad «accoglierla con sé»,3 per conoscere profon
damente Gesù e sperimentarne l'amore fedele e inesauribile. È questo il 
mio augurio per ognuno di voi, cari fratelli e sorelle, all'inizio di questo 
nuovo anno. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/l (2009) 12-16. 
1 Io. 1, 1. 
2 Ibid. 1, 14a. 
37o. 1, 14b. 
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[2] 

[p. 480] Al termine della messa il Papa presiede la recita dell'Angelus. 
Queste le sue parole prima della preghiera mariana 

e della benedizione conclusiva. 

Amados irmàos e irmas! 

AGORA, NO FINAL da nossa Celebracào Eucaristica e quando a minha 
Visita Pastoral à Africa jà se encaminha para o seu termo, voltamo-nos 
para Maria, a Màe do Redentor, para implorar a sua amorosa intercessào 
por nós, nossas familias e o mundo inteiro. 

Nesta oracào do Angelus, recordamos o «sim» incondicional de Maria 
à vontade de Deus. Através da obediència de fé da Virgem, o Filho veio ao 
mundo para nos trazer perdào, salvacào e vida em abundància. Fazendo-Se 
homem, em tudo igual a nós menos no pecado, Cristo ensinou-nos a dig-
nidade e o valor de cada membro da familia humana. Morreu pelos nossos 
pecados, para nos reunir a todos na familia de Deus. [...] 

[p. 481] A Virgem Maria, Rainha da Paz, continue a guiar o povo de 
Angola na tarefa da reconciliagào nacional depois da experiència devasta-
dora e desumana da guerra civil. Que as suas sùplicas de Màe obtenham 
para todos os angolanos a graca de um autèntico perdào, do respeito pelos 
outros, da cooperacào que pode levar por diante a obra imensa da recons-
trugào. A Santa Màe de Deus, que nos apresenta o seu Filho, nosso irmào, 
lembre a nós, cristàos vindos de toda a parte, o dever que temos de amar o 
nosso próximo, de ser construtores de paz, de ser os primeiros a perdoar a 
quem pecou contra nós, tal comò nós fomos perdoados. 

Aqui, na Àfrica Austral, queremos pedir a Nossa Senhora de modo 
particular para interceder pela paz, pela conversào dos coracòes e pelo firn 
do conflito na vizinha regiào dos Grandes Lagos. Possa o seu Filho, 
Principe da Paz, levar alivio a quem sofre, conforto àqueles que choram, 
e forca a todos os que conduzem o dificil processo do diàlogo, da nego-
ciagào e da cessacào da violència. 

Com està confianga voltamo-nos agora para Maria, nossa Màe, e, ao 
recitarmos a oracào do Angelus, rezamos pela paz e a salvacào da familia 
humana inteira. 
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[3] 

Domenica, 7 giugno 2009* 

Angelus Domini 

[...] [p. 978] La Vergine Maria, nella sua docile umiltà, si è fatta ancel
la dell'Amore divino: ha accolto la volontà del Padre e ha concepito il 
Figlio per opera dello Spirito Santo. In Lei l'Onnipotente si è costruito un 
tempio degno di Lui, e ne ha fatto il modello e l'immagine della Chiesa, 
mistero e casa di comunione per tutti gli uomini. Ci aiuti Maria, specchio 
della Trinità Santissima, a crescere nella fede nel mistero trinitario. 

[4] 

Domenica, 21 giugno 2009* 

Angelus Domini 

[p. 1046] Cari fratelli e sorelle, 

AL TERMINE di questa solenne Celebrazione, vi invito a recitare con me 
-come ogni domenica - la preghiera mariana dell1Angelus. Ma qui, nel san
tuario di san Pio da Pietrelcina, ci sembra di sentire la sua stessa voce, che 
ci esorta a rivolgerci con cuore di figli alla Vergine Santa: «Amate la 
Madonna e fatela amare». Così egli ripeteva a tutti, e più delle parole vale
va la testimonianza esemplare della sua profonda devozione alla Madre 
celeste. Battezzato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Pietrelcina 
col nome di Francesco, come il Poverello di Assisi nutrì sempre per la 
Vergine un amore tenerissimo. La Provvidenza lo condusse poi qui, a San 
Giovanni Rotondo, presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie, dove 
è rimasto fino alla morte e dove riposano le sue spoglie mortali. Tutta la 
sua vita e il suo apostolato si sono svolti dunque sotto lo sguardo materno 
della Madonna e con la potenza della sua intercessione. Anche la Casa 
Sollievo della Sofferenza egli la considerava opera di Maria, «Salute dei 
malati». Pertanto, cari amici, sull'esempio di Padre Pio, anch'io oggi 
voglio affidarvi tutti alla materna protezione della Madre di Dio. In modo 

* Insegnamenti di benedetto XVI, V/l (2009) 977-980. 

*Ibid., 1046-1047. 
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particolare la invoco [p. 1047] per la comunità dei Frati Cappuccini, per 
i malati dell'Ospedale e per quanti con amore se ne prendono cura, come 
pure per i Gruppi di Preghiera che portano avanti in Italia e nel mondo la 
consegna spirituale del Santo fondatore. 

[...] A tutti ripeto: camminate sulla via che Padre Pio vi ha indicato, 
la via della santità secondo il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Su 
questa via vi precederà sempre la Vergine Maria, e con mano materna vi 
guiderà alla patria celeste. 

[5] 

Sabato, 15 agosto 2009* 

(Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo) 

Angelus Domini 

[p. 103] Cari fratelli e sorelle! 

NEL CUORE del mese di agosto, tempo di ferie per molte famiglie, anche 
per me, la Chiesa celebra la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine. 
È questa un'occasione privilegiata per meditare sul senso ultimo della 
nostra esistenza, aiutati dall'odierna liturgia che ci invita a vivere in questo 
mondo orientati ai beni eterni, per condividere la stessa gloria di Maria, la 
stessa gioia della nostra Madre.1 Volgiamo, pertanto, lo sguardo verso la 
Madonna, Stella della speranza, che illumina il nostro cammino terreno, 
seguendo l'esempio dei santi e delle sante che a Lei hanno fatto ricorso in 
ogni circostanza. Sapete che stiamo celebrando l'Anno Sacerdotale nel 
ricordo del Santo Curato [p.104] d'Ars, e vorrei attingere dai pensieri e 
dalle testimonianze di questo santo parroco di campagna alcuni spunti di 
riflessione che possano aiutarci tutti, specialmente noi sacerdoti, a ravviva
re l'amore e la venerazione per la Vergine Santissima. 

I biografi attestano che san Giovanni Maria Vianney parlava della 
Madonna con devozione e al tempo stesso con confidenza e immediatezza. 

" Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 103-107. 

Cfr. «Orario Collecta». 
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«La Santa Vergine - soleva ripetere - è senza macchia, ornata di tutte le 
virtù che la rendono così bella e gradita alla SS. Trinità».2 E inoltre: «Il 
cuore di questa buona Madre non è che amore e misericordia, non desi
dera che di vederci felici. Basta solo rivolgersi a Lei per essere esauditi».3 

Traspare da queste espressioni lo zelo del sacerdote, che, mosso da aneli
to apostolico, gioisce nel parlare di Maria ai fedeli, e non si stanca mai di 
farlo. Anche un mistero arduo come quello odierno dell'Assunzione, egli 
sapeva presentarlo con immagini efficaci, ad esempio così: «L'uomo era 
creato per il cielo. Il demonio ha spezzato la scala che vi conduceva. 
Nostro Signore, con la sua Passione, ce ne ha formata un'altra... La SS. 
Vergine è sull'alto della scala e la tiene a due mani».4 

Il Santo Curato d'Ars era attratto soprattutto dalla bellezza di Maria, 
bellezza che coincide con il suo essere l'Immacolata, l'unica creatura con
cepita senza ombra di peccato. «La Santa Vergine - affermava - è quella 
bella creatura che non ha mai disgustato il buon Dio».5 Quale pastore 
buono e fedele, egli dette prima di tutto l'esempio, anche in questo amo
re filiale per la Madre di Gesù, dalla quale si sentiva attratto verso il cielo. 
«Se non andassi in cielo - esclamava - come sarei addolorato! Non vedrei 
mai la Santa Vergine, questa creatura così bella!».6 Consacrò inoltre più 
volte la sua parrocchia alla Madonna, raccomandando specialmente alle 
mamme di fare altrettanto ogni mattina con i loro figli. Cari fratelli e sorel
le, facciamo nostri i sentimenti del Santo Curato d'Ars. E con la stessa 
fede, rivolgiamoci verso Maria Assunta in cielo, affidandole in modo par
ticolare i sacerdoti del mondo intero. 

2 B. NODET, Il pensiero e l'anima del Curato d'Ars, Torino 1967, p. 303. 
3 Ibid, p. 307. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 306. 
6 Ibid., p. 309. 
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[6] 

Domenica, 13 settembre 2009* 

(Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo) 

Angelus Domini 

[...] [p. 207] Cari amici, domani celebreremo la festa dell'Esaltazione 
della Santa Croce, e il giorno seguente la Madonna Addolorata. La 
Vergine Maria, che credette alla Parola del Signore, non perse la sua fede 
in Dio quando vide il suo Figlio respinto, oltraggiato e messo in croce. 
Rimase piuttosto accanto a Gesù, soffrendo e pregando, fino alla fine. E 
vide l'alba radiosa della sua Risurrezione. Impariamo da Lei a testimonia
re la nostra fede con una vita di umile servizio, pronti a pagare di persona 
per rimanere fedeli al Vangelo della carità e della verità, certi che nulla va 
perso di quanto facciamo. 

[7] 

Domenica, 29 novembre 2009* 

Angelus Domini 

[p. 625] Cari fratelli e sorelle! 

In questa domenica iniziamo, per grazia di Dio, un nuovo Anno litur
gico, che si apre naturalmente con l'Avvento, tempo di preparazione al 
Natale del Signore. 

[...] [p. 626] Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria incarna piena
mente l'umanità che vive nella speranza basata sulla fede nel Dio vivente. 
Lei è la Vergine dell'Avvento: è ben piantata nel presente, nell'«oggi» del
la salvezza; nel suo cuore raccoglie tutte le promesse passate; ed è protesa 
al compimento futuro. Mettiamoci alla sua scuola, per entrare veramente 
in questo tempo di grazia e accogliere, con gioia e responsabilità, la venu
ta di Dio nella nostra storia personale e sociale. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 206-210. 
*Ibid, 625-629. 
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[8] 

Domenica, 6 dicembre 2009* 

Angelus Domini 

[...] [p. 659] Domani ricorrerà la memoria liturgica di sant'Ambrogio, 
grande Vescovo di Milano. Attingo da lui un commento a questo testo 
evangelico: «Il Figlio di Dio - egli scrive - prima di radunare la Chiesa, 
agisce anzitutto nel suo umile servo. Perciò dice bene san Luca che la 
parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto, perché la 
Chiesa non ha preso inizio dagli uomini, ma dalla Parola».1 Ecco dunque 
il significato: la Parola di Dio è il soggetto che muove la storia, ispira i pro
feti, prepara la via del Messia, convoca la Chiesa. Gesù stesso è la Parola 
divina che si è fatta carne nel grembo verginale di Maria: in Lui Dio si è 
rivelato pienamente, ci ha detto e dato tutto, aprendoci i tesori della sua 
verità e della sua misericordia. Prosegue ancora sant'Ambrogio nel suo 
commento: «Discese dunque la Parola, affinché la terra, che prima era un 
deserto, producesse i suoi frutti per noi».2 

Cari amici, il fiore più bello germogliato dalla parola di Dio è la 
Vergine Maria. Lei è la primizia della Chiesa, giardino di Dio sulla terra. 
Ma, mentre Maria è l'Immacolata - così la celebreremo dopodomani - , la 
Chiesa ha continuamente bisogno di purificarsi, perché il peccato insidia 
tutti i suoi membri. Nella Chiesa è sempre in atto una lotta tra il deserto e 
il giardino, tra il peccato che inaridisce la terra e la grazia che la irriga per
ché produca frutti abbondanti di santità. Preghiamo dunque la Madre del 
Signore affinché ci aiuti, in questo tempo di Avvento, a «raddrizzare» le 
nostre vie, lasciandoci guidare dalla parola di Dio. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 658-662. 
1 S. AMBROSII MEDIOLANENSIS, Expositio evangelii secundum Lucam, 2, 67. 
2 lbid. 
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[9] 

Martedì, 8 dicembre 2009* 

(Solennità dell'Immacolata Concezione) 

Angelus Domini 

[p. 666] Cari fratelli e sorelle! 

L'8 DICEMBRE celebriamo una delle più belle feste della Beata Vergine 
Maria: la solennità della sua Immacolata Concezione. Ma che cosa signifi
ca che Maria è l'«Immacolata»? E che cosa dice a noi questo titolo? 
Anzitutto facciamo riferimento ai testi biblici della liturgia odierna, spe
cialmente al grande «affresco» del capitolo terzo del Libro della Genesi e 
al racconto dell'Annunciazione del Vangelo di Luca. Dopo il peccato ori
ginale, Dio si rivolge al serpente, che rappresenta Satana, lo maledice e 
aggiunge una promessa: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, / tra la tua 
stirpe e la sua stirpe: / questa ti schiaccerà la testa / e tu le insidierai il cal
cagno».1 È l'annuncio di una rivincita: Satana ai primordi della creazione 
sembra avere la meglio, ma verrà un figlio di donna che gli schiaccerà la 
testa. Così, mediante la stirpe della donna, Dio stesso vincerà. Quella don
na è la Vergine Maria, dalla quale è nato Gesù Cristo che, con il suo sacri
ficio, ha [p. 667] sconfitto una volta per sempre l'antico tentatore. Per 
questo, in tanti dipinti o statue dell'Immacolata, Ella è rappresentata nel
l'atto di schiacciare un serpente sotto il suo piede. 

L'Evangelista Luca, invece, ci mostra la Vergine Maria che riceve l'an
nuncio del Messaggero celeste.2 Ella appare come l'umile e autentica figlia 
d'Israele, vera Sion in cui Dio vuole porre la sua dimora. È il virgulto dal 
quale deve nascere il Messia, il Re giusto e misericordioso. Nella sempli
cità della casa di Nazaret vive il «resto» puro d'Israele, dal quale Dio vuo
le far rinascere il suo popolo, come un nuovo albero che stenderà i suoi 
rami nel mondo intero, offrendo a tutti gli uomini frutti buoni di salvezza. 
A differenza di Adamo ed Eva, Maria rimane obbediente alla volontà del 
Signore, con tutta se stessa pronuncia il suo «sì» e si mette pienamente a 
disposizione del disegno divino. È la nuova Eva, vera «madre di tutti i 
viventi», di quanti cioè per la fede in Cristo ricevono la vita eterna. 

• Insegnamenti di benedetto XVI, V/2 (2009) 666-670. 
Gen. 3, 15. 

: Cfr. Lue. 1, 26-38. 
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Cari amici, che gioia immensa avere per madre Maria Immacolata! 
Ogni volta che sperimentiamo la nostra fragilità e la suggestione del male, 
possiamo rivolgerci a Lei, e il nostro cuore riceve luce e conforto. Anche 
nelle prove della vita, nelle tempeste che fanno vacillare la fede e la spe
ranza, pensiamo che siamo figli suoi e che le radici della nostra esistenza 
affondano nell'infinita grazia di Dio. La Chiesa stessa, anche se esposta 
agli influssi negativi del mondo, trova sempre in Lei la stella per orientar
si e seguire la rotta indicatale da Cristo. Maria è infatti la Madre della 
Chiesa, come hanno solennemente proclamato il Papa Paolo VI e il 
Concilio Vaticano IL Mentre, pertanto, rendiamo grazie a Dio per questo 
segno stupendo della sua bontà, affidiamo alla Vergine Immacolata ognu
no di noi, le nostre famiglie e le comunità, tutta la Chiesa e il mondo inte
ro. Lo farò anch'io questo pomeriggio, secondo la tradizione, ai piedi del 
monumento a Lei dedicato in Piazza di Spagna. 

[10] 

Domenica, 20 dicembre 2009* 

Angelus Domini 

[p. 769] Cari fratelli e sorelle 

CON LA IV DOMENICA di Avvento, il Natale del Signore è ormai dinan
zi a noi. La liturgia, con le parole del profeta Michea, invita a guardare a 
Betlemme, la piccola città della Giudea testimone del grande evento: «E 
tu, Betlemme di Efrata, / così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, / 
da te uscirà per me / colui che deve essere il dominatore in Israele; / le sue 
origini sono dall'antichità, / dai giorni più remoti».1 Mille anni prima di 
Cristo, Betlemme aveva dato i natali al grande re Davide, che le Scritture 
concordano nel presentare come antenato del Messia. Il Vangelo di Luca 
narra che Gesù nacque a Betlemme perché Giuseppe, lo sposo di Maria, 
essendo della «casa di Davide», dovette recarsi in quella cittadina per il 
censimento, e proprio in quei giorni Maria diede alla luce Gesù.2 [...] 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 769-773. 
lMich.5, 1. 
2Cfr. Lue. 2, 1-7. 
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[p. 770] Impariamo da Maria e Giuseppe: mettiamoci con fede al ser
vizio del disegno di Dio. Anche se non lo comprendiamo pienamente, affi
diamoci alla sua sapienza e bontà. Cerchiamo prima di tutto il Regno di 
Dio, e la Provvidenza ci aiuterà. Buon Natale a tutti! 

[11] 

Domenica, 27 dicembre 2009* 

Angelus Domini 

[p. 810] Cari fratelli e sorelle! 

RICORRE OGGI la domenica della Santa Famiglia. Possiamo ancora 
immedesimarci nei pastori di Betlemme che, appena ricevuto l'annuncio 
dall'angelo, accorsero in fretta alla grotta e trovarono «Maria e Giuseppe e 
il bambino, adagiato nella mangiatoia».1 Fermiamoci anche noi a contem
plare questa scena, e riflettiamo sul suo significato, I primi testimoni della 
nascita del Cristo, i pastori, si trovarono di fronte non solo il Bambino Gesù, 
ma una piccola famiglia: mamma, papà e figlio appena nato. [...] 

[p. 811] Certamente come figlio ha avuto un'intima conoscenza del 
Padre suo, di Dio, una profonda relazione personale permanente con Lui, 
ma, nella sua cultura concreta, ha certamente imparato le preghiere, l'a
more verso il Tempio e le Istituzioni di Israele dai propri genitori. 
Dunque, possiamo affermare che la decisione di Gesù di rimanere nel 
Tempio era soprattutto frutto della sua intima relazione col Padre, ma 
anche frutto dell'educazione ricevuta da Maria e da Giuseppe. Qui pos
siamo intravedere il senso autentico dell'educazione cristiana: essa è il 
frutto di una collaborazione sempre da ricercare tra gli educatori e Dio. La 
famiglia cristiana è consapevole che i figli sono dono e progetto di Dio. 
Pertanto, non li può considerare come proprio possesso, ma, servendo in 
essi il disegno di Dio, è chiamata ad educarli alla libertà più grande, che è 
proprio quella di dire «sì» a Dio per fare la sua volontà. Di questo «sì» la 
Vergine Maria è l'esempio perfetto. A lei affidiamo tutte le famiglie, pre
gando in particolare per la loro preziosa missione educativa. 

* Insegnamenti di Benedetto XVI, V/2 (2009) 810-814. 
1 Lue. 2, 16. 
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