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LE UDIENZE

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

 Ecc.mi Presuli della Conferenza Episcopale dell’Australia, in Visita "ad Limina Apostolorum":

Em.mo Card. George Pell, Arcivescovo di Sydney

con gli Ausiliari:

S.E. Mons. Julian Charles Porteous, Vescovo tit. di Urusi,

S.E. Mons. Anthony Colin Fisher, O.P., Vescovo tit. di Buruni;

S.E. Mons. Luc Julian Matthys, Vescovo di Armidale;



S.E. Mons. Patrick Dougherty, Vescovo di Bathurst;

S.E. Mons. David Louis Walker, Vescovo di Broken Bay;

 Partecipanti al Capitolo Generale delle Suore Missionarie dell’Apostolato Cattolico (Pallottine).

[00434-01.01]

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE ALLE PARTECIPANTI AL CAPITOLO GENERALE DELLE SUORE
MISSIONARIE DELL’APOSTOLATO CATTOLICO (PALLOTTINE)

A fine mattinata, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza le
partecipanti al Capitolo Generale delle Suore Missionarie dell’Apostolato Cattolico (Pallottine) e ha indirizzato
loro il Messaggio che riportiamo qui di seguito:

● MESSAGGIO DEL SANTO PADRE

To Sister Stella Holisz

Superior General

The Missionary Sisters of the Catholic Apostolate

With great affection in the Lord, I send greetings to you and all the Missionary Sisters of the Catholic Apostolate
on the occasion of your Fifteenth General Chapter during which you will reflect on the theme: "Rekindle your first
love - respond to the challenges of today". Assuring you of my prayers for the success of your gathering, I give
thanks to the Lord for your dedication to his Kingdom. Guided by the Holy Spirit and inspired by the example of
Saint Vincent Pallotti, I am confident that your Chapter will be a source of encouragement for all the Sisters to
renew their commitment to witness to the inseparable unity of love of God and love of neighbour (cf. Vita
Consecrata, 63).

Your vocation as missionaries, patterned on the lives of the Apostles, eloquently shows that the more one lives
in Christ the better one serves him in others, going even to the furthest missionary outposts and facing the
greatest dangers (cf. ibid., 76). The firm commitment to make Christ known and loved has its sublime origin in
the "fountain-like love" of the Father made present in the mission of the Son and the Holy Spirit (cf. Ad Gentes,
2). Drawn up into Christ’s impelling love, you cannot but speak (cf. Acts 4:20) of this source of the hope and joy
that kindled your first response to the call of the Lord and which has continued to strengthen you in the life of
apostolic service to others.

In a world where the shadows of poverty, injustice, and secularism are cast over every continent, the need for
authentic disciples of Jesus Christ remains as urgent as ever. It is precisely witness to Christ’s Gospel that
dispels  the  darkness  and  illuminates  the  way  of  peace,  fostering  hope  in  the  hearts  of  even  the  most
marginalized and dejected of people. The men and women you encounter from many religions, cultures, and
social groups searching for meaning and dignity in their lives can never have their longings fulfilled by some
vague religiosity. It is only by joyful fidelity to Christ and by a bold proclamation of him as Lord – a testimony
founded on his command to go and make disciples of all nations (cf. Mt 28:19) – that you can assist others to
come to know him. In so doing you will experience the full beauty and fruitfulness of your missionary vocation.

Dear Sisters, the Church looks to you to "speak" of Christ to those whom you serve and to "show" him to them
(cf. Novo Millennio Ineunte, 16). Such witness demands that you yourselves first contemplate the face of Christ.
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Your initial and ongoing formation programmes must therefore assist all the Sisters to conform themselves
totally to Christ and his love of the Father. For this formation to be truly Christian, each aspect of it must rest
upon a profound spiritual foundation which shapes the life of each Sister. In this way you will not only continue to
"see" God with the eyes of faith but will also be effective in making his presence "perceptible" to others through
the example of your own lives (cf. Vita Consecrata, 68) – lives marked by the zeal and compassion for the poor
so readily associated with your beloved founder.

Invoking upon you the intercession of Saint Vincent Pallotti, the anniversary of whose dies natalis occurs today,
and the protection of your Patron, Mary, Queen of the Apostles, I gladly impart to you and to all the Missionary
Sisters of the Catholic Apostolate my Apostolic Blessing.

 

From the Vatican, 22 January 2004

IOANNES PAULUS II

[00439-02.02] [Original text: English]

 

RINUNCE E NOMINE● RINUNCIA DELL’AUSILIARE DI SYRACUSE (U.S.A.)● NOMINA DEL VESCOVO DI
HELENA (U.S.A.)● NOMINA DEL VESCOVO DI CAMDEN (U.S.A.)● RINUNCIA DELL’AUSILIARE DI
SYRACUSE (U.S.A.)  

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’ufficio di Ausiliare della diocesi di Syracuse (U.S.A.), presentata da
S.E. Mons. Thomas Joseph Costello, in conformità ai canoni 411 e 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

[00435-01.01]

● NOMINA DEL VESCOVO DI HELENA (U.S.A.)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Helena (U.S.A.) S.E. Mons. George Thomas, finora Vescovo titolare di
Vagrauta ed Ausiliare dell’Arcidiocesi di Seattle.

S.E. Mons. George Thomas

S.E. Mons. George L. Thomas è nato a Anaconda nella Diocesi di Helena (Montana) il 19 maggio 1950. Dopo
aver frequentato le scuole elementari e medie in Butte, Montana, con la sua famiglia si è trasferito a Seattle
(Washingtion). E’ entrato al "Saint Thomas Seminary" a Seattle dove ha compiuto gli studi ecclesiastici. Mons.
Thomas ha conseguito un "Masters in Psychology" (1983) e una Laurea in Storia (1986).

E’ stato ordinato sacerdote per l’arcidiocesi di Seattle il 22 maggio 1976.

Dopo l'ordinazione, è stato assegnato dal 1976 al 1987 come vice-parroco alla "Holy Family Parish" a Kirkland
e, poi alla "Saint James Cathedral" a Seattle. Alla stesso tempo è stato cappellano della prigione statale. Nel
1987 è stato nominato Amministratore Parrocchiale della "Sacred Heart Parish" a Bellevue e anche Cancelliere
e Vicario Generale di Seattle. Nel 1996 è stato eletto Amministratore Diocesano di Seattle dopo la morte di S.E.
Mons. Thomas Murphy.

Nominato Vescovo titolare di Vagrauta ed Ausiliare di Seattle il 19 novembre 1999, ha ricevuto l'ordinazione
episcopale il 28 gennaio successivo.
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A livello nazionale,  ricopre attualmente i  seguenti  incarichi  in  seno alla Conferenza Episcopale:  Membro
Sostituto del Comitato Amministrativo per la Regione XII, Membro del Comitato della "Campaign for Human
Development" e Membro del Sub-Comitato della "Bishops and Catholic College and University Presidents".

[00437-01.01]

● NOMINA DEL VESCOVO DI CAMDEN (U.S.A.)

Giovanni Paolo II ha nominato Vescovo della Diocesi di Camden (U.S.A.) S.E. Mons. Joseph Anthony Galante,
finora Vescovo Coadiutore di Dallas.

 S.E. Mons. Joseph Anthony Galante

S.E.  Mons.  Joseph  Anthony  Galante  è  nato  a  Philadelphia  (Pennsylvania),  il  2  luglio  1938.  Dopo  aver
frequentato la scuola primaria presso la "Saint Dominic's Parish," e la secondaria presso la "Saint Joseph
Preparatory  School"  in  Philadelphia,  è  entrato  nel  Seminaro  "Saint  Charles  Borromeo",  Overbrook
(Pennsylvania), dove ha compiuto gli studi universitari, filosofici e teologici (dal 1954 al 1964).

Èstato ordinato sacerdote per l'Arcidiocesi di Philadelphia il 16 maggio 1964.

Èstato inviato a Roma per seguire gli studi in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Finiti
gli studi e tornato negli Stati Uniti, è stato prestato dal suo Arcivescovo al servizio della diocesi di Brownsville
(Texas), dove ha svolto vari incarichi in Curia (1968-1972).

Rientrato nell'Arcidiocesi di Philadelphia, ha prestato il suo servizio dal 1972 al 1974 come "Defensor Vinculi" del
Tribunale  Metropolitano,  dal  1972  al  1979  come Vice-Vicario  per  i  Religiosi  e,  dal  1974  al  1979,  come
professore assistente di Diritto Canonico presso il "Saint Charles Borromeo Seminary," Overbrook. Dal 1979 al
1987 è stato Vicario Episcopale per i  Religiosi  nell'Arcidiocesi  di  Philadelphia.  Dal  1987 al  1992, è stato
Sottosegretario presso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nella
Curia Romana.

E’ stato nominato Vescovo titolare di Equilio ed Ausiliare di San Antonio (Texas) il 13 ottobre 1992, e consacrato
l'11 dicembre successivo. Nel 1994 è stato trasferito alla sede residenziale di Beaumont (Texas) e poi, il 23
novembre 1999, è diventato Coadiutore della Diocesi di Dallas.

In seno alla Conferenza Episcopale, Mons. Galante è Presidente del Comitato per le Comunicazioni Sociali e
membro del Comitato Amministrativo e della Commissione per il Pontificio Collegio Americano del Nord a Roma.
Inoltre, è membro del Comitato per gli Affari Giuridici e del Comitato Ad Hoc per gli Abusi Sessuali. Oltre alla
laurea in Diritto Canonico, ha conseguito anche il "Masters Degree" in Teologia Spirituale. Mons. Galante parla,
oltre l'inglese, l'italiano e lo spagnolo.

[00438-01.02]

[B0144-XX.01]
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