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LE UDIENZE

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

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

S.E. Mons. José de Queirós Alves, C.SS.R., Arcivescovo di Huambo, Amministratore Apostolico di Menongue;

S.E. Mons. Oscar Lino Lopes Fernandes Braga, Vescovo di Benguela;

S.E. Mons. José Nambi, Vescovo di Kwito-Bié.

[01351-01.01]

 



VIDEO-COLLEGAMENTO CON MALTA PER IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI SACERDOTI
PROMOSSO DALLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

Alle 11 di questa mattina, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Giovanni
Paolo II, in video-collegamento con Malta per il Convegno Internazionale dei Sacerdoti, promosso dalla
Congregazione per il Clero, ha rivolto ai sacerdoti lì riuniti il discorso che riportiamo di seguito:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Signor Cardinale,
Venerati Fratelli nell’Episcopato,
Carissimi sacerdoti!

1. Ben volentieri mi unisco idealmente a voi, convenuti a Malta per prendere parte ad un significativo incontro
spirituale. Vi saluto con affetto e, in voi, saluto le comunità dalle quali provenite. Vi siete raccolti a Malta, isola
che conserva la memoria viva del passaggio di san Paolo. Conquistato da Gesù, egli si fece umile e coraggioso
servitore del Vangelo sino ad affermare con vigore: "Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me" (Gal 2,20).

2. Ogni sacerdote, chiamato dalla Provvidenza divina ad aiutare gli uomini e le donne, i giovani e gli adulti a
seguire le orme del divino Maestro, può riconoscere in queste parole di Paolo il suo programma. La Chiesa ha
bisogno di presbiteri santi, che siano a loro volta "forgiatori di santi per il nuovo millennio".

Il Signore vi invita, carissimi, ad essere suoi apostoli innanzitutto con la santità della vostra vita. Spetta a voi di
far risuonare in ogni luogo la potenza della parola di verità del Vangelo, che sola può cambiare in profondità il
cuore dell’essere umano e dargli la pace.

3. Cari sacerdoti, se vi lascerete afferrare da Cristo come l’apostolo Paolo, anche voi sarete in grado di
proclamare per le strade del mondo l’infinita misericordia del Padre celeste, "il quale vuole che tutti gli uomini
siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità" (1 Tm 2,4). Diventerete così maestri credibili di vita
evangelica e profeti di speranza.

In un mondo inquieto e diviso, segnato da violenza e da conflitti, c’è chi si chiede se sia ancora possibile parlare
di speranza. Ma proprio in questo momento è indispensabile presentare con coraggio la vera e piena speranza
dell’uomo, che è Cristo Signore.

4. Il celeste modello a cui ispirarvi resta sempre la Vergine Maria. All’Angelo Gabriele l’umile fanciulla di
Nazareth manifestò la sua piena disponibilità a compiere la volontà divina: "Eccomi, disse, sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai detto" (Lc 1,38).

Quel "fiat" iniziale ella confermò poi in ogni momento della vita fino al Calvario, ove Gesù morente la affidò a
Giovanni: "Ecco la tua madre" (Gv 19,27). Da quel giorno Maria diventò la madre di tutti i credenti; in special
modo madre vostra, cari sacerdoti, per accompagnarvi nel cammino di ogni giorno.

5. Fate costante ricorso a Lei nel vostro ministero. La Vergine vi aiuterà a presentare ai bambini e ai giovani, alle
famiglie e agli ammalati, agli imprenditori e agli operai, agli intellettuali ed ai politici, in altre parole all’intera
umanità, il Frutto benedetto del suo seno, il Redentore crocifisso e risorto. Possano tutti accoglierlo, amarlo ed
essergli fedeli sino al termine della loro esistenza!

A tutti la mia affettuosa Benedizione!

[01352-01.02] [Testo originale: Italiano]
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RINUNCE E NOMINE● RINUNCIA DEL VESCOVO DI SALINA  (U.S.A.) E NOMINA DEL SUCCESSORE●
NOMINA DI AUSILIARI DI TOLEDO (SPAGNA)● NOMINA DELL’INVIATO SPECIALE ALLE CELEBRAZIONI
PER IL CENTENARIO DELL’INCORONAZIONE DELL’IMMAGINE DI "NOSSA SENHORA DO SAMEIRO" E
PER IL 150° ANNIVERSARIO DELLA DEFINIZIONE DEL DOGMA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
(BRAGA, PORTOGALLO, 8 DICEMBRE 2004)● RINUNCIA DEL VESCOVO DI SALINA (U.S.A.) E NOMINA
DEL SUCCESSORE

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Salina (U.S.A.), presentata da S.E.
Mons. George K. Fitzsimons, in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Giovanni Paolo II ha nominato Vescovo di Salina (U.S.A.) il Rev.do Sacerdote Paul S. Coakley, del clero della
diocesi di Wichita, Vice-Cancelliere ed Amministratore della "Church of the Magdalen".

 Rev.do Paul S. Coakley

Il Rev.do Sacerdote Paul Stagg Coakley è nato il 3 giugno 1955 a Norfolk (Virginia), nella diocesi di Richmond.
Dopo aver frequentato la scuola secondaria "Shawnee Mission West High School" a Overland Park (Kansas),
ha proseguito gli studi superiori presso l’Università del Kansas a Lawrence (Kansas). Nel 1978 è entrato nel
Seminario "Saint Pius X" a Erlanger (Kentucky) e dal 1979 al 1983 ha seguito i corsi teologici al Seminario
maggiore "Mount Saint Mary’s" a Emmitsburg (Maryland). In seguito, è stato inviato come alunno del Pontificio
Collegio Americano del Nord nella Casa Santa Maria a Roma, dove ha conseguito la Licenza in Teologia
Spirituale alla Pontificia Università Gregoriana (1985-1987).

E’ stato ordinato sacerdote per la diocesi di Wichita (Kansas) il 21 maggio 1983.

Dopo l’ordinazione sacerdotale, ha ricoperto i seguenti incarichi pastorali: Cappellano della "Saint Francis
Medical Center"(1983); Vicario parrocchiale della "Saint Mary Parish" a Derby (1983-1985); membro del
Comitato diocesano per la Formazione Permanente del clero (1983); Cappellano del "Kansas Newman College"
Wichita (1987-1989); Direttore diocesano della pastorale giovanile (1987-1991); Parroco della "Our Lady of
Guadalupe Parish"(1989-1990); membro dello "staff" della "Villa Christi" (casa diocesana per esercizi spirituali)
(1989-1990) e del "Spiritual Life Center"(1990-1995); Vicario parrocchiale pro tempore della "Saint Thomas
Aquinas Parish"(1990-1995); Parroco della "Church of the Resurrection"(1995-1998); Direttore della Formazione
Spirituale al Seminario maggiore "Mount Saint Mary’s" a Emmitsburg (Maryland) (1998-2002); Direttore dello
"Spiritual Life Center"(2002-2004); e dal 2004 al presente Vice-Cancelliere della Curia diocesana ed
Amministratore della "Church of the Magdalen". Parla correntemente l’italiano e lo spagnolo.

[01353-01.02]

● NOMINA DI AUSILIARI DI TOLEDO (SPAGNA)

Il Papa ha nominato Ausiliari dell’arcidiocesi di Toledo (Spagna):

- S.E. Mons. Joaquín Carmelo Borobia Isasa, finora Vescovo di Tarazona, assegnandogli la sede titolare
vescovile di Rubicon;

- il Rev.do Ángel Rubio Castro, finora Delegato per la Vita Consacrata dell’arcidiocesi di Toledo, assegnandogli
la sede titolare vescovile di Vergi.

 S.E. Mons. Joaquín Carmelo Borobia Isasa

S.E. Mons. Joaquín Carmelo Borobia Isasa è nato a Cortes (provincia civile di Navarra e arcidiocesi di
Zaragoza, poi di Tudela), il 16 agosto 1935. Ha seguito gli studi ecclesiastici prima a Zaragoza e poi a
Pamplona. E’ stato ordinato sacerdote a Pamplona il 19 luglio 1959 incardinandosi nella diocesi di Tudela. Ha
frequentato la Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università Complutense di Madrid, completando gli studi a
Salamanca, ove ha ottenuto la Licenza in tale materia. Ha poi perfezionato i suoi studi a Roma, conseguendo il
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Diploma in Liturgia presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo (1968) e il Dottorato in teologia presso la Pontificia
Università S. Tommaso d’Aquino.

Ha ricoperto gli incarichi di Vice Parroco nella diocesi di Tudela (1960-1961), Rettore della Chiesa dello Spirito
Santo a Madrid (1961-1964), Cappellano presso la Chiesa nazionale Spagnola di Montserrat a Roma (1964-
1970). Ha successivamente lavorato in Segreteria di Stato (1970-1978) e dal 1978 al 1990 è stato Segretario
Generale della Curia Arcivescovile di Zaragoza.

Il 19 aprile 1990 è stato nominato Vescovo titolare di Elo e Ausiliare di Zaragoza, ricevendo la consacrazione
episcopale il 9 giugno successivo. Il 24 maggio 1996 è stato promosso alla sede di Tarazona.

 Rev.do Ángel Rubio Castro

Il Rev.do Ángel Rubio Castro è nato a Guadalupe, provincia di Cáceres e arcidiocesi di Toledo, l’8 aprile 1939.
Ha seguito gli studi ecclesiastici nei seminari minore e maggiore "S. Ildefonso" di Toledo. Ha ottenuto la licenza
in Teologia a Madrid presso la Pontificia Università di Comillas e poi il dottorato in Catechetica presso quella di
Salamanca. E’ stato ordinato sacerdote il 26 luglio 1964. E’ autore di varie pubblicazioni di Catechetica.

A Toledo ha svolto gli incarichi di Vice Parroco (1964-1973), Direttore del Segretariato Diocesano di Catechesi
(1972), Cappellano e Professore della "Universidad Laboral" (1973), Professore nel seminario maggiore (1973-
2004), Beneficiato e poi Canonico della Cattedrale Primaziale (1973-2004), Vicario Episcopale per
l’Insegnamento e la Catechesi (1977-1997), Professore di Religione nel Collegio diocesano "Nuestra Señora de
los Infantes" (1982-1991), Cappellano di religiose (1983-2004), Delegato diocesano di Eventi e Pellegrinaggi
(2000-2004), Professore di Pedagogia Generale e Religiosa nell’Istituto Teologico di Toledo (2000-2004),
Delegato per la Vita Consacrata (2000-2004).

[01354-01.02]

● NOMINA DELL’INVIATO SPECIALE ALLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELL’INCORONAZIONE
DELL’IMMAGINE DI "NOSSA SENHORA DO SAMEIRO" E PER IL 150° ANNIVERSARIO DELLA
DEFINIZIONE DEL DOGMA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE (BRAGA, PORTOGALLO, 8 DICEMBRE
2004)

Il Santo Padre ha nominato l’Em.mo Card. Eugênio de Araújo Sales, Arcivescovo emerito di São Sebastião do
Rio de Janeiro, Suo Inviato Speciale alle celebrazioni per il centenario dell’incoronazione dell’immagine di
"Nossa Senhora do Sameiro" e per il 150° anniversario della definizione del Dogma dell’Immacolata
Concezione. Dette celebrazioni avranno luogo a Braga (Portogallo) l’8 dicembre 2004.

[01355-01.01]

 

AVVISO DI CONFERENZA STAMPA

Si informano i giornalisti accreditati che lunedì 25 ottobre 2004, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni Paolo II della
Sala Stampa della Santa Sede, avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione del Compendio della dottrina
sociale della Chiesa.

Interverranno:

 Em.mo Card. Renato Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace;

 S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace;
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 Mons. Frank J. Dewane, Sotto-Segretario del medesimo Pontificio Consiglio.

[01356-01.01]

[B0515-XX.01]
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