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♦  LE UDIENZE

LE UDIENZE

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

 S.E. il Signor Francisco Acevedo Alba, Ambasciatore delle Filippine presso la Santa Sede, in occasione della
presentazione delle Lettere Credenziali;

 Ecc.mi Presuli della Conferenza Episcopale di Argentina in Visita "ad Limina Apostolorum": 

S.E. Mons. Juan Rubén Martínez, Vescovo di Posadas;

S.E. Mons. Fernando María Bargalló, Vescovo di Merlo-Moreno;



S.E. Mons. Héctor Sabatino Cardelli, Vescovo di Concordia;

S.E. Mons. Marcelo Palentini, S.C.I., Vescovo di Jujuy;

 Vescovi e Sacerdoti partecipanti al Convegno pastorale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.

Giovanni Paolo II riceve questo pomeriggio in Udienza:

 Em.mo Card. Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi.
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LE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE DELLE FILIPPINE PRESSO LA SANTA SEDE

Alle ore 11 di questa mattina, Giovanni Paolo II ha ricevuto in Udienza, S.E. il Signor Francisco Acevedo Alba,
Ambasciatore delle Filippine presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali.

Pubblichiamo di seguito il discorso del Santo Padre al nuovo Ambasciatore, nonché i cenni biografici essenziali
di S.E. il Signor Francisco Acevedo Alba:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Mr. Ambassador,

I am happy to welcome you today to the Vatican and to accept the Letters of Credence by which you are
appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to the Holy See.
Your country and the Holy See have enjoyed diplomatic relations for fifty years now, and I am confident that you
will work to extend and strengthen the close ties of friendship and cooperation existing between us. I am most
grateful for the greetings which you bring from Her Excellency President Gloria Macapagal-Arroyo and from the
Filipino Government and people. Please convey to them the assurance of my esteem and good will, as well as
of my prayers for the harmony and continuing development of the nation.

In Your Excellency’s words about the Filipino people’s hopes and efforts in the cause of peace at home and in
the world, there is an echo of that universal longing for goodness, justice and solidarity in human relations which
has been cruelly shaken by the events of recent months. As believers we know that peace is not the result of
merely human plans and endeavors, but is a gift from God to the world which he created. It is the fullness of his
blessings to man, the only creature that God willed for its own sake (cf. Gaudium et Spes, 24). The recent
gathering for peace at Assisi, which brought together representatives of the Christian Churches and Ecclesial
Communities, as well as followers of many of the world’s major religions, showed how people of very different
religious and cultural backgrounds are firmly convinced that violence in all its forms is totally incompatible with
true religious sentiment, and indeed with human dignity. It is the task of the leaders of nations to find the
practical and technical ways to translate into laws, institutions and actions the yearning of the human heart for
the tranquillity of order which is true peace.

Your own country is not unaffected by what is happening. A negotiated solution to longstanding difficulties has
not been forthcoming and the level of conflict has risen. Let me repeat here what I proposed in this year’s
Message for the World Day of Peace. The pillars of peace in your land, as everywhere else, are justice and
forgiveness: the justice which ensures full respect for rights and responsibilities, and equitable distribution of
benefits and burdens; and the forgiveness which heals and rebuilds troubled human relations from their
foundations (cf. No. 3). Certainly, we cannot think that justice and forgiveness will come as the result of violence
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and conflict; they are moral virtues which entail our personal and collective responsibility to choose what leads to
the common good and avoid all that denies or distorts the truth of our being.

All reasonable men and women recognize the common good as the purpose of good governance. But this good
is a human good, looking to the integral well-being of people in all the complexity of their personal and
interpersonal lives. It would be a grave mistake to limit public policies to the search for economic progress, which
is all too often measured in terms of increased consumerism, as if that alone could satisfy people’s aspirations.
As I wrote in the Encyclical Letter Centesimus Annus: "It is not wrong to want to live better; what is wrong is a
style of life which is presumed to be better when it is directed towards ‘having’ rather than ‘being’, and which
wants to have more, not in order to be more but in order to spend life in enjoyment as an end in itself" (No. 36).
True progress cannot but take proper account of a people’s cultural and spiritual needs and traditions. In this
sense policies and programs stand or fall depending on whether or not they favor integral human development.
Thus the increasing globalization of the economy, with its leveling of cultural differences, is not necessarily and
in every case a solution to real needs. In fact, it can aggravate the imbalances already evident in the relations
between those who benefit from the world’s growing capacity to produce wealth and those who are left at the
margin of progress. The great moral challenge facing nations and the international community is to combine
development with solidarity — a genuine sharing of benefits — in order to overcome both dehumanizing
underdevelopment and the "overdevelopment" which considers people as mere economic units in a consumer
system (cf. Ecclesia in Asia, 32). Development therefore is never a merely technical or economic question; it is
fundamentally a human and moral question. It requires an enhanced sense of moral commitment on the part of
those who serve the common good.

The question today is often whether the dominant culture can set economic and political life within a genuinely
moral framework, in order to ensure that the common good is served. It is precisely here that there is a need for
fruitful cooperation between public authorities and the Church. Each in their own sphere serves the integral
development of society’s members. In your country, Mr. Ambassador, there is a long tradition of mutual support
and cooperation between the Church and civil society. Moments of difficulty have not been lacking, but in
general they have been quickly and correctly overcome. On many occasions I have encouraged the Filipino
Bishops in their efforts to educate and train the laity in the religious and social teaching that will enable them to
transform and build up in justice and solidarity the society in which they live. The challenges before your nation
are great, and they call for the best commitment of all its citizens, including the special contribution of its young
people. Building on the best Filipino traditions of family life and mutual concern and service, and curtailing the
excesses of privilege and partisan interests, the nation can look to a very bright future.

Mr. Ambassador, as you enter the community of diplomats accredited to the Holy See you will be aware of
entering a context which is different from that in which diplomatic representatives usually find themselves. Here
you will have a chance to reflect personally on the deeper questions concerning the progress of humanity. Here
you will be able to contribute to a continuing debate on the truths which underlie the events and currents of our
human history. With every good wish for the success of your mission, I invoke the blessings of Almighty God
upon you, your family and the beloved Filipino people.

 S.E. il Signor Francisco Acevedo Alba,Ambasciatore delle Filippine presso la Santa Sede

Ènato il 3 dicembre 1935, è vedovo ed ha 4 figli.

Laureato in Economia e Commercio alla University of East (Manila), ha conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione di Commercialista.

Èun noto imprenditore, titolare di diverse società.

Ha svolto servizi in favore della Chiesa locale, distinguendosi, recentemente, come Presidente del Comitato
organizzativo della "Crociata del Santo Rosario dei Ragazzi" (1999-2000).

Èinsignito dei titoli di Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro Papa e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.
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[00210-02.02] [Original text: English]

 

UDIENZA AI VESCOVI E AI SACERDOTI PARTECIPANTI AL CONVEGNO PASTORALE PROMOSSO DALLA
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

Alle 11.45 di questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Giovanni
Paolo II ha ricevuto in Udienza i Vescovi e i Sacerdoti partecipanti al Convegno pastorale promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio ed ha loro rivolto il discorso che pubblichiamo di seguito:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Venerati Confratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio,

cari Fratelli e Sorelle!

1. Sono particolarmente lieto di porgervi il mio saluto, mentre partecipate al quarto Incontro Internazionale dei
Vescovi e sacerdoti, amici della Comunità di Sant'Egidio. Siete venuti a Roma da varie parti del mondo per
vivere assieme alcuni giorni di riflessione sul primato della santità e della preghiera nella missione della Chiesa.
So poi che all’incontro hanno aderito anche persone appartenenti ad altre Chiese e Comunità ecclesiali. Con
gioia do loro il mio benvenuto e fraternamente li saluto. L'inizio di questo nuovo millennio chiede a tutti i seguaci
di Cristo una maggiore fedeltà nell'adesione al Vangelo e nella ricerca dell'unità.

Nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, in cui indico alcune prospettive prioritarie per la Chiesa dopo il
Giubileo, ho esortato a "prendere il largo" con coraggio nel mare del nuovo millennio. Non partiamo fidando sulle
nostre povere forze, ma sulla certezza dell'aiuto del Signore, come Egli ha assicurato mentre saliva al cielo:
"Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt 28,20). Tra le dimensioni decisive del cammino
della Chiesa ci sono la santità e la preghiera: "Per questa pedagogia della santità c'è bisogno di un cristianesimo
che si distingua innanzitutto nell'arte della preghiera" (Novo millennio ineunte, 32). "Si, carissimi Fratelli e
Sorelle, le nostre comunità cristiane - concludevo - debbono diventare autentiche «scuole» di preghiera" (ibid.,
n. 33). La Comunità di Sant'Egidio ha tratto la sua forza di amore proprio dallo sforzo di farsi "scuola di
preghiera". Ogni sera, a Roma, i suoi membri si raccolgono nella basilica di Santa Maria in Trastevere a
pregare. E così fanno gli aderenti alla Comunità nelle chiese dislocate in tante altre parti del mondo.

2. Le riflessioni che farete in questi giorni e le risoluzioni che prenderete sono destinate ad arricchire il vostro
bagaglio spirituale e pastorale per il tempo che viene. Il secolo appena iniziato attende che il Vangelo venga
comunicato "sine glossa", come amava dire san Francesco; attende discepoli che ne siano testimoni coerenti
sino in fondo. Sta davanti a noi l'innumerevole schiera di Vescovi, di sacerdoti e di fedeli, che nel Novecento
hanno dato la loro vita per il Vangelo. La testimonianza di questi "nuovi martiri", che ho voluto ricordare in modo
particolare durante il Giubileo, sia per tutti noi un'eredità preziosa.

Sono certo che l'amicizia con la Comunità di Sant'Egidio vi è di giovamento sia sul piano personale che su
quello ecclesiale. Ho incontrato la Comunità fin dall'inizio del mio pontificato, e ne ho potuto constatare la vitalità
spirituale e la passione missionaria. L'ho vista operare nella Chiesa di Roma e di qui incamminarsi per le vie del
mondo. Mi piace ricordare un bel canto che la accompagna ovunque: "Noi non abbiamo molte ricchezze, ma
solo la Parola del Signore". Questo canto, in cui riecheggiano le parole di Pietro al paralitico seduto alla Porta
Bella del Tempio (cfr At 3,6), ricorda come il Vangelo sia la vera forza della Chiesa e la sua ricchezza. Lo era
agli inizi e lo è ancora oggi, mentre essa si avvia nel nuovo secolo.

3. So che ieri avete celebrato l'anniversario della Comunità di Sant'Egidio nella Basilica di San Giovanni in
Laterano, Cattedrale di Roma. Mentre ringrazio Monsignor Vincenzo Paglia per le parole che mi ha rivolto,
saluto di cuore il professore Andrea Riccardi, che in quel 7 febbraio del 1968 iniziò il cammino della Comunità.
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Sono ormai passati 34 anni. Sono stati anni di ascolto

del Vangelo e di amicizia con tutti.

Si potrebbe dire che l'amicizia caratterizza ogni dimensione della vita della Comunità di Sant'Egidio. L'amicizia
vissuta con sensibilità evangelica è un modo efficace di essere cristiani nel mondo: permette di varcare frontiere
e di colmare distanze, anche quando sembrano insuperabili. Si tratta di una vera e propria arte dell'incontro, di
un'attenzione premurosa per il dialogo, di una passione amorevole per la comunicazione del Vangelo. Questa
amicizia diviene forza di riconciliazione; una forza davvero necessaria in questo tempo drammaticamente
segnato da conflitti e da scontri violenti.

4. Abbiamo appena celebrato l'incontro di preghiera per la pace nella Città di San Francesco. Dal primo incontro
del 1986, la Comunità si è fatta promotrice, anno dopo anno, di incontri che hanno portato lo "spirito di Assisi" a
soffiare nel cielo di varie città europee. Ne è nato come un singolare movimento di uomini e di donne di religioni
diverse i quali, senza confusione alcuna, non cessano tuttavia di invocare da Dio la pace per tutti i popoli.

Questo inizio di millennio, venerati Confratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, amici della Comunità di
Sant'Egidio, vi trovi tutti attenti alla chiamata del Signore, perché "andiate al largo" a comunicare a tutti i popoli il
Vangelo dell'amore. Con questo augurio, mentre vi assicuro la mia preghiera, tutti vi benedico di cuore.

[00211-01.01] [Testo originale: Italiano]

 

RINUNCE E NOMINE● RINUNCIA DI AUSILIARE DI BUENOS AIRES (ARGENTINA) E NOMINA DEL
SUCCESSORE 

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’ufficio di Ausiliare dell’arcidiocesi di Buenos Aires (Argentina),
presentata da S.E. Mons. Mario José Serra, in conformità al canone 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Il Santo Padre ha nominato Ausiliare dell’arcidiocesi di Buenos Aires (Argentina) il Rev.do Sacerdote Mario
Aurelio Poli, Direttore dell’Istituto Vocazionale Propedeutico di Buenos Aires, assegnandogli la sede titolare
vescovile di Abidda.

 Rev.do Mario Aurelio Poli

Il Rev.do Mario Aurelio Poli è nato a Buenos Aires il 29 novembre 1947. Dopo aver ottenuto il titolo di
"Licenciado en Servicio Social" presso la Facoltà di Diritto e Scienze Sociali dell’Università di Buenos Aires, è
entrato nel seminario metropolitano di Buenos Aires, dove ha seguito i corsi di Filosofia e di Teologia. Ha
ottenuto la laurea in Teologia presso la Pontificia Università Cattolica Argentina. E’ stato ordinato sacerdote il 25
novembre 1978.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario cooperatore, superiore del seminario maggiore, cappellano delle Suore
Serve dello Spirito Santo, economo del seminario maggiore e assistente dell’associazione laicale "Fraternidades
y Agrupaciones Santo Tomás de Aquino". Dal 1980 è professore di Storia Ecclesiastica nella Facoltà di Teologia
di Buenos Aires e dal 1992 direttore dell’Istituto Vocazionale "San José".

[00212-01.01]
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AVVISO DELL’UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE● "STAZIONE" NELLA BASILICA DI S. SABINA
ALL’AVENTINO PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II (MERCOLEDÌ DELLE CENERI, 13
FEBBRAIO 2002)

Il 13 febbraio 2002, Mercoledì delle Ceneri, giorno di inizio della Quaresima, avrà luogo un’assemblea di
preghiera nella forma delle "Stazioni" romane, alla quale prenderà parte il Santo Padre Giovanni Paolo II.

La celebrazione avrà il seguente svolgimento:

1) Alle ore 17, nella Chiesa di S. Anselmo all’Aventino, avrà luogo un momento di preghiera, cui farà seguito la
processione penitenziale verso la Basilica di S. Sabina.

2) Alla processione prenderanno parte i Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Monaci Benedettini di S. Anselmo,
i Padri Domenicani di S. Sabina e alcuni fedeli.

3) Al termine della processione, nella Basilica di S. Sabina, il Santo Padre presiederà la Liturgia della Parola e,
dopo l’omelia, il rito di benedizione e di imposizione delle Ceneri. Alla fine della Santa Messa impartirà la
Benedizione Apostolica.

L’Em.mo Card. Jozef Tomko, del titolo di S. Sabina, presiederà la Liturgia Eucaristica.

[00213-01.02]
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