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LE UDIENZE

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

 Ecc.mi Presuuli della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d’America (Regione XII), in Visita "ad Limina
Apostolorum":

S.E. Mons. Roger Lawrence Schwietz, O.M.I., Arcivescovo di Anchorage;

S.E. Mons. Donald J. Kettler, Vescovo di Fairbanks;



S.E. Mons. Michael William Warfel, Vescovo di Juneau;

S.E. Mons. John George Vlazny, Arcivescovo di Portland in Oregon;

 Gruppo degli Ecc.mi Presuli della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d’America (Regione XII), in Visita "ad
Limina Apostolorum"; 

 Partecipanti all’Assemblea della "Riunione delle Opere in Aiuto alle Chiese Orientali" (R.O.A.C.O.). 

[01058-01.01]

 

VISITA "AD LIMINA APOSTOLORUM" DEI PRESULI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DEGLI STATI
UNITI D’AMERICA (REGIONE XII)

Pubblichiamo di seguito il discorso che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha rivolto al gruppo degli Ecc.mi Presuli
della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d’America (Regione XII), incontrati questa mattina e ricevuti nei
giorni scorsi, in separate udienze, in occasione della Visita "ad Limina Apostolorum":

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Dear Brother Bishops,

1. As the visits of the Bishops of the United States of America to the tombs of the Apostles continue, I am
pleased to greet you, the Bishops of the Provinces of Portland in Oregon, Seattle and Anchorage. In our series
of reflections on the exercise of the ministry entrusted to us as successors of the Apostles we have been
considering the episcopal munus docendi in the light of the Church’s prophetic witness to the Kingdom of God,
of which she is, on earth, the seed and beginning (cf. Lumen Gentium, 5). In addition to the personal testimony
of faith and holiness for which individual believers are responsible by virtue of their Baptism, the Church is also
called to give an important institutional testimony before the world.

For this reason, the Risen Lord’s command to make disciples of all nations and to teach them "to carry out
everything I have commanded you" (Mt 28:19-20) must be the indispensable reference point for every activity of
the Church. Her many religious, educational and charitable institutions exist for one reason only: to proclaim the
Gospel. Their witness must always proceed ex corde Ecclesiae, from the very heart of the Church. It is of utmost
importance, therefore, that the Church’s institutions be genuinely Catholic: Catholic in their self understanding
and Catholic in their identity. All those who share in the apostolates of such institutions, including those who are
not of the faith, should show a sincere and respectful appreciation of that mission which is their inspiration and
ultimate raison d’être.

2. Today creativity is especially needed in better shaping ecclesial institutions to fulfill their prophetic mission.
This means finding innovative ways to enable the light of Christ to shine brightly, so that the gift of his grace may
truly "make all things new" (Rev 21:5; cf. Novo Millennio Ineunte, 54). The Church’s many institutions in the
United States – schools, universities, hospitals and charitable agencies – must not only assist the faithful to think
and act fully in accordance with the Gospel, overcoming every separation between faith and life (cf. Christifideles
Laici, 34), but they must themselves embody a clear corporate testimony to its saving truth. This will demand
constantly re-examining their priorities in the light of their mission and offering a convincing witness, within a
pluralistic society, to the Church’s teaching, particularly on respect for human life, marriage and family, and the
right ordering of public life.

3. The Church’s educational institutions will be able to contribute effectively to the new evangelization only if they
clearly preserve and foster their Catholic identity. This means that "the content of the education they impart
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should make constant reference to Jesus Christ and his message as the Church presents it in her dogmatic and
moral teaching" (Ecclesia in America, 71). Moreover, a truly Catholic education will aim at an integration of
knowledge within the context of a vision of the human person and the world which is enlightened by the Gospel.
By their very nature, Catholic colleges and universities are called to offer an institutional witness of fidelity to
Christ and to his word as it comes to us from the Church, a public witness expressed in the canonical
requirement of the mandatum (CIC, c. 812; cf. USCCB, The Application of Ex Corde Ecclesiae in the United
States, Part 2, art. 4, 4, e). As communities committed to the pursuit of truth and the establishment of a living
synthesis of faith and reason, these institutions should be at the forefront of the Church’s dialogue with culture,
for "a faith which remains on the margins of culture would be a faith unfaithful to the fullness of what the word of
God manifests and reveals, a truncated faith, and even worse, a faith in the process of self-destruction" (Ex
Corde Ecclesiae, 44).

The Church’s presence in elementary and secondary education must also be the object of your special attention
as shepherds of the People of God. Local parochial schools have done much to provide solid academic, moral
and religious formation for so many Americans, Catholic and non-Catholic alike. I take this opportunity to
acknowledge with gratitude the devoted work of countless priests, religious and lay people in the field of Catholic
education, and I invite you to join me in encouraging them to persevere in this necessary mission (cf.
Congregation for Catholic Education, Consecrated Persons and their Mission in Schools, 84). I would also ask
you to encourage your priests to continue to be present and visible in parish schools, and to make every effort to
ensure that, despite financial difficulties, a Catholic education remains available to the poor and the less
privileged in society.

4. Religious education programs too are a most significant component of the Church’s evangelizing mission.
While catechetical programs for children and young people, especially in relation to sacramental preparation,
remain essential, increasing attention must be paid to the particular needs of older adolescents and adults.
Effective programs of religious education, whether on the diocesan or the parish level, require a constant
discernment of the actual needs of the different ages and groups, as well as a creative assessment of the best
means of meeting them, especially the need for training in mental prayer, the spiritual reading of Scripture (cf.
Dei Verbum, 11), and the fruitful reception of the sacraments. This continuing discernment calls for the personal
involvement of the Bishop, together with pastors, who are directly responsible for the religious instruction
imparted in their parishes, with religious education professionals, whose generosity and experience are such a
great resource in your local Churches, and with parents, who are called before all others to form their children in
the faith and in Christian living (cf. CIC, c. 774 § 2).

5. The many initiatives of American Catholics on behalf of the elderly, the sick and the needy – through nursing
homes, hospitals, clinics and various relief and assistance centers – have always been, and continue to be, an
eloquent witness to the "faith, hope and love" (1 Cor 13:31) which must mark the life of every disciple of the
Lord. In the United States, generations of religious and committed lay people, by building up a network of
Catholic health care institutions, have borne outstanding testimony to Christ, the healer of bodies and souls, and
to the dignity of the human person. The significant challenges facing these institutions in changing social and
economic circumstances must not be allowed to weaken this corporate witness. Established policies in complete
conformity with the Church’s moral teaching need to be firmly in place in Catholic health care facilities, and every
aspect of their life ought to reflect their religious inspiration and their intimate link to the Church’s mission of
bringing supernatural light, healing and hope to men and women at every stage of their earthly pilgrimage.

6. Dear Brothers, with deep gratitude for the great contribution which the Catholic institutions present in your
Dioceses have made to the growth of your local Churches, I join you in praying that they will become ever more
effective agents of the new evangelization, sources of vital energy for the apostolate, and a true leaven of the
Kingdom (cf. Mt 13:33) in American society. Upon all the clergy, religious and lay faithful engaged in works of
ecclesial service I invoke the wisdom and strength of the Holy Spirit and cordially impart my Apostolic Blessing
as a pledge of grace and strength in the Lord.

[01064-02.02] [Original text: English]
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UDIENZA AI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA DELLA "RIUNIONE DELLE OPERE IN AIUTO ALLE CHIESE
ORIENTALI" (R.O.A.C.O.)

A fine mattinata, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha
ricevuto in Udienza i partecipanti all’Assemblea della "Riunione delle Opere in Aiuto alle Chiese Orientali"
(R.O.A.C.O.) ed ha loro rivolto il discorso che riportiamo di seguito:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Signor Cardinale,

venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,

carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Rivolgo a ciascuno di voi un saluto cordiale, in occasione della settantunesima Assemblea della R.O.A.C.O.
Riunione delle Opere in Aiuto alle Chiese Orientali

Saluto il Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, il Signor Cardinale Ignace Moussa I Daoud, e lo
ringrazio per essersi fatto interprete dei sentimenti di tutti i presenti. Saluto il Segretario e i Collaboratori del
Dicastero, come pure il Nunzio Apostolico in Romania, il nuovo Custode di Terra Santa e i Responsabili delle
Agenzie. A ciascuno il mio cordiale benvenuto.

2. La vostra visita mi fa pensare alla situazione in cui si trovano le comunità cristiane delle Chiese d’Oriente,
sottoposte in questo nostro tempo a dura prova a causa dei conflitti in atto, del terrorismo e di altre difficoltà. Ad
esse voi non fate mancare il vostro sostegno, fedeli al compito che vi siete assunto seguendo gli orientamenti
della Congregazione Orientale. All’azione generosa in favore delle popolazioni dell’Iraq, voi avete unito, in
questa sessione, una particolare attenzione per la Chiesa Greco-cattolica di Romania. Grazie per queste vostre
premure. Si tratta di un prezioso servizio di solidarietà verso coloro che sono nel bisogno. Per svolgerlo nel
miglior modo possibile, è dall’Eucaristia che dovete attingere la forza necessaria. Scrivevo, in proposito, nella
recente Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia che "ai germi di disgregazione tra gli uomini, che l’esperienza
quotidiana mostra tanto radicati nell’umanità a causa del peccato, si contrappone la forza generatrice di unità del
corpo di Cristo. L’Eucaristia, costruendo la Chiesa, proprio per questo crea comunità fra gli uomini" (n. 24).

3. Occasione significativa per esprimere questa comunione solidale, che unisce tutti i credenti in Cristo, è la
Colletta per la Terra Santa, tradizionalmente raccolta il Venerdì Santo in ogni parte del mondo. I miei venerati
Predecessori hanno sempre raccomandato a tutte le Comunità cristiane la cura per la Chiesa madre di
Gerusalemme. Occorre perseverare, pregando intensamente per la pace dei Popoli che vivono nella Terra di
Gesù. Ai cristiani tanto provati da perdurante violenza e da numerosi altri problemi che producono
impoverimento economico, conflittualità sociale, avvilimento umano e culturale, non venga meno il sostegno
dell’intera Chiesa cattolica. Grazie anche alla Colletta del Venerdì Santo, a cui sopra accennavo, è possibile
prestare soccorso alle urgenti necessità ed alimentare lo spirito d’accoglienza e di rispetto reciproci, favorendo
la maturazione di una comune volontà di riconciliazione. Tutto ciò non può non contribuire a costruire la pace
tanto auspicata.

4. Uno dei compiti più importanti della Congregazione per le Chiese Orientali nel sostenere la vita pastorale e
l’opera evangelizzatrice delle Chiese cattoliche d’Oriente resta la formazione dei formatori. Il vostro contributo, al
riguardo, dovrà considerare quanto grandi siano, spesso, i bisogni dei seminari e delle case di formazione, e
come varino le priorità da una comunità ecclesiale all’altra. Codesto Dicastero compie un notevole sforzo anche
economico per preparare sacerdoti, seguire seminaristi, religiose e religiosi, laiche e laici in modo che le Chiese,
superati i condizionamenti del passato, possano contare ora su pastori qualificati e laici responsabili e
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competenti.

5. Il Signore Gesù e la sua celeste Madre, tanto amata e ovunque venerata dalle antiche Chiese d’Oriente,
aiutino questi nostri fratelli e sorelle nella fede a rispondere con coraggio alle sfide della nuova
evangelizzazione. San Giovanni Battista, di cui quest’oggi ricordiamo la nascita, li assista insieme a tutti i Santi
con la sua intercessione.

Assicuro anch’io la mia preghiera, mentre ben volentieri imparto a voi, ai vostri collaboratori, ai benefattori e alle
persone care una speciale Benedizione Apostolica.

[01067-01.02] [Testo originale: Italiano]

 

RINUNCE E NOMINE● NOMINA DEL VESCOVO DI NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA EN HIGÜEY
(REPUBBLICA DOMINICANA)● NOMINA DEL SECONDO VICE PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA
ACCADEMIA DELL’IMMACOLATA● NOMINA DELL’INVIATO SPECIALE ALLE CELEBRAZIONI DEL
CENTENARIO DELL’INCORONAZIONE DELL’IMMAGINE DELLA MATER DOLOROSA NEL SANTUARIO DI
TELGTE (GERMANIA) (3 LUGLIO 2004)● NOMINA DEL VESCOVO DI NUESTRA SEÑORA DE LA
ALTAGRACIA EN HIGÜEY (REPUBBLICA DOMINICANA)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey (Repubblica Dominicana)
S.E. Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, finora Vescovo di Puerto Plata.

 S.E. Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez

S.E. Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez è nato a Baitoa, arcidiocesi di Santiago de los Caballeros, il 12
marzo 1942.

Ha compiuto i suoi studi sacerdotali nel seminario maggiore nazionale "Santo Tomás de Aquino" di Santo
Domingo. E’ stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1968 a Santiago de los Caballeros. Ha seguito poi i corsi di
psicologia presso l’Università Cattolica di Santo Domingo e di pianificazione pastorale presso l’Istituto Teologico
del CELAM. Ha frequentato il Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma dove ha ottenuto la Licenza in Liturgia.

Come sacerdote ha ricoperto i seguenti incarichi: parroco in due parrocchie, cancelliere e Vicario della Pastorale
dell’arcidiocesi di Santiago de los Caballeros, incaricato del Movimento Familiare Cristiano, Direttore diocesano
del Movimento dei "Cursillos" e dei Cavalieri di Colón e professore presso la Pontificia Università Madre e
Maestra.

Il 9 novembre 1996 è stato eletto primo Vescovo della diocesi di Puerto Plata e ha ricevuto l’ordinazione il 25
gennaio 1997.

[01059-01.01]

● NOMINA DEL SECONDO VICE PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELL’IMMACOLATA

Il Santo Padre ha nominato Secondo Vice Presidente della Pontificia Accademia dell’Immacolata S.E. Mons.
Stanisław Nowak, Arcivescovo di Częstochowa (Polonia).

[01062-01.01]

● NOMINA DELL’INVIATO SPECIALE ALLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELL’INCORONAZIONE
DELL’IMMAGINE DELLA MATER DOLOROSA NEL SANTUARIO DI TELGTE (GERMANIA) (3 LUGLIO 2004)
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Il Papa ha nominato l’Em.mo Card. Gilberto Agustoni, Prefetto emerito del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, Suo Inviato Speciale alle celebrazioni del centenario dell’incoronazione dell’immagine della Mater
Dolorosa nel Santuario di Telgte, nella diocesi di Münster (Germania). Dette celebrazioni avranno luogo il 3
luglio 2004.

[01063-01.01]

 

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, DR. JOAQUÍN NAVARRO-
VALLS

Questa mattina il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Dr. Joaquín Navarro-Valls, ha rilasciato ai
giornalisti la seguente dichiarazione:

Il Santo Padre Giovanni Paolo II compirà un pellegrinaggio al Santuario mariano di Lourdes (Francia) il 14 e 15
agosto 2004, nel 150° anniversario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria.

[01061-01.01]

 

AVVISO DI CONFERENZA STAMPA

Si informano i giornalisti accreditati che domani, venerdì 25 giugno 2004, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni
Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede, avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione del Messaggio
del Santo Padre per la XXV Giornata Mondiale del Turismo (27 settembre 2004) sul tema: "Sport e turismo: due
forze vitali al servizio della reciproca comprensione, della cultura e dello sviluppo dei Paesi".

Interverranno:

 Em.mo Card. Stephen Fumio Hamao, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli
Itineranti;

 S.E. Mons. Agostino Marchetto, Segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti;

(Il Messaggio, in lingua italiana e spagnola, sarà a disposizione dei giornalisti accreditati a partire dalle ore 9.00
di venerdì 25 giugno 2004 con embargo fino alle ore 12).

[01030-01.01]

[B0319-XX.01]
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