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LE UDIENZE

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in Udienza:

 S.E. Mons. Alfred Clifton Hughes, Arcivescovo di New Orleans (Stati Uniti d’America);

 S.E. Mons. Antoine Hamid Mourany, Arcivescovo emerito di Damasco dei Maroniti (Siria); 

 S.E. il Signor Daniel Pérez del Castillo, Ambasciatore dell’Uruguay, in visita di congedo;

 Partecipanti alla Riunione del Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi; 

 Partecipanti all’Incontro dei "Patrons" dei Musei Vaticani. 



[00843-01.01]

 

UDIENZA AI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ORDINARIO DELLA SEGRETERIA
GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI

Questa mattina il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza i partecipanti alla terza Riunione dell’XI
Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi ed ha loro rivolto il discorso che
pubblichiamo di seguito:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Venerati e cari Fratelli nell’Episcopato!

A tutti voi, membri dell'XI Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, rivolgo un
fraterno saluto, che in particolare indirizzo a Mons. Nikola Eterović, Segretario Generale, al quale sono grato
anche per essersi fatto interprete dei vostri sentimenti. La vostra presenza mi richiama alla mente l’esperienza
vissuta nell’Assemblea sinodale sul tema "Eucaristia, fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa",
che ha avuto luogo nell'autunno del 2005. Ora vi ringrazio di cuore per il lavoro che state facendo per
raccogliere ed ordinare le proposte emerse dall'ultima Assemblea sinodale. L’odierno incontro è inoltre
un'occasione propizia per porre ancora una volta in luce l'importanza della carità nell’attività dei Pastori della
Chiesa. Devo dire che nelle visite "ad limina" diversi Vescovi mi chiedono: "Ma quando arriva finalmente il testo
post-sinodale?". Ed io rispondo: "Lavorano. E certamente non possono più impiegarci tanto tempo". Vedo qui
riunite così tante competenze che posso soltanto sperare di vedere e di poter imparare io stesso tra poco da
questo testo, il quale poi potrà essere pubblicato per l'utilità di tutta la Chiesa che lo aspetta realmente.

Est amoris officium pascere dominicum gregem: questa mirabile intuizione del Vescovo Agostino (In Io. Ev.
tract. 123, 5: PL 35, 1967) torna ancora oggi di grande incoraggiamento per noi Vescovi, impegnati nella cura
del gregge che non appartiene a noi ma al Signore. In adempimento del suo mandato, noi cerchiamo di
proteggere il gregge, di nutrirlo e condurlo a Lui, il vero Buon Pastore che desidera la salvezza di tutti. Nutrire il
gregge del Signore è pertanto ministero d'amore vigile, che esige totale dedizione fino all’esaurimento delle
forze e, se necessario, al sacrificio della vita. E’ soprattutto l’Eucaristia la sorgente e il segreto dell’impulso
permanente della nostra missione. In realtà, il Vescovo configura nella sua esistenza ecclesiale l'immagine di
Cristo che ci nutre con la sua carne e il suo sangue. Dall’Eucaristia il Pastore trae vigore per esercitare quella
particolare carità pastorale che consiste nel dispensare al popolo cristiano il cibo della verità. E questo testo che
è in preparazione sarà uno di questi interventi per nutrire il popolo di Dio con il cibo della verità, per aiutarlo a
crescere nella verità e soprattutto per far conoscere il mistero dell'Eucaristia, e per invitare ad una intensa vita
eucaristica.

In particolare, se parliamo di verità,  non può essere taciuta la verità dell’Amore, perché è l'essenza stessa di
Dio. Predicarla sui tetti (cfr Mt 10,27) è non solo amoris officium, ma messaggio necessario per l'uomo di ogni
tempo. La verità dell’amore evangelico interessa ogni uomo e tutto l'uomo, ed impegna il pastore a proclamarla
senza timori e reticenze, mai cedendo ai condizionamenti del mondo: opportune, importune (cfr 2 Tm 4,2).

Cari Fratelli nell’Episcopato, in un tempo come il nostro, segnato dal crescente fenomeno della globalizzazione,
si rende sempre più necessario far giungere con vigore e chiarezza a tutti la verità di Cristo e il suo Vangelo di
salvezza. I campi nei quali proclamare e testimoniare con amore la verità sono innumerevoli; tanta gente ne è
assetata e non può essere lasciata languire in cerca di cibo (cfr Lam 4,4). Questa è la nostra missione, venerati
e cari Fratelli! Lo Spirito del Signore, che ci disponiamo ad accogliere nella prossima solennità della Pentecoste,
scenda, per intercessione di Maria, su voi e vi renda Pastori sempre più disponibili alle esigenze del cuore di
Dio. Con questi sentimenti benedico tutti voi e quanti sono affidati alle vostre cure pastorali.
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[00844-01.02] [Testo originale: Italiano]

 

UDIENZA AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO DEI PATRONS OF THE ARTS DEI MUSEI VATICANI

A fine mattinata, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Benedetto XVI ha
ricevuto in Udienza i partecipanti all’Incontro dei "Patrons of the Arts" dei Musei Vaticani, ed ha rivolto loro il
saluto che pubblichiamo di seguito:

● SALUTO DEL SANTO PADRE

Your Eminences,

Your Excellencies,

Dear Friends,

I am pleased to greet the Patrons of the Arts in the Vatican Museums on the occasion of your pilgrimage to
Rome for the five-hundredth anniversary of the founding of the Vatican Museums. At the same time, I thank you
for your continuing interest, which is motivated not only by a sense of stewardship for the incomparable cultural
patrimony of the Vatican Museums, but also by a generous commitment to the Church’s evangelizing mission. In
every age Christians have sought to give expression to faith’s vision of the beauty and order of God’s creation,
the nobility of our vocation as men and women made in his image and likeness, and the promise of a cosmos
redeemed and transfigured by the grace of Christ. The artistic treasures which surround us are not simply
impressive monuments of a distant past. Rather, for the hundreds of thousands of visitors who contemplate
them year after year, they stand as a perennial witness to the Church’s unchanging faith in the Triune God who,
in the memorable phrase of Saint Augustine, is himself "Beauty ever ancient, ever new" (Confessions, X, 27).

Dear friends, may your support of the Vatican Museums bear abundant spiritual fruits in your own lives and
advance the Church’s mission of bringing all people to the knowledge and love of Jesus Christ, "the image of the
invisible God" (Col 1:15), in whose Eternal Spirit all creation is reconciled, restored and renewed. To you, your
families and associates, I cordially impart my Apostolic Blessing as a pledge of enduring joy and peace in the
Lord.

[00845-02.01] [Original text: English]

 

RINUNCE E NOMINE● NOMINA DI AUSILIARI DI PARIS (FRANCIA)● NOMINA DELL’AUSILIARE DI
BOUGAINVILLE (PAPUA NUOVA GUINEA)● NOMINA DI AUSILIARI DI PARIS (FRANCIA)  

Il Papa ha nominato Vescovi Ausiliari dell’Arcidiocesi di Paris (Francia):

- il Rev.do Can. Jérôme Beau, del clero di Paris, finora Rettore del Seminario dell’arcidiocesi, assegnandogli la
sede titolare vescovile di Privata;

- il Rev.do Mons. Jean-Yves Nahmias, del clero di Paris, finora Vicario Generale, assegnandogli la sede titolare
vescovile di Termini Imerese.

 Rev.do Mons. Jérôme Beau
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S.E. Mons. Jérôme Beau è nato Il 24 dicembre 1957 a Parigi. Prima di entrare in seminario ha frequentato per
due anni la facoltà di medicina, quindi ha seguito i suoi studi teologici in primo luogo presso il Seminario "Saint-
Sulpice" di Issy-les-Moulineaux e poi presso l’"Institut Catholique" di Parigi, dove ha ottenuto la Licenza in
Teologia.

E’ stato ordinato sacerdote il 23 giugno 1984, per l’arcidiocesi di Parigi.

Dopo l’ordinazione ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario della parrocchia "Notre-Dame de Lorette" e
Cappellano presso i Licei "Edgar-Quinet" e "Jacques-Decour" (1984-1989); Vicario a "Saint-Denis du Saint-
Sacrement" ed Educatore presso il Seminario di Parigi, 1° ciclo (1989-1993); è divenuto, inoltre, nel 1990
Cappellano diocesano del Movimento Eucaristico Giovanile (M.E.J.); Parroco della parrocchia "Saint-Séverin" e
responsabile della Casa "Saint-Séverin" (1993- 2001). Dal 2001 è Rettore del Seminario diocesano di Parigi e
Delegato diocesano per i seminaristi. Dal 2003, è anche Direttore dell’Opera delle Vocazioni, e dal 2004
membro del Collegio dei consultori.

 Rev.do Mons. Jean-Yves Nahmias

S.E. Mons. Jean-Yves Nahmias è nato il 6 settembre 1957, a Saint-Mandé, confinante con Parigi, nella diocesi
di Créteil. Iniziati gli studi presso i "Groupes de Formation Universitarie" (G.F.U.), ha continuato per due anni,
presso la Pontificia Università Gregoriana, come alunno del Seminario Francese a Roma, quindi nell’Istituto di
Studi Teologici di Bruxelles, dove ha ottenuto la Licenza in Teologia nel 1991.

Èstato ordinato sacerdote il 24 giugno 1989, per l’arcidiocesi di Paris.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario alla parrocchia "Notre-Dame de la Croix" di Parigi, e Cappellano nelle
scuole pubbliche "Jean-Baptiste Clément", "Etienne-Dolet" e "Martin-Nadaud" (1990-1994); inoltre, è stato
nominato nel 1992 Responsabile del Servizio diocesano per le Vocazioni e nel 1993 Direttore dell’Opera per le
Vocazioni; Vicario alla parrocchia "Saint-Ambroise" e Cappellano nelle scuole pubbliche "Voltaire" e "Alain-
Fournier" (1994-1996); Rettore del Seminario Diocesano di Parigi (1996-2001). Dal 2001, è Vicario Generale di
Parigi.

[00846-01.01]

● NOMINA DELL’AUSILIARE DI BOUGAINVILLE (PAPUA NUOVA GUINEA)

Il Papa ha nominato Ausiliare della diocesi di Bougainville (Papua Nuova Guinea) il Rev.do Bernard Unabali,
Vicario Generale della medesima diocesi, assegnandogli la sede titolare vescovile di Cuicul.

 Rev.do Bernard Unabali

Il Rev.do Bernard Unabali, è nato il 5 maggio 1957, a Bolioko, Sovelle, nell'isola di Bougainville. Dopo gli studi
primari e secondari, è entrato nel Seminario di St. Peter Chanel, Ulapia (1977-1978). Nel 1979 ha trascorso
l'anno di spiritualità a Erave. Successivamente è stato inviato nel Seminario Maggiore di Bomana, a Port
Moresby, per gli studi di Filosofia e Teologia. È stato ordinato sacerdote il 14 dicembre 1985, a Sovele, e
incardinato nella Diocesi di Bougainville. Ha ottenuto una Licenza in Missiologia presso l'Università Urbaniana.

Dopo l'ordinazione è stato: Parroco, incaricato della gioventù per la Diocesi, formatore in Seminario Maggiore,
insegnante di Missiologia, Vicario Generale di Bougainville, Direttore vocazionale della Diocesi, Direttore
dell'Associazione delle Donne Cattoliche di Bougainville, Direttore del Mabiri Ministri Skul e coordinatore del
lavoro pastorale, Direttore dell'équipe pastorale di Bougainville Centrale.

[00847-01.02]

[B0286-XX.01]
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