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Città del Vaticano

manquent pas de faire tous les ef-
forts possibles pour apporter leur
concours au bien-être de leurs com-
patriotes, parfois dans des situations
difficiles. Leur désir le plus cher est
de poursuivre inlassablement ce ser-
vice de l'homme, de tout homme,
sans discrimination aucune.

Vos Chefs d'Etat viennent de
vous confier une mission auprès du
Saint-Siège qui, pour sa part, est
particulièrement attentif au bien
des personnes et des peuples. Au
terme de notre rencontre, je tiens à
vous adresser, Messieurs les Ambas-
sadeurs, mes souhaits les meilleurs
pour le service que vous êtes appe-
lés à accomplir dans le cadre de la
vie diplomatique. Que le Très-Haut
vous soutienne, vous-mêmes, vos
proches, vos collaborateurs et tous
vos compatriotes dans l'édification
d'une société pacifiée, et que des-
cende sur chacun l'abondance des
bienfaits divins.

darietà verso i popoli più poveri,
con la preoccupazione di una mi-
gliore condivisione delle ricchezze,
permettendo soprattutto ai Paesi
che hanno beni sul loro suolo o nel
loro sottosuolo di beneficiarne in
primo luogo. I Paesi ricchi non pos-
sono appropriarsi, solo per loro, di
ciò che proviene da altre terre. È
un dovere di giustizia e di solidarie-
tà che la comunità internazionale
sia vigile sulla distribuzione delle ri-
sorse, con un'attenzione per le con-

dizioni propizie allo sviluppo dei
Paesi che ne hanno più bisogno.
Parimenti, al di là della giustizia, è
necessario sviluppare anche la fra-
ternità, per edificare società armo-
niose, in cui regnino la concordia e
la pace, e per risolvere gli eventuali
problemi che possono sorgere, at-
traverso il dialogo e la negoziazio-
ne, e non mediante la violenza in
tutte le sue forme, che non può che
colpire i più deboli e i più poveri
fra gli uomini. La solidarietà e la
fraternità derivano in definitiva dal-
l'amore fondamentale che dobbia-
mo nutrire per il prossimo, poiché
ogni persona che ha una responsa-
bilità nella vita pubblica è chiama-
ta a fare in primo luogo della sua
missione un servizio a tutti i suoi
concittadini e più in generale a tut-
ti i popoli del pianeta.

Da parte loro le Chiese locali
non mancano di compiere tutti gli
sforzi possibili per apportare il loro
contributo al benessere dei loro
concittadini, a volte in situazioni
difficili. Il loro desiderio più caro è
di proseguire instancabilmente que-
sto servizio all'uomo, a ogni uomo,
senza discriminazione alcuna.

I vostri capi di Stato vi hanno
appena affidato una missione presso
la Santa Sede che, da parte sua, è
particolarmente attenta al bene del-
le persone e dei popoli. Al termine
del nostro incontro, tengo a espri-
mervi, signori ambasciatori, i miei
voti migliori per il servizio che siete
chiamati a svolgere nel quadro del-
la vita diplomatica. Che l'Altissimo
sostenga�voi,�i�vostri�familiari,�i vostri
collaboratori e tutti i�vostri�concitta-
dini, nell'edificazione di una società
pacificata, e che discenda su ognu-
no l'abbondanza dei�benefici divini.

na con la tragedia di Chernobyl —
sostiene Bertone — ma occorre cono-
scere la grande ricchezza della tradi-
zione culturale e cristiana dell'Ucrai-
na «che si affaccia alle porte dell'Eu-
ropa con una sua dignità e con delle
risorse che tutti dobbiamo valorizza-
re». Terra di contrasti nel passato tra
cattolici e ortodossi, ora l'Ucraina può
divenire una regione che facilita il
dialogo con il Patriarcato di Mosca
tuttora aperto e in crescita. «È chiaro
— dice il cardinale — che tutti aspet-
tano il famoso incontro tra il Papa e
il Patriarca di Mosca che avverrà
quando Dio vorrà e quando ci saran-
no tutte le condizioni». Frattanto una
commissione mista tra Ucraina e San-
ta Sede aprirà gli archivi segreti vati-
cani per saperne di più sull'Holodo-
mor, la terribile carestia indotta negli
anni Trenta in Ucraina dalle autorità
sovietiche, causa di migliaia di morti.
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Nell'udienza a nove ambasciatori Benedetto XVI chiede un'equa distribuzione delle risorse per la pace e lo sviluppo La visita di quattro giorni del cardinale segretario di Stato

Il discorso del Papa alla plenaria della Conferenza episcopale italiana

Il dovere di giustizia
della comunità internazionale

L'Ucraina
laboratorio ecumenico

Il vero volto dell'emergenza educativa

Vigilare sulla distribuzione delle risorse
tra i Paesi è «un dovere di giustizia e
di solidarietà» per l'intera comunità
internazionale. Lo ha ricordato il Papa
rivolgendosi agli ambasciatori di nove
Paesi accreditati presso la Santa Sede,
durante l'udienza per la presentazione
delle credenziali svoltasi nella mattina di
giovedì 29 maggio,�nella Sala Clementina.

Excellences,
Je suis heureux de vous accueillir

au moment de la présentation des
Lettres qui vous accréditent comme
Ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires de vos pays res-
pectifs: la Tanzanie, l'Ouganda, le
Libéria, le Tchad, le Bangladesh, la
Biélorussie,�la�République�de Guinée,
le Sri Lanka et le Nigeria. Je vous
remercie des paroles courtoises dont
vous vous êtes faits les interprètes
au nom de vos Chefs d'Etat. Je
vous saurais gré de leur exprimer
en retour mes salutations déférentes
et mes souhaits les meilleurs pour
leurs personnes et pour la haute
mission qu'ils accomplissent au ser-
vice de leur nation. Mes salutations
s'adressent aussi à toutes les Autori-
tés civiles et religieuses de vos pays,
ainsi qu'à tous vos compatriotes.
Votre présence aujourd'hui me
donne également l'occasion d'expri-
mer aux communautés catholiques
présentes dans vos pays mes pensées
affectueuses et de les assurer de mes
prières, pour qu'elles continuent
avec fidélité et dévouement à té-
moigner du Christ, par l'annonce
de l'Evangile et par leurs multiples
engagements au service de tous
leurs frères en humanité.

Dans le monde actuel, les respon-
sables des Nations ont un rôle im-
portant, non seulement dans leur
propre pays, mais dans les relations
internationales, pour que toute per-
sonne, là où elle vit, puisse bénéfi-
cier de conditions d'existence dé-
centes. Pour cela, la mesure primor-
diale en matière politique est la re-
cherche de la justice, afin que soit
toujours respectés la dignité et les
droits de tout être humain, et que
tous les habitants d'un pays puis-
sent avoir part à la richesse natio-
nale. Il en va de même sur le plan
international. Mais, dans tous les
cas, la communauté humaine est
aussi appelée à aller au-delà de la
simple justice, manifestant sa solida-
rité envers les peuples les plus pau-
vres, dans le souci d'un meilleur
partage des richesses, permettant
notamment aux pays qui ont des
biens dans leur sol ou dans leur
sous-sol d'en bénéficier en premier
lieu. Les pays riches ne peuvent pas
s'approprier, pour eux seuls, ce qui
provient d'autres terres. Il est un
devoir de justice et de solidarité
que la Communauté internationale
soit vigilante sur la distribution des
ressources, dans une attention aux
conditions propices au développe-
ment des pays qui en ont le plus
besoin. De même, au-delà de la jus-
tice, il est nécessaire de développer
aussi la fraternité, pour édifier des
sociétés harmonieuses, où règnent la
concorde et la paix, et pour régler
les éventuels problèmes qui surgis-
sent, par le dialogue et par la négo-
ciation, et non par la violence sous
toutes ses formes, qui ne peut qu'at-
teindre les plus faibles et les plus
pauvres d'entre les hommes. La so-
lidarité et la fraternité relèvent en
définitive de l'amour fondamental
que nous devons porter à notre
prochain, car toute personne ayant
une responsabilité dans la vie pu-
blique est appelée à faire avant tout
de sa mission un service de tous ses
compatriotes et plus largement de
tous les peuples de la planète. Pour
leur part, les Eglises locales ne
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L'Ucraina è un crocevia tra le culture
d'Oriente e d'Occidente e può svolge-
re un ruolo importante nell'Unione
europea alla quale ha bussato. Ne è
convinto il cardinale Tarcisio Bertone
segretario di Stato vaticano che, al
termine di un viaggio di quattro gior-
ni (23-26 maggio) a Leopoli e Kiev,
dove ha incontrato pure il presidente
Yushenko e il vice primo ministro Ne-
myria, sottolinea il carattere di labo-
ratorio ecumenico dell'Ucraina.

In un primo bilancio della visita
tracciato nell'intervista a «L'Osserva-
tore Romano», alla Radio Vaticana e
al Centro Televisivo Vaticano, il se-
gretario di Stato ricorda che l'occasio-
ne della visita è stata la beatificazione
della serva di Dio suor Marta Maria
Wiecka, una figura di donna morta
giovane per un gesto eroico di carità e
divenuta punto di riferimento comune
per cattolici, ortodossi e non credenti.

Non basta più identificare l'Ucrai-

L'emergenza educativa, il ruolo del-
la scuola cattolica, la trasmissione
della fede ai giovani, la nuova sta-
gione di dialogo fra le diverse forze
politiche, la necessità della tutela
della famiglia fondata sul matrimo-
nio tra uomo e donna, la difesa del-
la vita. Sono i punti principali del
discorso del Papa durante l'incontro
di giovedì 29 maggio, con i parteci-
panti alla plenaria della Conferenza
episcopale italiana, avvenuto nel-
l'Aula del Sinodo. In particolare il
Papa ha sottolineato l'opportunità,
per uno Stato democratico, di ga-
rantire libertà e sostegno anche alle
scuole cattoliche. Quindi ha espresso
apprezzamento per il nuovo clima di
dialogo tra le forze politiche italiane
manifestatosi recentemente in Italia,
ma ha anche auspicato il raggiungi-
mento di risultati concreti per il be-
ne comune, proprio per evitare che
questo clima svanisca.
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NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto questa
mattina in udienza le Loro Eccel-
lenze Reverendissime i Monsi-
gnori:

— Matthias U Shwe, Arcive-
scovo di Taunggyi (Myanmar),
in visita «ad limina Apostolo-
rum»;

— Francis Daw Tang, Vescovo
di Myitkyina (Myanmar), in visi-
ta «ad limina Apostolorum».

. .

Provvista di Chiesa
Il Santo Padre ha nominato

Vescovo Ausiliare dell'Arcidiocesi
di Jaro (Filippine) il Reverendo
Gerardo Alimane Alminaza, del
clero della Diocesi di Bacolod, fi-
nora Rettore del Sacred Heart
Seminary, assegnandogli la sede
titolare vescovile di Massimiana
di Bizacena.

Congregatio Pro Doctrina Fidei

Decretum generale
de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris

Congregazione per la Dottrina della Fede

Decreto generale
circa il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna

Congregatio pro Doctrina Fidei, ad
naturam et validitatem sacramenti sa-
cri ordinis tuendam, vigore specialis
facultatis sibi a suprema Ecclesiae
auctoritate in casu tributae (cfr can.
30 Codicis Iuris Canonici), in Congre-
gatione Ordinaria diei 19 Decembris
2007, decrevit:

Firmo praescripto can. 1378 Codicis
Iuris Canonici, tum quicumque sa-
crum ordinem mulieri conferre, tum
mulier quae sacrum ordinem recipere
attentaverit, in excommunicationem
latae sententiae Sedi Apostolicae re-
servatam incurrit.

Si vero qui mulieri sacrum ordinem
conferre vel mulier quae sacrum ordi-

nem recipere attentaverit, christifidelis
fuerit Codici Canonum Ecclesiarum
Orientalium subiectus, firmo praescrip-
to can. 1443 eiusdem Codicis, excom-
municatione maiore puniatur, cuius
remissio etiam reservatur Sedi Aposto-
licae (cfr can. 1423 Codicis Canonum
Ecclesiarum Orientalium).

Hoc decretum cum in L'Osservatore
Romano evulgabitur, statim vigere in-
cipiet.

GULIELMUS CARDINALIS LEVADA
Praefectus

ANGELUS AMATO, S.D.B.
Archiep. titularis Silensis

a Secretis

La Congregazione per la Dottrina
della Fede, per tutelare la natura e la
validità del sacramento dell'ordine sa-
cro, in virtù della speciale facoltà ad
essa conferita dalla suprema autorità
della Chiesa (cfr can. 30, Codice di Di-
ritto Canonico),�nella�Sessione�Ordinaria
del 19 dicembre 2007, ha decretato:

Fermo restando il disposto del can.
1378 del Codice di Diritto Canonico, sia
colui che avrà attentato il conferimen-
to dell'ordine sacro ad una donna, sia
la donna che avrà attentato di riceve-
re il sacro ordine, incorre nella sco-
munica latae sententiae, riservata alla
Sede Apostolica.

Se colui che avrà attentato il confe-
rimento dell'ordine sacro ad una don-

na o se la donna che avrà attentato di
ricevere l'ordine sacro,�è�un fedele sog-
getto al Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, fermo restando il disposto
del can. 1443 del medesimo Codice,
sia punito con la scomunica maggiore,
la cui remissione resta riservata alla
Sede Apostolica (cfr can. 1423, Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali).

Il presente decreto entra immedia-
tamente in vigore dal momento della
sua pubblicazione su L'Osservatore Ro-
mano.

WILLIAM CARDINALE LEVADA
Prefetto

ANGELO AMATO, S.D.B.
Arcivescovo titolare di Sila

Segretario

Eccellenze,
Sono lieto di accogliervi in occa-

sione della presentazione delle Let-
tere che vi accreditano come amba-
sciatori straordinari e plenipotenzia-
ri dei vostri rispettivi Paesi: la Tan-
zania, l'Uganda, la Liberia, il Ciad,
il Bangladesh, la Bielorussia, la Re-
pubblica di Guinea, lo Sri Lanka e
la Nigeria. Vi ringrazio per le cor-
tesi parole di cui vi siete fatti inter-
preti a nome dei vostri capi di Sta-
to. Vi sarei grato se poteste espri-
mere loro i miei deferenti saluti e i
miei voti migliori per la loro perso-
na e per l'alta missione che svolgo-
no al servizio della loro nazione. I
miei saluti vanno anche a tutte le
autorità civili e religiose dei vostri
Paesi,�come�pure�a tutti i vostri con-
cittadini.�La�vostra�presenza oggi mi
offre anche l'occasione di esprimere
alle comunità cattoliche presenti nei
vostri Paesi il mio pensiero affettuo-
so e di assicurarle�della�mia preghie-
ra, affinché continuino con fedeltà e
dedizione a testimoniare Cristo, me-
diante l'annuncio del Vangelo e i
molteplici impegni al servizio di
tutti i loro fratelli in umanità.

Nel mondo attuale i responsabili
delle Nazioni hanno un ruolo im-
portante, non solo nel loro Paese,
ma anche nelle relazioni internazio-
nali, affinché ogni persona, laddove
vive, possa beneficiare di condizioni
di vita decenti. A tal fine, la misura
principale in materia politica è la
ricerca della giustizia, affinché ven-
gano sempre rispettati la dignità e i
diritti di ogni essere umano e tutti
gli abitanti di un Paese possano
prendere parte alla ricchezza nazio-
nale. Lo stesso accade sul piano in-
ternazionale. In tutti i casi, la co-
munità umana è però anche chia-
mata ad andare al di là della mera
giustizia, manifestando la sua soli-

Questa è una nostra traduzione italiana
del discorso del Papa:


