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Cari fratelli e sorelle!

Questa domenica è particolarmente festosa qui in Vaticano, a motivo del Concistoro, avvenuto
ieri, in cui ho creato 22 nuovi Cardinali. Con loro ho avuto la gioia, stamani, di concelebrare
l’Eucaristia nella Basilica di San Pietro, intorno alla Tomba dell’Apostolo che Gesù chiamò ad
essere la “pietra” su cui costruire la sua Chiesa (cfr Mt 16,18). Perciò invito tutti voi ad unire anche
la vostra preghiera per questi venerati Fratelli, che ora sono ancora più impegnati a collaborare
con me nella guida della Chiesa universale e a dare testimonianza al Vangelo fino al sacrificio
della propria vita. Questo significa il colore rosso dei loro abiti: il colore del sangue e dell’amore.
Alcuni di essi lavorano a Roma, al servizio della Santa Sede, altri sono Pastori di importanti
Chiese diocesane; altri si sono distinti per una lunga e apprezzata attività di studio e di
insegnamento. Ora fanno parte del Collegio che più strettamente coadiuva il Papa nel suo
ministero di comunione e di evangelizzazione: li accogliamo con gioia, ricordando ciò che disse
Gesù ai dodici Apostoli: “Chi vuol essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti” (Mc 10,44-45).

Questo evento ecclesiale si colloca sullo sfondo liturgico della festa della Cattedra di San Pietro,
anticipata ad oggi, perché il prossimo 22 Febbraio – data di tale festa – sarà il Mercoledì delle
Ceneri, inizio della Quaresima. La “cattedra” è il seggio riservato al Vescovo, da cui deriva il nome
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120219_nuovi-cardinali.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120219_nuovi-cardinali.html


“cattedrale” dato alla chiesa in cui, appunto, il Vescovo presiede la liturgia e insegna al popolo. La
Cattedra di San Pietro, rappresentata nell’abside della Basilica Vaticana da una monumentale
scultura del Bernini, è simbolo della speciale missione di Pietro e dei suoi Successori di pascere il
gregge di Cristo tenendolo unito nella fede e nella carità. Già a agli inizi del secondo secolo,
sant’Ignazio di Antiochia attribuiva alla Chiesa che è in Roma un singolare primato, salutandola,
nella sua lettera ai Romani, come quella che “presiede nella carità”. Tale speciale compito di
servizio deriva alla Comunità romana e al suo Vescovo dal fatto che in questa Città hanno versato
il loro sangue gli Apostoli Pietro e Paolo, oltre a numerosi altri Martiri. Ritorniamo, così, alla
testimonianza del sangue e della carità. La Cattedra di Pietro, dunque, è sì segno di autorità, ma
di quella di Cristo, basata sulla fede e sull’amore.

Cari amici, affidiamo i nuovi Cardinali alla materna protezione di Maria Santissima, perché li
assista sempre nel loro servizio ecclesiale e li sostenga nelle prove. Maria, Madre della Chiesa,
aiuti me e i miei collaboratori a lavorare instancabilmente per l’unità del Popolo di Dio e per
annunciare a tutte le genti il messaggio di salvezza, compiendo umilmente e coraggiosamente il
servizio della verità nella carità.

Dopo l'Angelus

J’accueille avec joie les pèlerins francophones, en particulier les pèlerins de Belgique et tous ceux
qui sont venus accompagner les nouveaux Cardinaux. Je salue également les jeunes des
collèges Charles-Péguy de Paris et de Bobigny. C’est aujourd’hui, au Vatican, la fête du rappel de
la mission que le Christ a confiée à Pierre et à ses successeurs sur la Chaire épiscopale de
Rome. Je vous invite à prier pour que l’Église demeure fidèle à l’enseignement du Christ qui a
choisi Pierre, pour faire paître ses brebis. Mercredi commencera le Carême. Sachons profiter de
ce temps de grâce et de conversion pour revenir vers Dieu, par l’aumône, la prière et le jeûne ! À
tous, je souhaite un bon dimanche, un bon pèlerinage à Rome et une bonne entrée en Carême !

I welcome all the English-speaking visitors present for this Angelus prayer, especially those
accompanying the new Cardinals. In today’s Gospel, Jesus grants healing and life in body and
soul in response to faith. May we too believe and trust in Christ, and seek from him both
forgiveness of sin and the power to live a new life of grace. Upon all of you I invoke God’s
blessings of joy and peace!

Gerne grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, sowie die Pilger aus den
Niederlanden, die zum Konsistorium der Kardinäle nach Rom gekommen sind. Bei der heutigen
Messe im Petersdom haben wir für die neuen Kardinäle gedankt und das Fest der Kathedra des
heilegen Petrus gefeiert. Christus hat seine Kirche auf das Glaubensbekenntnis des Petrus
gegründet und ihm den Auftrag gegeben, die Brüder im Glauben zu stärken. Begleitet den
Nachfolger des Petrus, den Papst, und die Kardinäle, die ihn in besonderer Weise in seinem
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Petrus dienst unterstützen, mit eurem Gebet, daß wir den Auftrag des Herrn treu erfüllen und die
Kirche recht leiten können. Gesegneten Sonntag euch allen!

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en especial a los Obispos, presbíteros,
personas consagradas y fieles que han venido para acompañar a los nuevos Cardenales.
Acompañadlos también con la oración y la colaboración en su nueva responsabilidad. Saludo
también a los Jóvenes de San José de Barcelona y a los diversos grupos parroquiales de Sevilla.
En la celebración de la Cátedra de San Pedro, invito a todos a ser fieles al mensaje de Cristo
transmitido por los Apóstoles y a tener presentes en la plegaria a cuantos han recibido el
ministerio de hacer llegar la luz del Evangelio a través de los tiempos a todos los rincones de la
tierra. Feliz domingo.

Saúdo, com viva gratidão e afecto, os grupos de fiéis das paróquias Aldeia Galega da Merceana,
Brandoa e Laveiras-Caxias e restantes peregrinos de língua portuguesa, particularmente os
familiares e amigos dos novos Cardeais, pedindo que continueis a acompanhá-los com a vossa
oração e estima para poderem corresponder, com plena e constante fidelidade, ao dom recebido.
Confio-os, eles e todos vós, à materna protecção da Virgem Maria.

Salut pelerinii de limba română veniţi la Roma pentru Consistoriu. Rugăciunea la Mormintele
Apostolilor să vă întărească credinţa şi entuziasmul de a vesti Evanghelia. Lăudat să fie Isus
Cristos!

[Saluto i pellegrini di lingua romena venuti a Roma per il Concistoro. La preghiera alle Tombe degli
Apostoli rafforzi la vostra fede e l’entusiasmo di annunciare il Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo!]

Zdravím české poutníky, účastnící se konzistoře. Ať modlitba u hrobů svatých apoštolů posílí vaši
víru a podnítí horlivé hlásání evangelia.

[Saluto i pellegrini di lingua ceca venuti a Roma per il Concistoro. La preghiera alle Tombe degli
Apostoli rafforzi la fede e l’entusiasmo di annunciare il Vangelo.]

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków, a dziś szczególnie do wszystkich polskich
Kardynałów. Konsystorz jest zgromadzeniem tych, którzy zostali powołani do wspierania następcy
Piotra w jego posłudze utwierdzania braci w wierze i głoszenia Ewangelii Chrystusa oraz
wymownym znakiem jedności całego Kościoła. Módlmy się, aby światło i moc Ducha Świętego
towarzyszyły wszystkim, a zwłaszcza nowym, kardynałom. Niech Bóg wam błogosławi!

[Un cordiale saluto rivolgo ai polacchi, e oggi in particolare a tutti i Cardinali polacchi. Il Concistoro
è un raduno di coloro che sono stati chiamati a sostenere il Successore di Pietro nel suo ministero
di confermare i fratelli nella fede e di proclamare il Vangelo di Cristo, nonché un eloquente segno
dell’unità di tutta la Chiesa. Preghiamo perché la luce e la potenza dello Spirito Santo
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accompagnino tutti e soprattutto i nuovi Cardinali. Dio vi benedica!]

E rivolgo infine un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare a quelli venuti per
festeggiare i nuovi Cardinali. Saluto anche i bambini della Prima Comunione di Caravaggio, i
cresimandi con catechisti e genitori di Galzignano Terme, Creola e Saccolongo, Montorfano,
Robilante e Lodi, i fedeli di Verona e di Eraclea, i ragazzi di Saiano e quelli di Altavilla Vicentina e
Valmarana. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Buona domenicia a tutti
voi!
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