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Cari fratelli e sorelle!

Con la Santa Messa celebrata stamani nella Basilica di San Pietro, si è conclusa la XIII
Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Per tre settimane ci siamo confrontati sulla realtà
della nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana: tutta la Chiesa era
rappresentata e, dunque, coinvolta in questo impegno, che non mancherà di dare i suoi frutti, con
la grazia del Signore. Prima di tutto però il Sinodo è sempre un momento di forte comunione
ecclesiale, e per questo desidero insieme con tutti voi ringraziare Dio, che ancora una volta ci ha
fatto sperimentare la bellezza di essere Chiesa, e di esserlo proprio oggi, in questo mondo così
com’è, in mezzo a questa umanità con le sue fatiche e le sue speranze.

Molto significativa è stata la coincidenza di questa Assemblea sinodale con il 50° anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II, e quindi con l’inizio dell’Anno della fede. Ripensare al Beato
Giovanni XXIII, al Servo di Dio Paolo VI, alla stagione conciliare, è stato quanto mai favorevole,
perché ci ha aiutato a riconoscere che la nuova evangelizzazione non è una nostra invenzione,
ma è un dinamismo che si è sviluppato nella Chiesa in modo particolare dagli anni ‘50 del secolo
scorso, quando apparve evidente che anche i Paesi di antica tradizione cristiana erano diventati,
come si suol dire, «terra di missione». Così è emersa l’esigenza di un annuncio rinnovato del
Vangelo nelle società secolarizzate, nella duplice certezza che, da una parte, è solo Lui, Gesù
Cristo, la vera novità che risponde alle attese dell’uomo di ogni epoca, e dall’altra, che il suo
messaggio chiede di essere trasmesso in modo adeguato nei mutati contesti sociali e culturali.

https://www.youtube.com/watch?v=Y3jPn5_7fyM&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=18&amp;ab_channel=TheVatican-Archive
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121028_conclusione-sinodo.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm#XIII%20Assemblea%20Generale%20Ordinaria%20del%20Sinodo%20dei%20Vescovi
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm#XIII%20Assemblea%20Generale%20Ordinaria%20del%20Sinodo%20dei%20Vescovi
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_it.htm
https://www.vatican.va/content/john-xxiii/it.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html


Che cosa possiamo dire al termine di queste intense giornate di lavoro? Da parte mia, ho
ascoltato e raccolto molti spunti di riflessione e molte proposte, che, con l’aiuto della Segreteria
del Sinodo e dei miei Collaboratori, cercherò di ordinare ed elaborare, per offrire a tutta la Chiesa
una sintesi organica e indicazioni coerenti. Fin da ora possiamo dire che da questo Sinodo esce
rafforzato l’impegno per il rinnovamento spirituale della Chiesa stessa, per poter rinnovare
spiritualmente il mondo secolarizzato; e questo rinnovamento verrà dalla riscoperta di Gesù
Cristo, della sua verità e della sua grazia, del suo «volto», così umano e insieme così divino, sul
quale risplende il mistero trascendente di Dio.

Affidiamo alla Vergine Maria i frutti del lavoro dell’Assise sinodale appena conclusa. Lei, Stella
della nuova evangelizzazione, ci insegni e ci aiuti a portare a tutti Cristo, con coraggio e con gioia.

APPELLO

Comincio con un appello.

Nei giorni scorsi un devastante uragano, che si è abbattuto con particolare violenza su Cuba,
Haiti, la Giamaica e le Bahamas, ha causato vari morti e ingenti danni, costringendo numerose
persone a lasciare le proprie case. Desidero assicurare la mia vicinanza e il mio ricordo a coloro
che sono stati colpiti da questo disastro naturale, mentre invito tutti alla preghiera e alla
solidarietà, per alleviare il dolore dei familiari delle vittime e offrire aiuto alle migliaia di
danneggiati.

Dopo l'Angelus

Chers pèlerins francophones, alors que s’achèvent les travaux du Synode pour la nouvelle
évangélisation, la parole du Christ nous invite à la confiance et à l’acte de foi en Lui. Celui qui croit
ne peut garder pour lui la Bonne Nouvelle du salut. Le Seigneur a confié à tous ses disciples la
responsabilité d’annoncer l’Évangile parmi tous les peuples. Puisse l’Esprit Saint rendre votre
témoignage lumineux afin que beaucoup découvrent et suivent le Christ, Rédempteur de l’homme.
Que la Vierge Marie, Mère de l’Église, vous accompagne sur les chemins qui conduisent vers son
Fils !

I greet all the English-speaking visitors present for this Angelus prayer. In today’s Gospel, Jesus
grants sight to the blind man with the words: “Your faith has saved you”. As we mark the end of
the Synod on the new evangelization, let us renew both our faith in Christ and our commitment to
the spread of his Gospel of healing and joy. God bless you and your families!

Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gäste aus den Ländern deutscher Sprache. Mit der
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heutigen Meßfeier in der Petersbasilika habe ich zusammen mit den Synodenvätern und vielen
Gläubigen die XIII. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode zur „Neuen
Evangelisierung und Weitergabe des christlichen Glaubens“ beendet. Wir haben voller Freude im
Hallelujavers gesungen: „Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns
das Lebens gebracht durch das Evangelium.“ Liebe Brüder und Schwestern! In der Gewißheit,
daß der Herr lebt und uns nahe ist, wollen wir unseren Glauben freudig, mit Mut und mit
Begeisterung in die Welt hinaus tragen! Gott segne euch alle.

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana,
en particular a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma. Al concluir la
Asamblea General ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicada al tema de la nueva
evangelización, invito a todos a intensificar la oración para que este evento eclesial produzca
abundantes frutos en la vida de la Iglesia. Encomiendo este deseo a la amorosa intercesión de
María Santísima, y reitero mi exhortación a dirigirse a Ella cada día con el rezo del Santo Rosario,
confiándole todas nuestras dificultades, retos y alegrías, para que los presente a su Hijo
Jesucristo, luz del mundo y esperanza del hombre. Feliz Domingo.

Dirijo agora uma calorosa saudação aos peregrinos de língua portuguesa, e de modo especial ao
grupo vindo do Brasil - das dioceses de Guaxupé, São João da Boa Vista e Jundiaí. Ao concluir a
Sínodo sobre a Nova Evangelização, confio à Virgem Santíssima os seus frutos e peço-Lhe que
guie e proteja maternalmente os vossos passos ao serviço do anúncio e testemunho da Boa Nova
de Jesus Cristo! A minha Bênção desça sobre vós, vossas famílias e comunidades cristãs.

Lepo pozdravljam vernike iz Idrije v Sloveniji! V tem letu vere naj vas romanje na grobove
apostolov Petra in Pavla utrdi v vaši osebni veri, da boste doma in v družbi pričevali za Kristusa ter
še bolj zavzeto sodelovali v župnijskem življenju. Naj vas spremlja moj blagoslov!

[Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli provenienti da Idrija in Slovenia! In questo Anno della fede, il
pellegrinaggio alle tombe dei Santi Apostoli Pietro e Paolo vi rafforzi nella vostra fede personale
affinché testimoniate Cristo, sia in famiglia sia nella società e, con zelo sempre maggiore,
continuiate il vostro impegno nella vita della Parrocchia. Vi accompagni la mia benedizione!]

Bracia i Siostry, dzisiaj rano zakończył się Synod Biskupów. Przypomniał on, że nowa
ewangelizacja jest zadaniem nas wszystkich, domaga się od nas wzrostu w gorliwości, odrodzenia
życia sakramentalnego, powrotu do praktyk religijnych ze strony tych, którzy oddalili  się od
Kościoła, głoszenia orędzia Chrystusa wszystkim, którzy Go jeszcze nie znają. Niech Boży Duch
ożywi nasze serca mocą wiary, obudzi potrzebę trwania w bliskości z Bogiem. Na realizację tych
ważnych zadań z serca wam błogosławię.

[Fratelli e sorelle, si è concluso stamani il Sinodo dei Vescovi. Esso ha ricordato che la nuova
evangelizzazione è compito di ognuno di noi, esige da noi l’intensificazione nello zelo, la rinascita
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della vita sacramentale, il ritorno alle pratiche di pietà da parte di coloro che si sono allontanati
dalla Chiesa, l’annunzio del messaggio di Cristo a tutti coloro che non lo conoscono. Lo Spirito di
Dio ravvivi il nostri cuori con la forza della fede, desti il bisogno di rimanere nella vicinanza con
Dio. Per la realizzazione di questi importanti impegni vi benedico di cuore.]

E infine rivolgo un saluto cordiale a tutti i pellegrini di lingua italiana, in modo particolare ai gruppi
parrocchiali, alle famiglie, ai giovani. Assicuro un ricordo nella preghiera per le popolazioni della
Basilicata e della Calabria che hanno subito un terremoto nei giorni scorsi. A tutti auguro una
buona domenica e anche una buona festa di Tutti i Santi. Buona domenica. Grazie!
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