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Cari fratelli e sorelle!
Celebriamo oggi la grande festa di Pentecoste, che porta a compimento il Tempo di Pasqua,
cinquanta giorni dopo la Domenica della Risurrezione. Questa solennità ci fa ricordare e rivivere
l’effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli e gli altri discepoli, riuniti in preghiera con la Vergine
Maria nel Cenacolo (cfr At 2,1-11). Gesù, risorto e asceso al cielo, invia alla Chiesa il suo Spirito,
affinché ogni cristiano possa partecipare alla sua stessa vita divina e diventare suo valido
testimone nel mondo. Lo Spirito Santo, irrompendo nella storia, ne sconfigge l’aridità, apre i cuori
alla speranza, stimola e favorisce in noi la maturazione interiore nel rapporto con Dio e con il
prossimo.
Lo Spirito, che «ha parlato per mezzo dei profeti», con i doni della sapienza e della scienza
continua ad ispirare donne e uomini che si impegnano nella ricerca della verità, proponendo vie
originali di conoscenza e di approfondimento del mistero di Dio, dell’uomo e del mondo. In questo
contesto, sono lieto di annunciare che il prossimo 7 ottobre, all’inizio dell’Assemblea Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi, proclamerò san Giovanni d’Avila e santa Ildegarda di Bingen Dottori della
Chiesa universale. Questi due grandi testimoni della fede vissero in periodi storici e ambienti
culturali assai diversi. Ildegarda fu monaca benedettina nel cuore del Medioevo tedesco, autentica
maestra di teologia e profonda studiosa delle scienze naturali e della musica. Giovanni, sacerdote
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diocesano negli anni del rinascimento spagnolo, partecipò al travaglio del rinnovamento culturale
e religioso della Chiesa e della compagine sociale agli albori della modernità. Ma la santità della
vita e la profondità della dottrina li rendono perennemente attuali: la grazia dello Spirito Santo,
infatti, li proiettò in quell’esperienza di penetrante comprensione della rivelazione divina e di
intelligente dialogo con il mondo che costituiscono l’orizzonte permanente della vita e dell’azione
della Chiesa.
Soprattutto alla luce del progetto di una nuova evangelizzazione, alla quale sarà dedicata la
menzionata Assemblea del Sinodo dei Vescovi, e alla vigilia dell’Anno della Fede, queste due
figure di Santi e Dottori appaiono di rilevante importanza e attualità. Anche ai nostri giorni,
attraverso il loro insegnamento, lo Spirito del Signore risorto continua a far risuonare la sua voce e
ad illuminare il cammino che conduce a quella Verità che sola può renderci liberi e dare senso
pieno alla nostra vita.
Pregando ora insieme il Regina Caeli, invochiamo l’intercessione della Vergine Maria affinché
ottenga alla Chiesa di essere potentemente animata dallo Spirito Santo, per testimoniare Cristo
con franchezza evangelica e aprirsi sempre più alla pienezza della verità.

Dopo il Regina Caeli

Cari fratelli e sorelle!
Stamani a Vannes, in Francia, è stata proclamata Beata Mère Saint-Louis, al secolo LouiseÉlisabeth Molé, fondatrice delle Suore della Carità di San Luigi, vissuta tra il XVIII e il XIX secolo.
Rendiamo grazie a Dio per questa esemplare testimone dell’amore per Dio e per il prossimo.
Ricordo inoltre che venerdì prossimo, 1° giugno, mi recherò a Milano, dove avrà luogo il VII
Incontro Mondiale delle Famiglie. Invito tutti a seguire questo evento e a pregare per la sua buona
riuscita.
En ce jour de la fête de la Pentecôte, je suis heureux de vous accueillir chers pèlerins
francophones. Aujourd’hui, je participe aussi spirituellement à la joie des fidèles du diocèse de
Vannes rassemblés pour la célébration de la Béatification de Louise-Élisabeth Molé, Mère SaintLouis. Fondatrice des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, elle nous apprend comment, avec
l’aide de l’Esprit-Saint, nous pouvons ouvrir notre cœur avec douceur pour rejoindre les autres
dans leur différence, leur fragilité et leur pauvreté. Laissons nous guider nous aussi par l’Esprit
pour annoncer au monde les merveilles de Dieu ! Que la Vierge Marie nous aide à être des
témoins de l’Esprit de vérité et de liberté ! Bonne fête de la Pentecôte à tous !
I offer a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors present at this Regina Caeli
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on the Solemnity of Pentecost. Next Friday, I will go to Milan to be with families from all over the
world celebrating the Seventh World Meeting of Families. I ask you to join me in praying for the
success of this important event, and that families may be filled with the Holy Spirit, rediscover the
joy of their vocation in the Church and the world, and bear loving witness to the faith. Upon all of
you, I invoke God’s abundant blessings!
Einen frohen Pfingstgruß richte ich an alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Die
liturgischen Texte dieses Hochfestes sagen uns, wie der Heilige Geist wirkt: Der Heilige Geist
schafft Gemeinschaft und Verständnis unter Menschen verschiedener Herkunft. Er macht die
Jünger Jesu zu mutigen Zeugen, die das Erlösungswerk Christi in allen Sprachen verkünden. Er
führt in die ganze Wahrheit ein und ist Tröster in Leid und Not. Erbitten wir sein Wirken auch in
unseren Tagen, damit das Angesicht der Erde aus dem innersten Geheimnis Gottes heraus
erneuert werde. Euch allen wünsche ich ein gesegnetes Pfingstfest!
Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana. Hoy,
día de Pentecostés, la liturgia alaba al Espíritu Santo por haber congregado a su Iglesia en la
confesión de una misma fe, infundiéndole el conocimiento de Dios. Pidamos que el Espíritu de la
Verdad, que procede del Padre, nos siga enseñando y dando la fuerza necesaria para ser
testigos ante el mundo de Cristo Redentor, y en todo el orbe se ensalce e invoque al tres veces
Santo. Feliz domingo.
Srdečně zdravím poutníky z České republiky, kteří v těchto dnech zde v Římě zahajují jubilejní rok
svatého Cyrila a Metoděje. Pokoj vám!
[Saluto cordialmente i pellegrini della Repubblica Ceca, che in questi giorni inaugurano qui a

Roma l’anno giubilare dei santi Cirillo e Metodio. Pace a voi!]
Lepo pozdravljam romarje iz Grosuplja in drugih krajev Slovenije! Ob današnjem prazniku binkošti
se kristjani še posebej obračamo na Svetega Duha. Naj On napolnjuje vaša srca in vodi vaše
misli, da se ne boste ravnali po tem svetu, ampak boste deležni sadov Kristusovega vstajenja. Naj
bo z vami moj blagoslov!
[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini provenienti da Grosuplje e da altri luoghi della

Slovenia! In occasione dell’odierna solennità di Pentecoste, noi cristiani ci rivolgiamo con
particolare devozione allo Spirito Santo. Sia Lui a riempire i vostri cuori e a guidare le vostre
menti, affinché non vi adeguiate alla mentalità di questo secolo, ma siate partecipi dei frutti
della Risurrezione di Cristo. Vi accompagni la mia Benedizione!]
Pozdrawiam wszystkich Polaków. Myślą obejmuję pielgrzymów, którzy gromadzą się u stóp Maryi
w Piekarach Śląskich. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego otwieramy serca i umysły na Jego
działanie i prosimy, aby nieustannie rozpalał naszą wiarę, nadzieję i miłość ogniem Bożej łaski.
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Niech żywe doświadczenie obecności Ducha Parakleta napełnia was pokojem..
[Saluto tutti i polacchi. Con il pensiero abbraccio i pellegrini che si radunano ai piedi di Maria

a Piekary Slaskie. Nella solennità della Pentecoste apriamo i nostri cuori e le nostre menti
alla Sua azione e chiediamo perché ininterrottamente infochi la nostra fede, la speranza e
l’amore con la fiamma della grazia di Dio. La viva esperienza della presenza dello Spirito
Paraclito vi colmi di pace.]
Rivolgo infine un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare all’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla e alla Fondazione “Gigi Ghirotti”, alle quali esprimo apprezzamento per
l’impegno di dare sostegno e speranza a tante persone nella sofferenza. Saluto la Misericordia di
Santa Croce sull’Arno e la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. Un saluto speciale va alla
rappresentanza della Polizia di Stato, a 160 anni dalla fondazione. A tutti auguro una buona festa,
una buona domenica. Buona festa!
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