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Signori Cardinali,
Monsignor N’Koué, responsabile della formazione sacerdotale,
cari Fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio,
cari religiosi e religiose,
cari seminaristi e cari fedeli laici!
Grazie Monsignor N’Koué per le sue belle parole, e grazie cari seminaristi per le vostre, che sono
così accoglienti e deferenti. E’ una grande gioia per me trovarmi in mezzo a voi qui, a Ouidah, e
più particolarmente in questo Seminario, posto sotto la protezione di santa Giovanna d’Arco e
dedicato a san Gall, uomo dalle splendide virtù, monaco desideroso di perfezione, Pastore pieno
di dolcezza ed umiltà. Che cosa c’è di più nobile che avere come modello la sua figura, così come
quella di Monsignor Louis Parisot, apostolo infaticabile dei poveri e promotore del clero locale,
quella del Padre Thomas Moulero, primo sacerdote dell’allora Dahomey, e quella del Cardinale
Bernardin Gantin, figlio eminente della vostra terra ed umile servitore della Chiesa?
Il nostro incontro di questa mattina mi offre l’occasione di esprimervi direttamente la mia
gratitudine per il vostro impegno pastorale. Rendo grazie a Dio per il vostro zelo, malgrado le
condizioni talvolta difficili nelle quali siete chiamati a testimoniare il suo amore. Lo ringrazio per i
tanti uomini e donne che hanno annunciato il Vangelo nella terra del Benin, come pure in tutta
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l’Africa.
Tra poco firmerò l’Esortazione apostolica post-sinodale Africae munus. Vi si tratta di pace, di
giustizia e di riconciliazione. Questi tre valori si impongono come un ideale evangelico
fondamentale alla vita battesimale e richiedono una sana accettazione della vostra identità di
sacerdoti, di persone consacrate e di fedeli laici.
Cari sacerdoti, la responsabilità della promozione della pace, della giustizia e della riconciliazione,
vi riguarda in modo tutto particolare. A motivo dell’Ordine sacro ricevuto e dei Sacramenti
celebrati, infatti, voi siete chiamati ad essere uomini di comunione. Come il cristallo non trattiene la
luce, ma la riflette e la ridona, così il sacerdote deve lasciar trasparire ciò che celebra e ciò che
riceve. Vi incoraggio quindi a lasciar trasparire Cristo nella vostra vita grazie ad una vera
comunione con il Vescovo, ad una reale bontà per i vostri confratelli, ad una profonda sollecitudine
per ogni battezzato e ad una grande attenzione per ogni persona. Lasciandovi modellare da
Cristo, voi non sostituirete mai la bellezza del vostro essere sacerdotale con realtà effimere e
talvolta malsane che la mentalità contemporanea tenta di imporre a tutte le culture. Vi esorto, cari
sacerdoti, a non sottovalutare la grandezza insondabile della grazia divina depositata in voi e che
vi abilita a vivere al servizio della pace, della giustizia e della riconciliazione.
Cari religiosi e religiose, di vita attiva o contemplativa, la vita consacrata è una sequela radicale di
Gesù. Che la vostra scelta incondizionata di Cristo vi conduca ad un amore senza frontiere per il
prossimo! La povertà e la castità vi rendono veramente liberi per obbedire incondizionatamente al
solo Amore che, quando vi afferra, vi porta a diffonderlo dovunque. Povertà, obbedienza e castità
approfondiscono in voi la sete di Dio e la fame della sua Parola, che, crescendo, si trasformano in
fame e sete per servire il prossimo privo di giustizia, di pace e di riconciliazione. Fedelmente
vissuti, i consigli evangelici vi trasformano in fratelli universali e in sorelle di tutti, e vi aiutano a
camminare risolutamente sulla via della santità. Voi vi arriverete se, convinti che per voi vivere è
Cristo (cfr Fil 1,21), fate delle vostre comunità dei riflessi della gloria di Dio e dei luoghi in cui non
avete debiti verso nessuno, se non quello dell’amore vicendevole (cfr Rm 13,8). Tramite i vostri
carismi propri, vissuti con spirito di apertura alla cattolicità della Chiesa, potrete contribuire a
un’espressione armoniosa dell’immensità dei doni divini a servizio di tutta l’umanità.
Rivolgendomi ora a voi, cari seminaristi, vi incoraggio a mettervi alla scuola di Cristo per
acquistare le virtù che vi aiuteranno a vivere il sacerdozio ministeriale come il luogo della vostra
santificazione. Senza la logica della santità, il ministero non è che una semplice funzione sociale.
La qualità della vostra vita futura dipende dalla qualità della vostra relazione personale con Dio in
Gesù Cristo, dai vostri sacrifici, dalla felice integrazione delle esigenze della vostra formazione
attuale. Di fronte alle sfide dell’esistenza umana, il sacerdote di oggi come quello di domani – se
vuole essere un testimone credibile a servizio della pace, della giustizia e della riconciliazione –
dev’essere un uomo umile ed equilibrato, saggio e magnanimo. Dopo 60 anni di vita sacerdotale,
posso confidarvi, cari seminaristi, che non rimpiangerete di avere accumulato durante la vostra
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formazione tesori intellettuali, spirituali e pastorali.
Quanto a voi, cari fedeli laici che, al cuore delle realtà quotidiane della vita, siete chiamati ad
essere il sale della terra e la luce del mondo, vi esorto a rinnovare voi pure il vostro impegno per la
giustizia, la pace e la riconciliazione. Questa missione richiede anzitutto fede nella famiglia
edificata secondo il disegno di Dio e fedeltà all’essenza stessa del matrimonio cristiano. Esige
anche che le vostre famiglie siano come autentiche “chiese domestiche”. Grazie alla forza della
preghiera, “si trasforma e migliora gradualmente la vita personale e familiare, si arricchisce il
dialogo, si trasmette la fede ai figli, si accresce il piacere di stare insieme e il focolare domestico si
unisce e si consolida maggiormente” (Messaggio per l’incontro mondiale delle famiglie in Messico,
17 gennaio 2009, n. 3). Facendo regnare nelle vostre famiglie l’amore e il perdono, contribuirete
all’edificazione di una Chiesa bella e forte, e all’instaurarsi di maggior giustizia e pace nella società
intera. In questo senso, vi incoraggio, cari genitori, ad avere un rispetto profondo per la vita e a
testimoniare davanti ai vostri figli i valori umani e spirituali. Esorto specialmente i catechisti, questi
valorosi missionari nel cuore delle realtà più umili, ad offrire sempre, con speranza e
determinazione indefettibili, il loro aiuto peculiare e assolutamente necessario all’espansione della
fede nella fedeltà all’insegnamento della Chiesa (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 17).
Per concludere il mio incontro con voi, vorrei esortarvi tutti ad una fede autentica e viva,
fondamento incrollabile di una vita cristiana santa e al servizio dell’edificazione di un mondo
nuovo. L’amore per il Dio rivelato e per la sua Parola, l’amore per i Sacramenti e per la Chiesa,
sono un antidoto efficace contro i sincretismi che sviano. Questo amore favorisce una giusta
integrazione dei valori autentici delle culture nella fede cristiana. Esso libera dall’occultismo e
vince gli spiriti malefici, perché è mosso dalla potenza stessa della Santa Trinità. Vissuto
profondamente, questo amore è anche un fermento di comunione che infrange ogni barriera,
favorendo così l’edificazione di una Chiesa nella quale non vi è segregazione tra i battezzati,
perché tutti non sono che uno in Cristo Gesù (cfr Gal 3,28). Con grande fiducia conto su ciascuno
di voi, sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e fedeli laici, per far vivere una Chiesa così. In
pegno della mia vicinanza spirituale e paterna, e affidandovi alla Vergine Maria, invoco su tutti voi,
sulle vostre famiglie, sui giovani e i malati, l’abbondanza delle benedizioni divine!

In lingua fon:AKLUNƆ NI KƆN FƐNU TƆN LƐ DO MI JI [Il Signore vi ricolmi delle sue grazie!]
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