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Carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Questa mattina, nella Basilica di San Pietro, ho ordinato venti nuovi Sacerdoti della Diocesi di
Roma. Ad essi rinnovo il mio più cordiale saluto, che estendo pure ai loro familiari e a quanti li
circondano in questa singolare e indimenticabile giornata. Carissimi Sacerdoti novelli, se i giovani
sono la speranza della Chiesa, quanto più lo siete voi, giovani sacerdoti! Per questo rivolgo
anzitutto a voi le parole che, come sapete, costituiscono il tema della prossima Giornata Mondiale
della Gioventù: "Voi siete il sale della terra... Voi siete la luce del mondo" (Mt 5, 13).

2. Secondo una significativa tradizione, oggi, quarta domenica del tempo di Pasqua, si celebra la
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Quella odierna è detta domenica "del Buon
Pastore", perché nel Vangelo Gesù attribuisce a se stesso questo eloquente titolo biblico.
Fissando lo sguardo su di Lui, prego per tutti i Sacerdoti che sono stati o saranno consacrati
durante quest'anno, perché diano valida testimonianza del Buon Pastore con la santità della vita e
del ministero. Invito tutti a elevare a Dio una corale invocazione, specialmente in questa Giornata,
perché fioriscano nel Popolo di Dio numerose e sante vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata.

3. La nostra preghiera prosegue insistentemente anche per la situazione in Terra Santa da dove,
purtroppo, non cessano di pervenire preoccupanti notizie e immagini di distruzione. Sono
immagini che hanno più forza di qualsiasi appello e spingono a non lasciare nulla di intentato, ad
ogni livello, perché quella Terra, benedetta da Dio, esca al più presto dalla spirale dell'odio e della
violenza.

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/vocations/documents/hf_jp-ii_mes_20011123_xxxix-voc-2002.html


In particolare, ogni giorno mi reco spiritualmente a Betlemme, nella Basilica della Natività, là dove
ho vissuto momenti indimenticabili nel corso del mio pellegrinaggio giubilare. Da quasi venti giorni
la Basilica e gli edifici annessi sono teatro di scontri, di ricatti e di insopportabili scambi di accuse.
Quel luogo, e tutti i luoghi santi, siano prontamente restituiti alla preghiera e ai pellegrini, a Dio e
all'uomo!

Maria Santissima ottenga per le parti in conflitto il coraggio della pace e per la comunità
internazionale la tenacia della solidarietà. Che Israeliani e Palestinesi possano imparare a vivere
insieme e la Terra Santa torni finalmente ad essere Terra sacra e Terra di pace!

Dopo Regina Coeli

Rivolgo un cordiale saluto al folto gruppo di animatori parrocchiali e diocesani appartenenti al
Movimento dei Focolari, convenuti da diversi Paesi per il Congresso sul tema "Per una comunità
in dialogo". Sono lieto, carissimi, che abbiate approfondito le indicazioni della Lettera apostolica
Novo millennio ineunte a proposito della spiritualità di comunione e delle sue esigenze concrete.
Portate la mia benedizione nelle vostre comunità!

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, de modo particular al grupo de la
parroquia de San Luis Gonzaga de Barcelona. Que la escucha de la Palabra de Jesús, el Buen
Pastor, os aliente en vuestro camino ¡Qué la Virgen María os acompañe!

Traduzione italiana dei saluti in lingua polacca:

Saluto i pellegrini giunti dalla Polonia: da Cracovia, la parrocchia dei padri redentoristi; da
Wadowice, gli alunni del complesso di istituti tecnici commerciali; da Breslavia, la Radio Cattolica
Famiglia; da Raba Wyzna, gli insegnanti e gli studenti del ginnasio. Dio benedica tutti!

 

Saluto poi i gruppi di fedeli provenienti da Brindisi e da San Cesario di Lecce e li incoraggio a
proseguire nel loro cammino di fede e di testimonianza. Saluto inoltre il singolare pellegrinaggio
venuto da Pescara a bordo di vetture d'epoca.

A tutti auguro una buona domenica.
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