
OSSERVATORE ROMANO
anno 1992

CAPITOLO I
VERGOGNA DEL PASSATO DELLA CHIESA

O.R. 12.1.1992
Il Papa al Corpo Diplomatico

«…i credenti devono compiere una missione di primaria importanza. Dimenticando il passato e guardando all’avvenire, sono
chiamati al pentimento, sono chiamati a rivedere i loro comportamenti e a ritrovare la loro condizione di fratelli in un unico Dio che li
ama e li invita a collaborare al suo progetto sull’umanità. Il dialogo tra Ebrei, Cristiani e Musulmani mi sembra una priorità…»

O.R. 8.6.1992
Il Papa a Luanda (Angola)

«…Se non abbiamo colpa delle divisioni cristiane, dal momento che siamo nati all’interno di esse e vi siamo stati educati
…nonostante le recenti difficoltà e gli errori del passato…»

O.R. 23.2.1992
Il Papa ai capi musulmani

«…L’onestà mi porta ad ammettere che Cristiani e Musulmani non si sono sempre comportati reciprocamente in un modo che
riflette l’immensa bontà di Dio … il sacrosanto concilio esorta tutti a dimenticare il passato…»

O.R. 2.3.1992
Il Papa ai Vescovi scandinavi

«…Lo sviluppo ecumenico nei vostri Paesi ci dà motivo di ringraziare Dio, perché, negli ultimi decenni, abbiamo potuto superare
molti pregiudizi e incomprensioni reciproche e scoprire molte cose in comune…»

O.R. 5.3.1992
Il Papa in occasione dell’inizio della Quaresima

«…E i Padri conciliari con autentico spirito cristiano hanno esortato i fedeli a chiedere “perdono a Dio e ai fratelli divisi cosi’
come noi lo accordiamo ai nostri debitori” (Unitatis redintegratio, n. 7)…

…Perdoniamoci, quindi, reciprocamente con cuore sincero e chiediamo perdono a Dio conformemente alle parole del Padre
nostro, che il Signore stesso ci ha insegnato…»

O.R. 1.4.1992
Dichiarazione dell’Arcivescovo Torrella Cascante

«…Comunque sia, non c’è dubbio che cio’ che i cristiani hanno fatto agli ebrei e ai musulmani, a quell’epoca, è esattamente il
contrario di cio’ che avrebbero dovuto fare, in base ai principi della nostra fede cristiana. In quei tempi gli uomini pensavano in
maniera diversa…»

CAPITOLO II
LIBERTÀ RELIGIOSA

O.R. 12.7.1992
Il Papa all’ambasciatore della Lituania

«…la Chiesa, convinta che la libertà di coscienza e di religione costituisce un fondamento delle altre libertà umane…»

O.R. 27.2.1992
Discorso del Papa ai capi 

musulmani a Konakry (Guinea)
«…Auspico che si sviluppi il rispetto della libertà di coscienza  e di culto per ogni essere umano…
…In questo stesso messaggio, ho ricordato quella memorabile giornata del 27 ottobre 1986 ad Assisi, in cui rappresentanto di

tutte le religioni si sono riuniti intorno a me per pregare per la pace…»



O.R. 15.11.1992
Il Papa all’ambasciatore d’Italia

«…con l’Accordo di Revisione del 1984 che, richiamando la piena indipendenza ed autonomia della Comunità politica e della
Chiesa nei rispettivi campi…»

CAPITOLO  III
I DIRITTI DELL’UOMO

O.R. 6.6.1992
Il Papa a Huambo

«…Se analizziamo bene i diritti umani e i corrispondenti doveri, per esempio nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo…

…essi evocano i Dieci Comandamenti di Dio e le norme del Vangelo… Con immensa consolazione, noi cristiani ci stiamo
rendendo conto di come il Vangelo stia diventando il fermento dell’umanità nella creazione dell’Uomo Nuovo e nella costruzione del
Regno di Dio…»

O.R. 14.10.1992
Il Papa a San Domingo

«…Dal momento che la Chiesa è consapevole del fatto che l’uomo  - non l’uomo astratto, ma l’uomo concreto e storico - «è la
prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compito della sua missione» (Redemptor hominis, n. 14)…»

CAPITOLO  IV
L’IMPORTANZA DEL CONCILIO VATICANO II

O.R. 23.12.1992
Il Papa per gli auguri di Natale

«…La Chiesa … vive e realizza in Cristo il suo «oggi» che ha preso il via soprattutto dal Vaticano II. Questo «oggi» ha trovato
una sua espressione anche nei documenti post-conciliari a carattere universale…»

O.R. 24.5.1992
Il Papa

«…come ho imparato durante il Vaticano II, la chiesa è sempre nel mondo contemporaneo, ma anche il mondo è nella Chiesa…»

O.R. 18.12.1992
Il Papa ai Vescovi del Galles

«…Insieme alla Riforma della Liturgia e al Nuovo Codice di Diritto Canonico, il nuovo Catechismo costituisce il solido
fondamento del rinnovamento ecclesiale intrapreso dal Concilio…»

O.R. 23.9.1992
Il Card. Ruini alla Conferenza Episcopale Italiana

«…Sette anni fa il Sinodo straordinario dei Vescovi defini’ il Vaticano II «massima grazia di questo secolo»  e «magna charta per
il futuro» (Relazione finale. II. D. 7)…»

CAPITOLO  V
ECUMENISMO

O.R. 16.9.1992
Il Papa in occasione dell’incontro di preghiera a Bruxelles

«…Sono grato … di avere conservato vivo lo spirito dell’incontro di Assisi…

… Sono felice di vedere che il cammino iniziato quel giorno continua, passando in altre città e coinvolgendo sempre più uomini e
donne di differenti tradizioni religiose…»

O.R. 20.1.1992
Il Papa all’Angelus

«…Cattolici, Ortodossi, Anglicani e Protestanti … rispondono, cosi’, al desiderio di Gesù stesso, il quale ha assicurato: «Dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18, 20) ed intendono manifestare la volontà di ricercare
instancabilmente quell’unità…»



O.R. 17.2.1992
Il Papa all’ambasciatore di Grecia in visita al Vaticano

«…Come ho detto in molte occasioni, l’impegno ecumenico deve essere una delle nostre priorità. Incomprensioni e difficoltà
momentanee non devono fermare il nostro cammino…»

O.R. 21.2.1992
Il Papa all’aeroporto di Dakar

«…Noi, infatti, pensiamo che le tradizioni religiose degli uni e degli atri possano condurre a una solidarietà più profonda e
contribuire al successo delle forze spirituali che abitano i cuori…»

O.R. 25.6.1992
Documento della Sacra Congregazione per la Dottrina delle Fede

«…Il concetto di comunione  (koinonia  ), già messo in luce nei testi del Concilio Vaticano II … per una rinnovata ecclesiologia
cattolica…

…fin dall’epoca apostolica si trovano quelle che in se stesse sono Chiese , perché, pur essendo particolari, in esse si fa presente la
Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali … le Chiese orientali ortodosse … meritano percio’ il titolo di Chiese
particolari…»

O.R.23.1.1992
Il Papa in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

«…Andate dunque … Io sono con voi» (Mt 28, 19-20)… Il Comitato misto internazionale composto da rappresentanti della
Chiesa cattolica e del Consiglio ecumenico delle Chiese ha proposto di leggere il mandato missionario dato da Gesù ai suoi discepoli
nel contesto dell’attuale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il mandato del Signore è, infatti, permanente e presuppone la
unità di coloro che sono inviati a proclamare l’Evangelo dell’unico Signore…»

O.R. 19.1.1992
Il Papa ai Vescovi francesi

«…Bisogna ricordare la posizione del Concilio Vaticano II: il rispetto per le fedi non cristiane e cio’ che esse comportano di
positivo, la possibilità di difendere con i loro fedeli dei valori essenziali, il desiderio di incontrarli nella verità. Cosi’, conviene
continuare ad incoraggiare il dialogo interreligioso con i Musulmani, in tutta chiarezza…»

O.R. 28.3.1992
Il messaggio del Card. Francis Arinze per la conclusione del Ramadan

«…In occasione della vostra gioiosa Festa, noi chiediamo a Dio il Benefico e Datore di ogni bene di concedere, a noi Musulmani
e Cristiani, e ad ogni persona, la forza di impegnarci di nuovo in questo lavoro di costruzione della pace attraverso il dialogo
interreligioso e la collaborazione…»

O.R. 24.4.1992
Il Papa ai delegati della Federazione mondiale luterana

«…poiché i disaccordi circa tali questioni ai tempi della Riforma furono determinanti nel portare alle tristi divisioni che tuttora
esistono, è tanto più importante che esse siano esaminate con pazienza e in uno spirito di fedeltà al Verbo che il Padre ci ha detto «in
questi giorni» (Eb 1-2)…

…Colui che ha il potere di sconfiggere la morte sa anche superare le divisioni tra i suoi fedeli…»

O.R. 15.5.1992
Il Papa ai rappresentanti delle «United Bible Societes»

«…Gli sforzi delle «United Bible Societes» per diffondere la conoscenza delle Sacre Scritture rappresentano quindi un
importante contributo alla causa ecumenica…»

O.R. 20.2.1992
Il Papa ai Vescovi del Senegal

«…Ricordiamoci l’esempio del Santo Padre a Assisi con numeorsi capi religiosi, nel 1986…»

O.R. 11.1.1992
Il Papa all’ambasciatore del Bangladesh

«…Senza buone relazioni interreligiose c’è il rischio che la religione possa essere ridotta a un’arma di ostilità e condurre alla
ripetizione delle «molte dolorose ferite inflitte nel corso dei secoli»…»

O.R. 6.12.1992
Il Papa ai vescovi della Baviera

«…Vorrei, a questo punto, prendere in considerazione un ulteriore aspetto del vostro ministero episcopale, e più precisamente
l’importante questione dell’Ecumenismo  e della necesità di proseguire lungo la via intrapresa verso l’unità…»



O.R. 22.6.1992
Il Papa ai Vescovi del Camerun

«…Per quanto riguarda i Musulmani, lasciate che vi inviti a proseguire il dialogo interreligioso , che fa parte della missione
evangelizzatrice della Chiesa. L’enciclica Redemptoris missio vi aiuterà, cosi’ come il documento «Dialogo e annuncio», pubblicato
nel maggio del 1991 dal Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso…»

CAPITOLO VI
SINODO DIOCESANO ROMANO

O.R. 4.10.1992
Il Papa all’apertura del Sinodo Romano

«…Percio’ ogni argomento che il Vescovo propone al sinodo è sottoposto alla libera discussione dell’Assemblea (cfr. Can. 465) e
contemporaneamente il Vescovo è l’unico legislatore, mentre gli altri membri del Sinodo hanno voto consultivo… (cfr. Can. 466) 

…far penetrare sempre più nella vita della nostra Diocesi il magistero dottrinale e pastorale del Concilio Vaticano II saranno,
quindi, le note salienti del Sinodo romano… Anche sotto questo profilo la Chiesa di Roma è debitrice alle Chiese sorelle di una
testimonianza esemplare…»

O.R. 28.6.1992
Discorso del Papa al Sinodo Romano

«…Cio’ esprime la sollecitudine del Sinodo per la ricerca della piena unità tra i cristiani, la quale è una priorità nella pastorale
della Chiesa nel nostro tempo  e in particolare in quella del Vescovo di Roma…

…Per l’esemplarità del ruolo che essa esercita nella Chiesa di Cristo, l’intento ecumenico, che non proviene da una iniziativa
pastorale contingente, ma dalla stessa volontà di Cristo (CJC can. 755, par. 1), deve starle particolarmente a cuore…»

O.R. 11.10.1992
Il Card. Ruini alla prima Congragazione generale

«…La sua funzione non è in alcun modo quella di coartare il dibattito, ma al contrario di offrire un punto di partenza alla nostra
libera discussione. Nelle Congregazioni generali e nei Circoli minori potremo dunque vagliarlo in profondità, modificarlo in ogni suo
punto e anche rinnovarlo totalmente, per arrivare a un risultato più maturo e più ricco da offrire al Santo Padre…

…dare a tutti - in un’Assemblea assai numerosa - possibilità di espressione e di ascolto reciproco, mantenere la durata del Sinodo
entro tempi non troppo prolungati…

…Sulla base di questo lavoro comune potremo poi nuovamente discutere e votare nei Circoli minori, e poi di nuovo in
Congregazione generale…

…tutti potranno davvero parlare e non solo parlare ma essere in qualche modo protagonisti…
…da metà aprile a fine maggio, ci troveremo di nuvo in Assemblea plenaria soprattutto per le votazioni…»

CAPITOLO VII
LA DEMOCRAZIA

O.R. 24.2.1992
Il Papa a Conakry (Guinea)

«…E’ stato elaborato un quadro giuridico che consacra l’uguaglianza e la fratellanza di tutti i figli del paese, senza distinzione di
razza, di origine o di religione. Lo scorso dicembre, è stata promulgata la costituzione ed è nato il pluripartitismo…

…Dio voglia che con la collaborazione sincera di tutti i guineani si perseguano, nella cooperazione, gli sforzi per promuovere i
diritti dell’uomo, la giustizia e la democrazia!»

O.R. 17.5.1992
Il Papa ai Vescovi del Ruanda

«…mi auguro che il Ruanda continui a progredire sulla via della democrazia in un clima di unità nazionale…»

O.R. 9.3.1992
Il Card. Sodano

«…Haiti pero’ è stata anche teatro delle più antiche lotte di liberazione delle popolazioni oppresse: patria, in terra d’America,
delle prime libertà democratiche dell’era moderna. Dalle ceneri della colonia francese, già nel 1804, sorgeva infatti la Repubblica…»

O.R. 18.12.1992
Mons. Tauran alla riunione della CSCE a Stoccolma

«…e’ la regola della democrazia e anche la condizione necessaria per la libertà…



…La CSCE ha elaborato dei meccanismi d’ingerenza nel caso in cui siano messi in pericolo i diritti dell’uomo, la democrazia e lo
stato di diritto…»

O.R. 20.5.1992
Comunicato finale della XXV° Assemblea Generale 

della Conferenza Episcopale Italiana
«…La motivazione centrale dell’interesse della Chiesa nel richiamare i valori irrinunciabili che disegnano una democrazia

veramente matura, come indica l’enciclica Centesimus annus, sta nell’affermazione e nella promozione, in tutti i campi della società,
della dignità inviolabile e trascendente della persona umana…»

CAPITOLO VIII
VARIE

O.R. 25.5.1992
Il Papa in occasione del pellegrinaggio a Nola, Caserta e Capua

«…l’affermazione della verginità di Maria deve essere fatta in modo che in nulla, direttamente o indirettamente, appaia diminuito
il valore e la dignità del matrimonio…
…E’ necessario infine che il teologo nell’esporre la dottrina sulla verginità di Maria tenga presente le tendenze e gli orientamenti
della cultura contemporanea…»

O.R. 31.7.1992
Istituzione di una commissione bilaterale permanente tra Santa Sede e Israele

«…La Santa Sede e lo Stato di Israele, allo scopo di studiare e definire insieme temi di reciproco interesse e in vista di giungere a
una normalizzazione dei rapporti, hanno deciso di costituire una commissione bilaterale permanente di lavoro, che si riunirà
periodicamente…»

O.R. 25.10.1992
Il Papa ai partecipanti all’incontro ecumenico italo-rumeno

«…le nostre Chiese… devono sempre rispettarsi reciprocamente, rifiutare «ogni forma indebita di proselitismo, evitando
assolutamente, nell’azione pastorale, ogni tentazione di violenza e ogni sorta di pressione…»

O.R. 18.6.1992
Vicariato di Roma

Causa di canonizzazione del Servo 
di Dio Paolo VI

Annuncio dell’apertura del processo di canonizzazione: «…Poiché col passare del tempo si è formata ed è andata vieppiù
aumentando la sua fama di santità, ed ora ci viene formalmente richiesto di dare inizio alla causa di canonizzazione del Servo di
Dio…»

O.R. 23.3.1992
Il Papa esalta Jan Amos Komenski

«…uno dei più grandi pedagoghi cristiani: Jan Amos Komenski, che per tutta la vita, nonostante la ferocia della guerra dei trenta
anni, si è sforzato di creare e realizzare un sistema di educazione delle nuove generazioni nello spirito del Vangelo di Cristo…»

O.R. 16.4.1992
Il Papa all’udienza generale

«…Dall’altra, non mancano i fedeli che non vedono la necessità e utilità di ricorrere al sacramento, e preferiscono chiedere più
direttamente a Dio il perdono…»



INVITATION
Chers ami et collaborateur,

Je viens par ces lignes, vous rappeler
que c'est

dimanche 13 décembre 
que nous inaugurons
la grande salle du rez

de la maison du Pont-de-la-Morge
réalisée grâce à vous

Je me réjoui beaucoup de vous 
rencontrer avec toute votre famille

(Pour ceux qui le souhaite, je propose, dans
l'après-midi, 

la visite de la nouvelle Église du Cœur Immaculé
de Marie, 

à Écône, qui, rappelons-le, est le fruit des
apparitions 

de Fatima; particulièrement celle du 13 juin


