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OSSERVATORE ROMANO 
anno 1991 

 
CAPITOLO I 

ROTTURA CON IL PASSATO 
 

 
O.R. 7.6.1991 

Il Papa a Bialystok 
     «... nella relazione tra le nostre Chiese in passato non sempre regnava lo spirito di fraternità 

evangelica ... 
     ... Ovunque è esistito il torto, indipendentemente da quale parte, esso va superato mediante il 

riconoscimento della propria colpa davanti al Signore ... chiedendogli di perdonarci ... 
     ... ci perdoniamo a vicenda i torti subiti ...» 
 

O.R. 24.1.1991 
Il Papa per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

     «... la divisione è antievangelica ... 
     ... convergenze su temi che nel passato erano aspramente controversi ... 
     ... superare le divergenze ereditate dalla storia ...» 
 

O.R. 27.1.1991 
Discorso del Papa per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

     «... Non si tratta in alcun modo di tornare indietro, o di far rivivere un tipo di relazioni tra la 
Chiesa e gli Stati, che ha un passato di luce e di ombre ...» 

 
O.R. 1.5.1991 

Il Papa 
     «... E’ questo che il Concilio chiede a noi cattolici quando ci «esorta a dimenticare il passato e 

ad esercitare sinceramente la mutua comprensione ...» 
 

O.R. 17.10.1991 
Discorso del Papa ai rappresentanti della comunità ebraica 

     «... Oggi, venticinque anni dopo il Concilio Vaticano II, la Dichiarazione «Nostra aetate»  
continua a indicare un cambiamento radicale nei rapporti dei cristiani con gli ebrei ...» 

 
O.R. 9.12.1991 

Discorso del Papa in S. Pietro in occasione del Sinodo 
     «... Nell’Europa in cammino verso l’unità politica possiamo forse ammettere che sia proprio la 

Chiesa di cristo un fattore di disunione e di discordia ? Non sarebbe questo uno degli scandali più 
grandi del nostro tempo? 

     ... «Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove» (2 Cor 5, 17) ...» 
 

O.R. 10.6.1991 
Il Papa agli esponenti delle comunità ebraiche 

     «... a riparare i torti , recati attraverso i secoli agli Ebrei ... 
     ... Le nazioni di civiltà cristiana hanno intrapreso il penoso lavoro di sradicare dalla propria 

mentalità ogni ingiusto pregiudizio nei riguardi degli Ebrei ...» 
 

O.R. 19.8.1991 
Il Papa alla celebrazione ecumenica di Debrecen 

     «... dobbiamo impegnarci a trattare gli uni con gli altri non in uno spirito di conflitto, come è 
stato spesso nei nostri rapporti nel passato ...» 
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O.R. 20.11.1991 
Sinodo-Il Card. Ruini 

     «... Il sincero riconoscimento da parte di ciascuno delle deficienze e dei peccati del passato e 
del presente ... 

     ... liberare le questioni ecumeniche e le relazioni tra le Chiese da ogni pregiudizio storico e 
condizionamento politico ...» 

 
O.R. 30.11.1991 

Sinodo-Il Card. Ruini 
     «... La lunga storia dei conflitti tra cristiani ed ebrei ... per quanto anch’essa deprecabile e 

bisognosa del perdono di Dio ...» 
 

O.R. 16.12.1991 
Sinodo-Documento finale («Declaratio») 

     «... il leale riconoscimento dei fatti, con disponibilità a perdonare e riparare i rispettivi torti ... 
     ... La Chiesa ... deve guardarsi dal ritornare ... a forme del passato, che oggi potrebbero essere 

dannose ...» 
 

CAPITOLO II 
LIBERTA’ RELIGIOSA 

 
O.R. 11.12.1991 

Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace 1992 
 
     «... perché tante dolorose lacerazioni, avvenute lungo il corso dei secoli, più non accadano e 

quelle residue siano presto risanate ... 
 ... il rigoroso rispetto della libertà religiosa ... realmente attuato ... da parte dei credenti stessi ... 
 ... Sarebbe aberrante se le religioni ... si lasciassero andare a forme di fondamentalismo ...» 
 

O.R. 7.3.1991 
Il Papa 

 
      ... La libertà religiosa sia riconosciuta in ogni Nazione ... la libera professione della religione 

possa favorire il risveglio dei popoli ... alla concordia universale ...» 
 

O.R. 24.3.1991 
Il Papa ai congressisti dell’Unione Internazionale degli Avvocati 

 
«... Bisogna avere il coraggio di accettare questa nozione di libertà di coscienza e di religione ... 
 ... L’uguale rispetto delle fedi è uno dei pilastri delle società democratiche contemporanee, e la 

sua attuazione testimonia di un progresso verso un più grande rispetto dei diritti dell’uomo ...» 
 

O.R. 12.5.1991 
Il Papa in Portogallo al Corpo Diplomatico 

«... Il nostro magistero sociale si fonda sull’uomo, si ispira all’uomo ...  
     ... Tra questi diritti, vorrei sottolineare quello delle libertà della coscienza umana ... 
     ... che il rispetto della coscienza di ognuno sia un principio assoluto ... 
 ... le energie dall’Altissimo rendano possibile questa generosa concentrazione di intelligenze ...» 
 
 
 
 
 
 

O.R. 8.8.1991 
Il Papa a Wloclawek 
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     «... non è da conciliare con la verità cristiana un atteggiamento fanatico o fondamentalista «di 
quanti, in nome di un’ideologia che si pretende scientifica o religiosa, ritengono di poter imporre agli 
altri uomini la loro concezione della verità e del bene ...» 

 
O.R. 

Il Papa al nuovo ambasciatore islamico dell’Iran 
     «... Questa libertà di pensiero, di coscienza e conseguentemente di religione, è un fondamento 

essenziale della pace ... 
     ... al fine di assicurare l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono all’affermazione di 

quella libertà ...» 
 

O.R. 3.6.1991 
Dichiarazione dell’Episcopato colombiano per la nuova costituzione 

     «... Tutti noi cittadini dobbiamo rispettarla lealmente ... 
     ... rileviamo numerosi aspetti positivi ... la garanzia della libertà di coscienza e di culto ... Tutti 

questi sono germogli che possono produrre splendidi frutti ...» 
 

O.R. 12.12.1991 
Sinodo-Mons. Fernando Charrier 

     «... un vero ecumenismo si basa sull’accoglienza della libertà di coscienza ...» 
 

O.R. 1.12.1991 
Sinodo-Il Card. Lustiger 

     «... Da ciascuno Stato la Chiesa si attende ormai il rispetto dei diritti dell’uomo e della libertà 
religiosa di servire Dio e il prossimo, in privato e in pubblico ...» 

 
O.R. 24.11.1991 

Il Segreatario di Stato, Card. Sodano 
     «... Lo stesso Concilio Ecumenico Vaticano II fra i suoi 16 documenti, ne ha uno di grande 

importanza, e cioè la Dichiarazione «Dignitatis Humanae», sulla Libertà Religiosa ... 
   ... uniti nel difendere la libertà dell’uomo ...» 
 

O.R. 13.9.1991 
Il segretario per i rapporti con gli Stati, Mons. Jean Louis Tauran, alla CSCE a Mosca 

     «... Questa città [Mosca] ... è divenuta oggi la tribuna della democrazia ... 
     ... L’Europa di domani sarà un’Europa della solidarietà oppure non sarà ... 
     ... In questa Europa della democrazia la libertà di coscienza e di religione, realmente rispettata, 

rimane sempre come il  «test» delle altre libertà  ... 
     ... Se il cristianesimo, in particolare, non fornisce direttamente il «modello» della società, esso 

...» 
 

CAPITOLO III 
ECUMENISMO 

 
O.R. 19.8.1991 

Il Papa durante la celebrazione ecumenica nella chiesa calvinista 
     «... Una delle ragioni dei molti viaggi pastorali che ho compiuto nel corso del mio pontificato 

è quella di ribadire che la Chiesa cattolica è impegnata nel movimento ecumenico con una decisione 
irrevocabile  ... 

     ... rinnovamento della mente ...» 
 
 
 

O.R. 2.2.1991 
Il Papa all’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani 
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     «... lo spirito di dialogo deve animare tutti coloro che hanno responsabilità pastorali ai diversi 
livelli della Chiesa cattolica. 
     Quando l’autorità della Chiesa li ha approvati [i documenti] ... i lro risultati devono essere accolti da 
tutti e integrati nella predicazione, nell’insegnamento e nella vita ecclesiale. 

     Con un’urgenza sempre più forte, la dimensione ecumenica, realmente fondata e 
costantemente assicurata è richiesta nella formazione teologica, in particolare in quella dei futuri 
sacerdoti ... 

     ... E’ augurabile che le commissioni nazionali e diocesane per l’ecumenismo ... sviluppino la 
loro azione ...» 

 
O.R. 6.5.1991 

Il Papa 
     «... Commissione Teologica internazionale su «L’interpretazione dei dogmi» ... relazione tra 

fede e filosofia ... interpretazione della Bibbia ... altre problematiche ecclesiologiche connesse con 
l’impegno ecumenico ...» 

 
O.R. 21.6.1991 

Documento «Dialogo e Annuncio» del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso 
     «...  in un contesto di pluralismo religioso, il dialogo significa «l’insieme dei rapporti 

interreligiosi ... 
     ... Le tradizioni religiose sono considerate positivamente dal Vaticano II ... poiché 

racchiudono valori spirituali e umani ... 
     ... valori positivi, non solo nella vita religiosa del singolo credente delle altre tradizioni 

religiose, ma anche nelle stesse tradizioni religiose alle quali essi appartengono ... 
     ... «un mistero di unità», che si è chiaramente manifestato ad Assisi, «malgrado le differenze 

tra le professioni religiose» ... 
     ... E’ per questo che, malgrado le difficoltà, l’impegno della Chiesa nel dialogo resta fermo e 

irreversibile ... 
     ... che anche i seguaci delle altre religioni possano desiderare sinceramente di condividere la 

loro fede. Ogni dialogo implica la reciprocità ...» 
 

O.R. 21.6.1991 
Card. Francis Arinze 

     «... valori positivi ... tradizioni religiose ... l’impegno della Chiesa nel dialogo resta fermo e 
irreversibile ...» 

 
O.R. 21.6.1991 

Card. Jozef Tomko 
 
     «... La giornata di preghiera di Assisi, il 27 ottobre 1986, è un esempio emblematico di queste 

convinzioni e di questi atteggiamenti ...» 
 

O.R. 7.10.1991 
Il Papa durante l’incontro ecumenico in S. Pietro 

 
     «... la sfiducia secolare che gli uni nutrivano per gli altri si è dissolta ... 
     ... ritrovare la via comune ... dottrina della giustificazione ...ha infranto l’unità ... Una sua 

comune comprensione - e pensiamo di essere molto vicini a questa mèta - ci aiuterà, ne siamo certi, a 
risolvere le altre controversie ... 

     ... «Non tutto puo’ essere fatto subito, ma dobbiamo fare oggi quello che ci è possibile, 
sperando in cio’ che potremo fare domani» ... L’Ecumenismo è un viaggio ... Sappiamo soltanto che è 
nostro dovere proseguire insieme questo viaggio ...» 

 
 

O.R. 20.10.1991 
Il Papa all’incontro ecumenico di Florianopolis 

     «... per questo possiamo dire con gioia che Gesù si trova in mezzo a noi ... 
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     ... l’impegno di incrementare instancabilmente il dialogo ecumenico ... 
     ... Sforziamoci, pertanto, di sottolineare quello che ci unisce ...» 

 
O.R. 5.7.1991 

Il Papa alla «Wordl Conference on Religion and Peace» 
     «... La Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace in Assisi ...  
     ... che le religioni nel mondo si impegneranno in misura sempre maggiore in un dialogo ...» 
 

O.R. 1.7.1991 
Il Papa alla delegazione ortodossa di Costantinopoli 

     «... nostro dovere ... incoraggiare e guidare nei cattolici il movimento ecumenico ...» 
 

O.R. 19.8.1991 
Il Papa ai rappresentanti della comunità ebraica a Budapest 

     «... occorre educare le coscienze a considerare l’antisemitismo, e tutte le forme di razzismo, 
come peccati contro Dio e l’umanità ...» 

 
O.R. 10.6.1991 

Il Papa al Consiglio Ecumenico Polacco nella chiesa luterana a Varsavia 
     «... La mancanza di tolleranza appare là, dove viene applicata per esempio la pression e la 

costrizione nel «convertire» ... 
     ... va riconosciuto e garantito l’insopprimibile diritto di seguire la propria coscienza e di 

professare e di praticare, da soli o comunitariamente, la propria fede ... 
     ... Apparteniamo a diverse Chiese, pero’ non siamo «stranieri e ospiti»; siamo concittadini dei 

santi e familiari di Dio ...» 
 

O.R. 15.4.1991 
Il Papa al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa 

     «... assume grande valore il cammino ecumenico ... superamento dei pregiudizi ...» 
 

O.R. 7.3.1991 
Il Papa 

     «... rilanciare ...  quel messaggio e quell’implorazione di pace, già diretti all’intera famiglia 
umana, il 27 ottobre 1986 ad Assisi ...» 

 
O.R. 6.12.1991 

Commissione Mista Internazionale tra la Chiesa Cattolica e la Comunione Anglicana 
     «... riconoscere possibile ... che l’Ordinale anglicano non mantenga più quella «nativa 

indoles» ... nuova valutazione da parte della Chiesa cattolica nell’intento di stabilire se i riti anglicani 
sono sufficienti nel caso di future ordinazioni ...» 

 
O.R. 9.12.1991 

Discorso del Papa, in S. Pietro, in occasione del Sinodo 
     «... La Chiesa cattolica intende ricercare questa unità, proseguendo il suo impegno ecumenico 

senza sosta ... non cederà dinanzi alle difficoltà e agli insuccessi ...» 
 

 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 
I DIRITTI UMANI 

 
O.R. 20.3.1991 
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Discorso del Papa per il centenario della «Rerum novarum» 
     «... nella luce di Dio affermare il primato dell’uomo! ... l’uomo per se stesso, e non per 

qualche altro motivo o ragione ...» 
 

O.R. 12.1.1991 
Il Papa al convegno dei giuristi cattolici 

     «... costruire, e su basi solide ... Si pensa subito al riconoscimento «universale» dei diritti 
dell’uomo ... 

     ... Il diritto naturale ... non pretende di costituire in se stesso un codice di comportamento 
sociale eterno ...» 

 
CAPITOLO V 

LA DEMOCRAZIA 
 

O.R. 13.1.1991 
Discorso del Papa al Corpo Diplomatico 

     «... un impegno indefettibile in favore in favore della democrazia fondata sui diritti dell’uomo 
e le libertà fondamentali ...» 

 
11.11.1991 

Il Papa ai Vescovi spagnoli di Tarragona-Oviedo 
     «... secondo le direttive del Concilio Vaticano II, essi [i Vescovi spagnoli] hanno trattato 

nuovamente del principio della libertà religiosa e dell’autonomia delle realtà temporali; affermano che 
la Chiesa rispetta la pluralità delle opinioni ... «la Chiesa apprezza il sistema democratico ... superando 
le divisioni ...» 

 
O.R. 24.11.1991 

Il Papa al forum della Democrazia Cristiana 
     «... La Chiesa ritiene che ... i metodi democratici ... rappresentano degli elementi importanti 

per la salvaguardia e l’esercizio dei diritti umani nel mondo attuale ... una fede sincera non conduce 
necessariamente al fanatismo o al disprezzo delle convinzioni diverse ...» 

 
O.R. 12.10.1991 

Il Papa alla commissione degli Episcopati della Comunità Europea 
     «... Tutti questi popoli ... hanno bisogno di un’organizzazione politica ed economica che segua 

le linee direttrici della democrazia ...» 
 

O.R. 16.12.1991 
Sinodo-documento finale «Declaratio» 

     «... A questo grido occorre rispondere con concrete scelte concernenti ... tutto cio’ che puo’ 
favorire ... la promozione di governi democratici ...» 

 
O.R. 14.11.1991 

Lettera pastorale dei Vescovi del Ruanda 
     «... il Rwanda si accinge ad adottare il sistema democratico, basato sul pluripartitismo ... 
     ... Il nostro messaggio ha il solo scopo di rassicurarvi, di illuminarvi sul pensiero della Chiesa 

riguardo alla democrazia ... 
     ... Se alcuni la temono, noi invece confidiamo nella democrazia ... 
     ... la libertà di pensiero e di espressione ... 
     ... La Democrazia: nostra guida ... 
     ... i rwandesi si lasceranno guidare da comportamenti democratici ...» 

CAPITOLO VI 
CONTRO IL PROSELITISMO 
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O.R. 7.12.1991 
Sinodo-Il Segretario di Stato, Card. Angelo Sodano 

     «... Ho sentito il dovere di ripetere ... unicamente per riaffermare in questa solenne Assemblea 
sinodale che la riorganizzazione della Chiesa cattolica nei Paesi dell’Europa orientale non ha avuto 
minimamente un intento di proselitismo ...» 

 
O.R. 12.12.1991 

Sinodo-Mons. Jean Vilnet 
     «... Il ruolo proprio della Chiesa è quello di proporre il messaggio ... ma nel rispetto della 

giusta autonomia ... distinguendo accuratamente l’evangelizzazione dal proselitismo ...» 
 

O.R. 7.12.1991 
Sinodo-Mons. Sofron Dmyterko 

     «... La Chiesa Greco-Cattolica Ucraina ... sottolineando che ... dev’essere sostenuto il 
principio di pluralismo religioso, una separazione distinta tra Stato e Chiesa ... Abbiamo condannato il 
proselitismo ...» 

 
 

CAPITOLO VII 
NUOVO ORDINE MONDIALE 

 
O.R. 11.10.1991 

Messaggio del Papa per l’incontro ecumenico di Malta 
     «... L’incontro di Malta, percio’, ha voluto soffermarsi opportunamente sulla responsabilità 

dei credenti di fronte a un nuovo ordine mondiale ...» 
 

O.R. 16.12.1991 
Sinodo-Documento finale «Declaratio» 

     «... Nella costruzione del nuovo ordine europeo e mondiale, una grande importanza ha il 
dialogo tra le religioni, e prima di tutto con i nostri «fratelli maggiori» ebrei ...» 

 
O.R. 9.12.1991 

Sinodo-Messaggio dei presidenti delegati, Monss. Lustiger, Glemp e Somalo 
     «... alcuni tra voi, proseguendo una costruzione iniziata da lungo tempo ... Noi vi assicuriamo 

che i cristiani, più che mai, vogliono essere servitori e testimoni d’unità ...» 
 
 

CAPITOLO VIII 
VARIE 

 
O.R. 16.2.1991 

Il Papa al Clero romano 
     «... Vaticano II ... è certamento un evento-chiave della nostra epoca, del nostro secolo ... è un 

grande progetto dottrinale e pastorale per la Chiesa del futuro ... ci ha dato una nuova visione della 
Chiesa ...» 

 
O.R. 27.1.1991 

Discorso del Papa all’Assemblea Plenaria della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti 

     «... Il processo di attuazione della riforma liturgica conciliare è, infatti, ancora in corso ...» 
 

O.R. 6.1.1991 
Messaggio del Papa ai Ministri degli affari esterni d’Europa 

     «... il bene supremo della Pace ...» 
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O.R. 11.10.1991 
Messaggio del Papa per l’incontro ecumenico di Malta 

     «... nella giornata mondiale di preghiera indetta ad Assisi ...» 
 

O.R. 2.9.1991 
Il Papa 

     «... la Chiesa non ha modelli da proporre ...» 
 

O.R. 12.1.1991 
Il Papa all’ambasciatore di Danimarca 

     «... i principi etici di un umanesimo pieno che, ai nostri occhi, corrisponde al disegno di Dio 
sul mondo ...» 

 
O.R. 5.12.1991 

Sinodo-Mons. Norbert Werbs 
     «... Non sarebbe opportuno togliere dalle spalle dei genitori il peso della distinzione tra forme 

naturali e artificiali del controllo delle nascite ?» 
 

O.R. 2.12.1991 
Sinodo-Rev. Rein Öunapuu 

     «... Sono un sacerdote cattolico dell’Estonia e sono molto grato al Santo Padre per l’onore di 
essere qui ... 

     ... Siamo in tre sacerdoti di cui uno è sposato ...» 
 

O.R. 8.12.1991 
Sinodo-Il Card. Ruini 

     «... Non si tratta certamente di riproporre una forma di «confessionalismo» in un’Europa 
pluralistica ...» 

 
O.R. 27.5.1991 

Mons. Piero Marini 
«... Nella Via Crucis 1991  non figureranno le stazioni prive di un preciso riferimento biblico ...» 
 

O.R. 21.12.1991 
La fede «viva» dei cattolici coreani secondo una statistica dell’ «Osservatore Romano» 
     «... La maggior parte (66%) crede fermamente che l’Eucarestia è il Corpo di Cristo, mentre il 

29%, pur credendolo, a volte ne dubita ... 
     ... Quando in stato di peccato mortale, non più del 63% si confessa sempre prima di ricevere la 

Comunione ...» 


