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OSSERVATORE ROMANO 

anni 1995-1996 
 
 

CAPITOLO I 
QUELLO CHE IL PAPA HA DETTO DELLA SANTA VERGINE 

 
O.R. 25.1.1996 

Il Papa all’udienza generale 
“... Gli esegeti sono ormai concordi nel riconoscere che il testo della Genesi, secondo 
l’originale ebraico, attribuisce l’azione contro il serpente non direttamente alla donna, ma alla 
stirpe di lei ...» 
 

O.R. 30.5.1996 
Il Papa all’udienza generale 

“... Come testimonianza biblica a favore dell’Immacolata Concezione di Maria, si cita spesso 
anche il capitolo XII dell’Apocalisse, nel quale si parla della «donna vestita di sole» (12,1). 
L’attuale esegesi converge nel vedere in tale donna la comunità del popolo di Dio, che 
partorisce nel dolore il Messia risorto ...» 
 

O.R. 4.1.1996 
Il Papa all’udienza generale 

“ ... Attribuire a Maria il «massimo» non puo’ diventare una norma della mariologia, che deve 
fare costante riferimento a quanto la Rivelazione testimonia circa i doni fatti da Dio alla 
Vergine a motivo della sua eccelsa missione ...» 
 

O.R.22.8.1996 
Il Papa all’udienza generale 

“... Occorre notare che il termine greco usato in questo passo non indica la situazione di una 
donna che ha contratto il matrimonio e vive pertanto nello stato matrimoniale, ma quello del 
fidanzamento ...» 
 

O.R.5.12.1996 
Il Papa all’udienza generale 

“... Guardando ai risultati, possiamo certamente dedurre che l’opera educativa di Maria è stata 
molto incisiva e profonda e ha trovato nella psicologia umana di Gesù un terreno molto 
fertile...» 
 

O.R. 13.5.1995 
Estratto dal libro del Card. Ratzinger 

“... E’ in questa prospettiva che va vista anche la particolare struttura dei dogmi mariani, i quali, 
se cosi’ è, non possono assolutamente essere derivati dai singoli testi del Nuovo Testamento ...» 
  
 

CAPITOLO II 
RINUNCIA AL PROSELITISMO 

 
O.R. 7.6.1996 

Il Papa alla Conferenza Episcopale dell’Indonesia 
“... La Chiesa insegna che qualsiasi forme di intolleranza religiosa e di proselitismo 
compromette il diritto fondamentale alla libertà di religione....» 
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O.R. 25.11.1995 
Il Papa al Sinodo dei vescovi della Chiesa Greco-Cattolica di Ucraina 

“... un’azione, cioè, che nell’annuncio di Cristo orienti le persone a riscoprire le proprie radici 
religiose, nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun fedele e senza mire di 
proselitismo ...» 
 

O.R. 6.12.1995 
La Superiora generale delle suore del S. Salvatore al Sinodo sul Libano 

«... Non facciamo alcun proselitismo. Ma anzi assicuriamo a tutti i nostri alunni sia 
l’insegnamento religioso musulmano che quello cristiano ...» 
 
 

CAPITOLO III 
RINUNCIA ALLA REGALITA’ SOCIALE 
DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

 
O.R.4.6.1995 

“... D’altro canto, e in modo evidente, occorre insistere sulla giusta autonomia delle realtà 
temporali ...» 
 

O.R. 4.9.1996 
Il Papa in occasione della Giornata Mondiale per le Migrazioni 
“... La Chiesa, riconoscendo la libertà di culto  per ogni essere umano, è favorevole a tali 
legislazioni ...» 
 

O.R. 24.9.1996 
Il Papa in occasione della visita pastorale in Francia, 
 a S. Laurent-sur-Sèvre 
“... Vandea ... Nei terribili scontri, molte azioni sono state segnate dal peccato, sia da una parte 
che dall’altra ... Allora, lungi dal coltivar sterili nostalgie ...» 
 

O.R. 26.2.1996 
Il Papa 

“... La Chiesa e lo Stato occupano dei domini indipendenti e propri a ciascuno, benché né 
paralleli né opposti. La Chiesa e lo Stato devono servire l’uomo e la donna, senza 
sottommissione dell’uno all’altro, ma in modo complementare, allo scopo di promuovere 
l’unico bene comune ...» 
 

O.R. 2.1.1996 
Il Papa 

“... Tutto cio’ chiede di tradursi, mediante l’impegno dei cristiani, anche nelle strutture della 
società temporale, pur nel rispetto per la loro legittima autonomia (cfr. Gaudium et Spes, 76) 
...» 
 

O.R. 20.9.1996 
Il Papa in Francia 

“... Clodoveo. Aderendo alla fede cattolica, quest’ultimo, a suo modo e secondo le concezioni 
proprie del suo tempo, ha potuto guidare popoli diversi verso l’edificazione di una sola e unica 
nazione ...» 

 
O.R. 25.5.1995 

Il Papa 
“... Il principio «cuius regius eius religio» autorizzava allora quanti detenevano il potere - 
protestanti o cattolioci - ad imporre la loro appartenenza religiosa ai rispettivi sudditi. Nel nome 
di tale principio furono compiute in Boemia e in Moravia tante violenze da parte sia cattolica 
che protestante ...» 
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O.R. 11.2.1995 

Editoriale 
“... [Il Concordato del 1929] Profondamente riveduto nel 1984 per metterlo in necessaria 
sintonia con i grandi principi istituzionali e conciliari, giacché più risentiva della temperie civile 
ed ecclesiale dell’epoca della stipulazione, esso regola oggi in maniera soddisfacente le 
relazioni tra lo Stato e la Chiesa Cattolica in Italia ...» 
 

O.R. 19.4.1996 
Il Card. Sodano in occasione della Giornata Per l’Università Cattolica 

“... testimoniando con intrepido fervore l’ «assoluta signoria di Dio su tutte le cose», pur senza 
venir meno al rispetto per l’ «autentica autonomia delle realtà temporali» ...» 
 

O.R. 13.3.1995 
Il Card. Sodano al Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale di Copenaghen 

“... Il rispetto dei valori religiosi non consiste solamente in una semplice tolleranza ...» 
O.R.18.9.1996 

 
Il Card. Poupard 

«Speciale Giovanni-Paolo II in Francia» 
“... Di fatto la laicità è la garanzia giuridica della libertà di coscienza di tutti i cittadini di fronte 
a qualsiasi tentativo di coercizione statale ...» 
 

O.R. 16.2.1995 
Mons. Tabet 

“... E’ spiacevole che degli Stati favoriscano un sistema religioso unico, con la conseguenza di 
escludere, almeno di fatto, le altre religioni, i diritti degli altri credenti non essendo più 
rispettati, al punto di trasformarli in cittadini di seconda classe ...» 
 

O.R. 23.3.1997 
Il Card. Pio Laghi, prefetto della Congregazione dell’Educazione cattolica 

“... Nell’evoluzione storica della dottrina sociale della Chiesa un posto significativo l’occupa il 
magistero di Giovanni Paolo II ... 
     ... Con cio’ essa si distingue sia dall’essere «una terza via tra capitalismo liberista e 
collettivismo marxista», sia dall’essere un’ «ideologia» (cfr. SRS, n. 41) ...» 
 

O.R. 13.8.1995 
Gino Concetti 

“... Di fronte alla realtà religiosa lo Stato ha il diritto-dovere di non sposare alcun credo, alcuna 
religione. deve rispettare ugualmente tutte le religioni professate dai propri cittadini ... 
     ... Puo’ essere neutrale? Se per neutralità s’intende «indifferenza», la risposta è stata già 
data. se invece per neutralità s’intende equidistanza, rispetto per tutte le religioni professate dai 
cittadini, il concetto non solleva riserve sotto il profilo formale ...» 
 
 

CAPITOLO IV 
IL PAPA SI VERGOGNA DI QUELLO CHE HANNO DETTO E 

FATTO I CONCILI E I PAPI PRECEDENTI 
 

O.R.24.6.1996 
Il Papa ai rappresentanti delle Chiese Evangeliche a Paderborn 

“... Quest’anno celebriamo il 450° anniversario della morte di Martin Lutero. Dopo secoli di 
dolorosa estraneità e di discussione, il suo ricordo ci permette oggi di riconoscere più 
chiaramente l’alta importanza della sua richiesta di una teologia vicina alle Sacre Scritture e 
della sua volontà di un rinnovamento spirituale della Chiesa ...» 
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O.R. 6.7.1995 
Il Papa all’udienza generale 

“... sia nella visita al luogo che ricorda la morte di un gruppo di fedeli della Riforma, 
condannati nel secolo diciassettesimo in nome del principio «cuius regio eius religio». Del fatto 
fa memoria un monumento eretto nella città di Presov, davanti al quale ho sostato in preghiera 
...» 
 

O.R. 14.12.1996 
Testo della Dichiarazione Comune finale del Papa e del Patriarca degli Armeni, Karékine 

I 
“... le controversie e le deplorevoli divisioni a volte derivate dai modi divergenti di esprimere 
tale fede, non dovrebbero più continuare a influire negativamente sulla vita e la testimonianza 
della Chiesa oggi ...» 
 

O.R. 3.8.1995 
Il Papa all’udienza generale 

“... Cio’ vale specialmente per le colpe che, anche da parte dei cattolici, sono state commesse 
contro l’unità ... 
... Di grande importanza si rivela, in questo cammino, la purificazione della memoria storica ...» 
 

O.R. 27.7.1995 
Il Papa all’udienza generale 

“... In primo luogo con il pensiero e la parola: i cattolici sono esortati a fare «tutti gli sforzi pezr 
eliminare parole, pregiudizi e opere che non rispecchiano con equità e verità la condizione dei 
fratelli separati e percio’ rendono più difficili le mutue relazioni con essi» (UR, 4). Mentre 
ribadisco tale importante raccomandazione, esorto tutti a superare i pregiudizi ...» 
 

O.R. 1.7.1996 
Il Papa alla delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli 

“... perché siano superate le reazioni incontrollate, le abitudini di critica o, addirittura, di 
polemica che un passato, oggi superato, aveva impresso profondamente nelle mentalità ... 
     ... Il secondo Concilio del Vaticano ha sottolineato che la conversione del cuore era la 
condizione necessaria per l’impegno ecumenico ...» 
 

O.R. 22.4.1996 
Lettera Apostolica del Papa in occasione del 350° anniversario dell’Unione di Uzhorod 

“... la «necessaria purificazione della memoria storica» (16) attraverso la conversione del cuore 
e la preghiera, cosi’ da favorire la domanda e l’offerta reciproca di perdono per le 
incomprensioni dei secoli passati ...» 
 

O.R. 15.1.1996 
Il Papa all’Angelus 

“... La storia ha purtroppo conosciuto pagine oscure di ostilità in nome delle convinzioni 
religiose ... 
     ... le ricchezze spirituali dell’induismo, del buddismo, dell’islamismo e delle religioni 
tradizionali ...» 
 

O.R. 24.6.1996 
Il Papa a Paderborn 

“... Anche il dialogo tra luterani e cattolici ha dato un importante contributo al superamento 
delle antiche polemiche e all’avvicinamento a una visione comune ...» 
 

O.R. 23.1.1995 
Il Card. Ruini 

(... tolto per sempre ...!) 
“... Il Concilio Vaticano II, con la dichiarazione sulla libertà religiosa, ha tolto PER SEMPRE 
ogni legittimazione ai metodi di intolleranza o addirittura di violenza nella difesa della verità, 
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che purtroppo hanno segnato pesantemente, nel millennio che ora finisce, i comportamenti 
anche di figli della Chiesa investiti di alte responsabilità e animati da nobili propositi ...» 
 

O.R. 19.5.1995 
Messaggio Comune del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE) e del 

Comitato Centrale della Conferenza delle Chiese Europee (KEK) in vista dell’assemblea 
ecumenica di Graz 

“... A nostra vergogna, dobbiamo ammettere che persino l’evangelizzazione si è realizzata in 
parte con la minaccia o l’uso della violenza ...» 
 

O.R. (supplemento) 4.5.1995 
Il Card. Lustiger 

all’Università di Tel Aviv 
“... Nel passato vi è stato nella cristianità la volontà di possedere il legittimo proprietario, anzi 
di sterminarlo, per rubargli questo tesoro ...» 
 

O.R. (supplemento) 29.4.1995 
Il Card. Cassidy sul Giubileo e l’ecumenismo 

“... Essa non puo’ varcare la soglia del nuovo millennio senza spingere i suoi figli a purificarsi, 
nel pentimento, da errori, infedeltà, incoerenze, ritardi. Riconoscere i cedimenti di ieri è atto di 
lealtà e di coraggio che ci aiuta a rafforzare la nostra fede ...» 
 

O.R. 16.2.1996 
Messaggio del Card. Arinze per la conclusione del Ramadan 

“... E’ venuto il tempo di purificare la nostra memoria dalle conseguenze negative del passato, 
per quanto dolorose possano essere state e guardare verso l’avvenire. Colui che ha offeso l’altro 
deve pentirsi e chiedere perdono ...» 
 

O.R. 1.2.1995 
Il Card. Etchegarray al Forum ecumenico mondiale 

“... Nel corso dei secoli, le religioni, o piuttosto degli uomini in nome della religione, hanno 
ispirato, nutrito delle guerre chiamate «divine» o semplicemente «giuste» ...» 
 

O.R. 12.10.1996 
Il Presidente della Comunità di S. Egidio in occasione del decennale dell’incontro di Assisi 
“... Assisi ... E’ un messaggio che proviene da tante vere religioni ...» 

 
 

CAPITOLO V 
ESALTAZIONE DELL’ONU E DEI SUOI PRINCIPI: 

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO 
 

O.R. 6.10.1995 
Discorso del Papa all’ONU 

“... quella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che resta una delle più alte 
espressioni della coscienza umana nel nostro tempo ... 
     ... In tale contesto ci è possibile constatare quanto importante sia preservare il diritto 
fondamentale alla libertà di religione e alla libertà di coscienza ...» 
 

O.R.17.5.1995 
Messaggio del Papa per i 50 anni dalla fine della seconda guerra mondiale 

“... Dal crudele disprezzo per la dignità e per i diritti delle persone è nata inoltre la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ... A tal fine, occorrerà assicurare 
all’Organizzazione delle nazioni Unite gli strumenti di cui essa ha bisogno per perseguire 
efficacemente la sua missione ...» 
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O.R. 12.10.1995 

Il Papa all’udienza generale 
“... Alla prova dei fatti, ha dimostrato la sua perenne attualità la Dichiarazione universale dei 
Diritti dell’uomo, in cui vennero solennemente affermati la dignità della persona umana, con i 
diritti che le appartengono, a partire da quello della libertà di coscienza e di religione ...» 
 

O.R. 12.6.1995 
Il Papa all’udienza generale 

“... E come è indispensabile che tale Dichiarazione diventi un costante criterio di condotta per 
gli stati e per la Comunità internazionale!» 
 

O.R. 9.1.1995 
Il Papa al Corpo diplomatico 

“... In fondo, le realizzazione di un Organizzazione come l’ONU mostrano bene che il rispetto 
dei diritti dell’uomo, l’esigenza democratica e l’osservanza della legge sono i fondamenti sui 
quali deve reggersi un mondo infinitamente complesso ...» 
 

O.R. 26.10.1995 
Il Card. Sodano 

“... la Santa Sede ... desidera contribuire a dare a questa Organizzazione il vigore spirituale 
grazie al quale potrà difendere più efficacemente i principi della sua Carta fondatrice ...» 
 

O.R. 29.9.1995 
Il Card. Sodano al Consiglio d’Europa 

“... Certo, questi diritti, cosi’ chiaramente enunciati nella «Dichiarazione universale» delle 
Nazioni Unite nel 1948 e nella Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, sono 
divenuti un patrimonio comune degli stati moderni. Occorre tuttavia - e voi insistete 
giustamente - che questi diritti siano effettivamente inscritti nelle Costituzioni e nelle 
legislazioni dei diversi stati e che siano doverosamente applicati nella vita di ogni comunità 
nazionale ...» 
 

O.R. 10.5.1996 
L’Arcivescovo J.-L. Tauran 

“... L’ONU dovrebbe essere questo laboratorio dove si elaborano degli imperativi universali che 
permettono di costruire la pace ...» 
 

O.R. 4.10.1995 
Mons. R. Martino 

“... l’Organizzazione delle Nazioni Unite che, come sottolineo’ Paolo VI nel suo discorso 
all’Assemblea Generale il 4 ottobre 1965, «rappresenta il cammino obbligatorio della civiltà 
moderna e della pace mondiale» ...» 
 
 

CAPITOLO VI 
ECUMENISMO 

«... Irreversibile ...» 
 

O.R. 13.7.1995 
Il Papa all’udienza generale 

«Il problema ecumenico» 
“... Con il Concilio Vaticano II, la Chiesa cattolica si è impegnata in modo irreversibile a 
percorrere la via della ricerca ecumenica, ponendosi all’ascolto dello Spirito del Signore. La via 
ecumenica è ormai la via della Chiesa ...» 
 

O.R. 14.12.1996 
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Il Papa all’incontro con il Patriarca degli Armeni Karékine I Serkissian 
“... della Chiesa cattolica, cosi’ come del suo impegno irreversibile in favore dell’ecumenismo 
che ne è stato uno dei frutti ...» 
 

O.R. 8.12.1996 
Il Papa ai vescovi rumeni 

“... Per la Chiesa cattolica, l’ ecumenismo è ora un compito urgenete e irreversibile ...» 
 

O.R. 20.10.1996 
Messaggio del Papa al Card. Arinze in occasione del 10° anniversario dell’incontro di 

Assisi 
“... In occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per Pace [sic] del 1986, auspicai che lo 
«spirito di Assisi» non si estinguesse, ma che continuasse a «contagiare» uomini e donne ...» 
 

O.R. 28.10.1996 
Telegramma del Papa in occasione del 10° anniversario dell’incontro di Assisi, a firma del 

Card. Sodano, segretario di Stato 
“... Sommo Pontefice spiritualmente prresente rivolge beneaugurante saluto esprimendo vivo 
compiacimento per iniziativa volta a diffondere spirito di Assisi ...» 
 

O.R. 28.10.1996 
Il Card. Etchegarray in occasione del 10° anniversario dell’incontro di Assisi 

“Cari Fratelli e Sorelle, 
Chi ha vissuto ad Assisi il 27 ottobre del 1986 ha visto nascere, infiocchettato dai colori 
dell’arcobaleno, un giorno tutto nuovo che è andato ad aggiungersi, oserei dire, ai sette giorni 
della Creazione ...» 
 

O.R. 12.10.1996 
Discorso del Segretario di Stato, Card. Sodano, prima della lettura del messaggio del 

Papa, in occasione del 10° anniversario dell’incontro di Assisi 
“... Educando gli uomini all’amore, le religioni educheranno gli uomini alla pace ...» 
 

O.R. 3.3.1995 
Il Papa al clero romano 

“... la dimensione ecumenica e del dialogo interreligioso del prossimo Giubileo ... 
... Si celebrano questi incontri di preghiera, ma Assisi è un po’ sempre il modello ...» 
 

O.R. 16.12.1995 
Mons. Sebastiani 

“... La commissione Ecumenica  ha un ruolo predominante, vista la dimensione ecumenica che 
il Santo Padre ha voluto imprimere alla scadenza della fine del secondo millennio ...» 
 

O.R. 3.7.1995 
Il Papa in Slovacchia 

“... A questo Martyrologium ho fatto riferimento anche nella Lettera apostolica Tertio 
Millennio adveniente, esortando ad aggiornarlo, dopo le atroci esperienze del nostro secolo, 
completandolo con i nomi dei martiri che ci hanno aperto il cammino verso il nuovo millennio 
del cristianesimo (cfr. n. 37) ...» 
 

O.R 26.8.1996 
Il Papa all’Angelus 

“... E che dire della grande esperienza di martirio, in cui ortodossi e cattolici, nei Paesi dell’Est 
europeo, sono stati accomunati in questo nostro secolo ? 
... possiamo sperare che la loro testimonianza, raccolta con cura nei nuovi martirologi ...» 
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O.R. 3.7.1995 

Il Papa 
“... e reso ancor più concreto dalla sosta di preghiera del papa dinnanzi al monumento che 
ricorda a Presov, i 21 Martiri Calvinisti ...» 
 

O.R. 15.4.1996 
Il Papa riceve il Rabbino Capo di Roma in occasione dei dieci anni dalla visita alla 

sinagoga 
“... L’iniziativa di ricordare concretamente la mia visita del 13 aprile 1986 alla Sinagoga è 
quanto mai opportuna ... 
... Cari amici ... la vostra visita di oggi è una benedizione ...» 
 

O.R. 24.6.1996 
Il Papa a Berlino 

al Consiglio Centrale degli Ebrei 
“... La religione ebraica non ci è «estrinseca», ma in un certo qual modo, è «intrinseca» alla 
nostra religione ...» 
 

O.R. 27.10.1995 
Messaggio del Papa al Card. Cassidy in occasione dell’incontro organizzato dalla 

Comunità di S. Egidio 
“... Ritrovarsi insieme per invocare la pace costituisce la promessa di un tempo nuovo, l’aurora 
di una nuova era ...» 
 

O.R. 30.6.1995 
Omelia della messa del Papa con la partecipazione del Patriarca ortodosso Bartolomeo I 

“... affinché sia chiaro per tutti che la stessa verità sul Padre e sul Figlio viene da noi professata 
e in comune annunziata ...» 
 

O.R. 18.11.1995 
Il Papa alla Riunione Plenaria del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani 

 
“... L’esperienza ha dimostrato che lo sforzo di rinnovamento della Chiesa e lo sforzo 
ecumenico sono inseparabili ...» 
 

O.R. 24.8.1995 
Il Papa all’udienza generale 

“... La reciproca conoscenza e le convergenze dottrinali raggiunte hanno avuto come 
conseguenza una confortante crescita affettiva ed effettiva nella comunione ...» 
 

O.R. 25.6.1995 
Il Papa agli scouts 

“... Tale dimensione ecumenica ed interreligiosa è sempre più importante e va incoraggiata ...» 
 

O.R. 22.1.1995 
Il Papa nello Sri Lanka 

“... Sono fermamente convinto che, nella storia umana, sia giunto il momento per i seguaci delle 
varie religioni di trovare un nuovo rispetto reciproco ...» 
 

O.R. 26.1.1995 
Il Papa all’udienza generale 

“... Con tale dichiarazione si è risolta una controversia con quella Chiesa che durava da oltre 
1500 anni ...» 
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O.R. 22.1.1995 
Il Papa nello Sri Lanka 

“... Questo ha portato alla mente il passo della Dichiarazione sulle Religioni non cristiane del 
Concilio Vaticano II, che esprime la profonda stima della Chiesa per le antiche religioni 
dell’Asia, e in particolare per il Budddismo e l’Induismo ...» 
 

O.R. 21.1.1995 
Il Papa nello Sri Lanka 

“... desidero che la mia visita sia un segno della profonda stima che nutro per tutti gli abitanti 
dello Sri Lanka. In particolare, esprimo la mia più grande stima per i seguaci del Buddismo, la 
religione principale nello Sri Lanka ...» 
 

O.R. 8.6.1995 
Il Papa ai buddisti 

“... Cari buddisti giapponesi, benvenuti a Roma. 
Stimo di cuore il vostro lavoro assiduo per la felicità dell’umanità ...» 
 

O.R. 23.3.1995 
Simposio sulle relazioni 

cattolico-luterane 
“... Nonostante le «sfumature diverse», la dottrina della «Giustificazione», ossia della salvezza 
cristiana, non divide più i cattolici dai luterani come nel passato, mentre nel sedicesimo secolo 
fu uno dei punti nevralgici della rottura tra Lutero e la Chiesa di Roma ...» 
 

O.R. 12.10.1996 
Il Papa al Card. Sodano in occasione del 10° anniversario dell’incontro di Assisi 

“... Mi è di profondo conforto costatare che il seme, gettato dieci anni or sono ad Assisi, 
continua a germogliare ...» 
 

O.R. 31.5.1995 
Il Card. Cassidy 

 
“... Quando affermo - scrive il Papa - che per me, Vescovo di Roma, l’impegno ecumenico è 
una delle priorità pastorali del mio pontificato ...» 
 

O.R. 2.5.1995 
Il Card. Silvestrini 

“... - richiama la disponibilità ad accogliere studenti e studiosi delle chiese orientali nelle 
Università pontificie e nelle altre istituzioni accademiche cattoliche ... 
     ... - vede con favore il moltiplicarsi dei «gemellaggi» tra parrocchie cattoliche e ortodosse; 
- cosi’ pure auspica l’intensificarsi di pellegrinaggi comuni ai luoghi dei martiri comuni ...» 
 

O.R. 16.3.1995 
Commento di Francis Piro sul nuovo Catechismo 

“... Il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica segna un passo  grandemente innovativo e 
importante nella trattazione del tema dell’Ebraismo. A sottolinearlo è stato il rabbino Jack 
Bemporad ...» 
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CAPITOLO VII 
LA COLLEGIALITA’ 

 
O.R. 2.12.1996 

Messaggio del Papa al Card. Ratzinger 
“... ascoltando la domanda che mi è rivolta di trovare una forma nuova di esercizio del Primato 
che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una 
situazione nuova» (n. 95). 
     ... indicando gli elementi essenziali della dottrina della fede cattolica su questo aspetto 
dell’ecclesiologia, distinguendoli da questioni legittimamente disputabili o comunque non 
vincolanti in modo definitivo ...» 
 

O.R. 16.9.1995 
Il Papa: Esortazione Apostolica «Ecclesia in Africa» 

“... Considero infatti la preparazione all’anno 2000 come una delle chiavi di interpretazione del 
mio Pontificato ... Le Assemblee sinodali che si sono succedute nell’arco di quasi trent’anni - le 
Assemblee Generali e quelle Speciali continentali, regionali o nazionali - si situano tutte in 
questa prospettiva di preparazione del Grande Giubileo ...» 
 

O.R. 31.8.1995 
Il Papa 

“... Non sarebbe conforme alla Scrittura e alla Tradizione ipotizzare nella Chiesa un tipo 
d’autorità sul modello degli ordinamenti politici che si sono sviluppati lungo la stroia 
dell’umanità ...» 
 

O.R. 2.12.1996 
Discorso del Card. Ratzinger al Simposio su «Il Primato del successore di Pietro» 

“... ascoltando la domanda che mi è rivolta di trovare una forma di esercizio del Primato che, 
pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una situazione 
nuova» (n.95) ... 
... sottolinenando anche la dimensione teologica della Tradizione e individuando cosi’ cio’ che 
è stato ritenuto depositum fidei durante il primo millennio sul Primato del Successore di Pietro, 
e come si è sviluppata la convinzione di fede al riguardo fino a giungere alla definizione del 
Vaticano I e all’insegnamento del Vaticano II ... 
... tenendo conto del principio, menzionato anche nella Lettera della CDF [Congregazione per 
la Dottrina della Fede] Communionis notio ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti 
della Chiesa intesa come comunione, che occorre distinguere nel ministero petrino la sostanza 
di intuizione divina dalle forme o espressioni concrete del suo esercizio storicamente attuatesi 
nei due millenni scorsi (cfr n. 17) ... 
... se l’accrescimento della conoscenza dei dati storici ( ed esegetici, con riferimento alla 
Bibbia), porterà ad una visione teologica approfondita del Primato Romano e della funzione 
ecclesiologica, che aiuti a distinguere sempre meglio cio’ che è necessario e irrinunciabile e cio’ 
che è accidentale o non essenziale alla verità di fede ...» 
 
 

CAPITOLO VIII 
LA LIBERTA’ RELIGIOSA 

 
O.R. 22.6.1995 

Il Papa per l’inaugurazione della moschea di Roma 
“... Si inaugura oggi a Roma una grande Moschea. 
Tale avvenimento costituisce un segno eloquente della libertà religiosa qui riconosciuta ad ogni 
credente. Ed è significqtiuvo che a Roma, centro della Cristianità e sede del successore di 
Pietro, i Musulmani abbiano un loro proprio luogo di culto nel pieno rispetto della loro libertà 
di coscienza ...» 
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O.R. 19.2.1996 

Il Papa all’Angelus 
“... cosi’ che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia 
impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o 
pubblicamente, in forma individuale o associata» (DH,2) ...»  
 

O.R. 22.5.1995 
Il Papa alla comunità evangelico-luterana di Skoczow 

“... L’idea della libertà di coscienza maturava con difficoltà nella consapevolezza europea ...» 
 

O.R. 28.6.1996 
Il Papa 

“... San Giovanni Crisostomo ... grande Vescovo, che difese fino al martirio la libertà di 
coscienza [sic] ...» 
 

O.R. 24.6.1996 
Il Papa in Germania 

“... E l’ «anima» della civiltà dell’amore è la cultura della libertà ...» 
 

O.R. 14.1.1996 
Il Papa al Corpo Diplomatico 

“... Il riconoscimento dell’altro e del suo patrimonio, quest’ultimo termine inteso nella sua 
accezione più ampia, si applica evidentemente anche a un settore particolare dei diritti 
dell’uomo: quello della libertà di coscienza e di religione ...» 
 

O.R. 5.10.1996 
Il Papa all’ambasciatore olandese 

“... Questo dialogo è portatore di speranza, perché testimonia dell’attenzione e della stima 
reciproca tra le comunità spirituali, dando pieno diritto al pluralismo culturale e religioso ...» 
 

O.R. 21.1.1996 
Il Segretario di Stato, Card. Angelo Sodano, al Presidente francese J. Chirac 

“... Si tratta della libertà di religione e di culto, della difesa della vita e della promozione della 
famiglia, della libertà d’insegnamento ...» 
 
 

CAPITOLO IX 
ESALTAZIONE DEL CONCILIO VATICANO II 

 
O.R. 16.9.1995 

Il Papa: Esortazione Apostolica «Ecclesia in Africa» 
“...Il Concilio Ecumenico Vaticano II puo’ certamente considerarsi, dal punto di vista della 
storia della salvezza, come la pietra angolare di questo secolo, prossimo ormai a sfociare nel 
terzo millennio ...» 
 

O.R. 16.10.1996 
Il Papa 

“... «evento provvidenziale» ... «porta santa» di quella nuova primavera ... Sul finire del 
secondo millennio, lo Spirito Santo ha offerto alla Chiesa una nuova e meravigliosa primavera, 
donandole il Concilio. Trent’anni fa Paolo VI concludeva ...» 
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CAPITOLO X 
VARIE 

 
O.R. 9.11.1996 

Il Papa all’assemblea del Pontificio Consiglio «Justitia et Pax» 
«... La dottrina sociale della Chiesa ... esprime la sua stima per i sistemi democratici ...» 
 

O.R. 24.2.1996 (Documenti) 
Costituzione Apostolica concernenete la vacavza della Sede Apostolica e l’elezione del 

Romano Pontefice «Universi Dominici Gregis» 
“... Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem  e per compromissum, 
la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d’ora in poi unicamente per scrutinium ...» 
 

O.R. 23.9.1996 
Il Papa prende congedo dai Francesi 

“... Che la vostra nazione rimanga accogliente, che continui a far condividere la sua cultura, che 
contribuisca a far progredire incessantemente gli ideali di libertà, di uguaglianza e di fraternità 
che essa ha saputo presentare al mondo ...» 
 

O.R. 24.10.1996 
Il Papa: messaggio all’Assemblea Plenaria dell’Accademia dlle scienze 

“... Oggi, a quasi mezzo secolo dall’apparizione dell’enciclica, nuove conoscenze conducono a 
riconoscere nella teoria dell’evoluzione più che un’ipotesi ...» 

 
O.R. 29.9.1996 

Il Segretario di Stato, Card. Angelo Sodano, in occasione della Messa di Requiem per 
Paolo VI e Giovanni- Paolo I 

“...Oggi ci è caro ricordare in questa Basilica i Papi Paolo VI e Giovanni Paolo I, come maestri 
di sana dottrina, dispensatori fedeli e saggi di quelle verità che sono via al cielo ...» 
 

O.R. 19.5.1995 
Il Segretario di Stato, Card. Angelo Sodano, in occasione dei 75 anni di Giovanni-Paolo II 
«... Giovanni-Paolo II appare oggi, di fronte a molti attenti osservatori, come uno dei Papi più 
grandi dell’epoca moderna. E’ il Papa del rinnovamento interiore della Chiesa. E’ il Papa del 
dialogo con le altre comunità cristiane e con le altre confessioni religiose ...» 
 

O.R. 23.2.1996 
Il Papa al Clero Romano 

“... La missione cittadina è, per Roma, la preparazione immediata al grande Giubileo. Proprio 
per questo essa si pone in continuità profonda con il Sinodo diocesano e, prima di esso, con il 
Concilio Vaticano II ... La missione cittadina si inserisce dunque molto naturalmente nella 
prospettiva della Tertio millennio adveniente ...» 
 

O.R. 27.5.1996 
Max Thurian 

“... Il grande problema della vita liturgica attuale (disaffezione al culto, noia, mancanza di 
vitalità e di partecipazione) ... 
... Laddove la Tradizione ha lasciato stupendi altari addossati all’abside, si potrebbe rispettare 
questa disposizione ... 
... Questo orientamento contemplativo ed escatologico puo’ essere percepito chiaramente nella 
cappella privata del Papa, dove egli celebra la messa ogni mattina ...» 
 

O.R. 9.6.1995 
Il Card. Etchegarray al Papa 

“... è la Chiesa dell’anno 2000 che inizia a germogliare ...» 


