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Signori Cardinali,
Venerati Fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio,
Cari fratelli e sorelle!

Durante questa solenne celebrazione liturgica, abbiamo reso grazie al Signore per il dono della
Seconda Assemblea Speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi, celebrata nell’ottobre del 2009
sul tema La Chiesa in Africa a servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace: “Voi siete il
sale della terra… voi siete la luce del mondo” (Mt 5,13-14). Ringrazio tutti i Padri sinodali per il loro
contributo ai lavori di questa Assemblea sinodale. La mia gratitudine va anche al Segretario
Generale del Sinodo dei Vescovi, Mons. Nikola Eterović, per il lavoro compiuto e per le parole che
mi ha indirizzato a nome vostro.

Dopo aver firmato ieri l’Esortazione apostolica post-sinodale Africae munus, sono felice oggi di
poter consegnare a tutte le Chiese particolari, tramite voi, Presidenti delle Conferenze Episcopali
dell’Africa, sia nazionali che regionali, e i Presidenti dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche.
Dopo ricezione di questo documento, prendono avvio a livello locale le fasi di assimilazione e di
applicazione dei dati teologici, ecclesiologici, spirituali e pastorali contenuti in questa Esortazione.
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Questo testo intende promuovere, incoraggiare e consolidare le diverse iniziative locali già
esistenti. Intende altresì ispirarne altre per la Chiesa cattolica in Africa.

One of the first missions of the Church is the proclamation of Jesus Christ and his Gospel ad
gentes, that is the evangelization of those at a distance from the Church in one way or another. I
hope that this Exhortation will guide you in the proclamation of the Good News of Jesus in Africa.
It is not just a message or a word. It is above all openness and adhesion to a person: Jesus Christ
the incarnate Word. He alone possesses the words of life eternal (cf. Jn 6:68)!  Following the
example of Christ, all Christians are called to reflect the mercy of the Father and the light of the
Holy Spirit.  Evangelization presupposes and brings with it reconciliation and it promotes peace
and justice.

[Una delle prime missioni della Chiesa è l’annuncio di Gesù Cristo e del suo Vangelo ad gentes,
ossia l’evangelizzazione di coloro che, in un modo o nell’altro, sono lontane dalla Chiesa. Mi
auguro che questa Esortazione vi guiderà nell’annuncio della Buona Novella di Gesù in Africa.
Questa non è solamente un messaggio o una parola. E’ soprattutto apertura e adesione ad una
Persona: Gesù Cristo, il Verbo incarnato. Lui solo possiede parole di vita eterna (cfr Gv 6,68)!
Sull’esempio di Cristo, tutti i cristiani sono chiamati a rispecchiare la misericordia del Padre e la
luce dello Spirito Santo. L’evangelizzazione presuppone e comporta anche la riconciliazione, e
promuove la pace e la giustizia.]

Amada Igreja na África, torna-te cada vez mais o sal da terra, desta terra que Jesus Cristo
abençoou com a sua presença quando, nela, encontrou refúgio. Sê o sal da terra africana,
abençoada pelo sangue de tantos mártires, homens, mulheres e crianças,  testemunhas da fé
cristã até ao dom supremo da própria vida. Torna-te luz do mundo, luz da África que muitas
vezes, no meio das provações, procura o caminho da paz e da justiça para todos os seus
habitantes. A tua luz é Jesus Cristo, «Luz do mundo» (Jo 8, 12). Que Deus te abençoe, África
bem amada!

[Cara Chiesa in Africa, sii sempre più il sale della terra, di questa terra che Gesù Cristo ha
benedetto con la sua presenza quando vi ha trovato rifugio! Sii il sale della terra africana,
benedetta dal sangue di tanti martiri, uomini, donne e bambini, testimoni della fede cristiana fino al
dono supremo della loro vita! Sii luce del mondo, luce dell’Africa che spesso, attraverso le prove,
cerca la via della pace e della giustizia per tutti i suoi abitanti. La tua luce è Gesù Cristo, “Luce del
mondo” (Gv 8,12). Dio ti benedica, cara Africa!]
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