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Grazie Benedetto XVI 
Ricordiamo il suo magistero all’Azione Cattolica Italiana e al FIAC. 
 
Il Forum Internazionale di Azione Cattolica si unisce al ringraziamento a Dio per il dono 
della vita e della testimonianza del Papa emerito Benedetto XVI. 
Abbiamo sperimentato come popolo credente la sua riflessione teologica nel solco del 
Concilio Ecumenica Vaticano II, l’amore del Pastore espresso nei suoi insegnamenti, nel 
suo accompagnamento, nel suo impegno, nella sua donazione e nella sua umile rinuncia. 
Anche come Azione Cattolica abbiamo ricevuto il suo magistero sapiente. “Rimanete saldi 
nella fede!”: raccogliamo con tutta la chiesa il suo invito, la sua chiamata alla 
corresponsabilità e alla santità. 
 
Insieme a Papa Francesco esprimiamo la nostra ammirazione per la sua sequela, la sua 
fedeltà a Gesù Cristo nella Chiesa e nel mondo di fronte alle sfide importanti e urgenti del 
nostro tempo. 
Chiediamo a Maria e a San Giuseppe e ai nostri Santi e Beati di accompagnare Joseph 
Ratzinger nel suo cammino verso l’incontro definitivo con il Dio onnipotente e 
misericordioso: Deus caritas est. 
 
Rafael Ángel Corso (Coordinatore Segretariato FIAC) 
+Eduardo Garcia (Assistente ecclesiastico FIAC) 
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L’esempio della prima comunità di Gerusalemme può servire da modello per rinnovare 
l’attuale comunità cristiana, al fine di farne uno spazio di comunione per la testimonianza. 
(...) Possa la Chiesa, presente in maniera ininterrotta in Medio Oriente dai tempi apostolici 

ai nostri giorni, trovare nell’esempio di questa comunità le risorse necessarie per 
mantenere vivi in sé la memoria e il dinamismo apostolico delle origini! (4,5) 

 
BENEDETTO XVI 

Esortazione Apostolica Postsinodale Ecclesia in Medio Oriente 14.9.2012 
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