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La Chiesa cattolica che vive in Turchia ha accolto con commozione, illuminata dalla 
Resurrezione di Gesù, la notizia della morte del Papa Emerito. Uniamo le nostre voci a quelle di tanti 
uomini e donne in ogni parte della terra ringraziando il Signore per la vita di Sua Santità Benedetto 
XVI, interamente spesa per amore di Cristo, della Chiesa e del mondo intero. 

Uomo di profonda spiritualità, illustre teologo, pastore benigno e premuroso, Papa Benedetto 
ha invitato tutti gli uomini a riscoprire le ragioni del proprio credere e, forti nella Fede, nella Speranza 
e nella Carità, a fare esperienza dell’incontro con Cristo che è alla base dell’essere cristiani e che dà 
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione definitiva. 

Auspico che ognuno di noi possa accogliere e vivere concretamente l’invito che egli ha rivolto 
nel suo testamento spirituale: “rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere! Gesù Cristo è 
veramente la via, la verità e la vita — e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo 
corpo”. 

Preghiamo insieme il Signore perché questo suo servo fedele possa ora avere la gioia di 
contemplare in pienezza la verità nella quale ha confermato con coraggio il popolo di Dio e gusti, 
insieme ai santi, il frutto del suo servizio apostolico. 

Ci conforti la gioiosa speranza che l’intercessione del Papa Emerito Benedetto XVI continuerà 
a sostenere la vita della Chiesa di Turchia, una parte della vigna del Signore piccola, ma ricca di frutti 
fin dalle sue origini, e a confermarla nella sua missione. Come egli stesso ci ha ricordato nel 2006, 
durante il suo Viaggio Apostolico nella nostra nazione: “la missione della Chiesa non consiste nel 
difendere poteri, né ottenere ricchezze; la sua missione è di donare Cristo, di partecipare la Vita di 
Cristo, il bene più prezioso dell'uomo che Dio stesso ci dà nel suo Figlio”. 
 
Izmir, 1° gennaio 2023 
Solennità di Maria Ss. Madre di Dio 
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