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 MESSAGGI AUGURALI AL 265° SOVRANO PONTEFICE 
 

Messaggio del Capo dello Stato al Santo Padre Benedetto XVI 
"Interprete dei sentimenti del popolo italiano, desidero farLe pervenire vive espressioni di augurio e di 
omaggio, nel momento solenne della sua elevazione al supremo magistero della Chiesa. E' un momento 
di grande gioia per tutti gli italiani. La città di Roma, capitale di due Stati la cui convivenza è un modello 
per il mondo intero, esprime in tutta la loro profondità i legami tra l'Italia e la Santa Sede. Essi alimenta-
no lo sviluppo intenso dei reciproci rapporti, nel condiviso impegno dell'autorità civile e di quella religio-
sa, ognuna nel proprio ambito, per la difesa di comuni valori: la famiglia, la solidarietà, la giustizia, la 
libertà. Santa Sede e Italia operano in unità d'intenti, bilateralmente e nell'ambito delle Nazioni Unite, per 
consolidare un ordine internazionale basato sul superamento del divario Nord-Sud, sullo sviluppo soste-
nibile, sulla dignità della persona umana. La nazione italiana riconosce nei valori del cristianesimo una 
parte integrante del proprio patrimonio culturale, etico e spirituale, di cui è orgogliosa. Esso costituisce 
un significativo apporto all'unità dell'Europa. La consapevolezza di avere nel Vescovo di Roma un riferi-
mento universale esalta la presenza di Roma nel mondo, rafforza la volontà dell'Italia di affrontare le in-
cognite del nuovo millennio forte delle motivazioni etiche e dei fondamentali principi di cui la Chiesa 
cattolica è sollecita interprete. Giungano a Vostra Santità i fervidi voti del popolo italiano e miei persona-
li: che la Sua illuminata missione rafforzi in tutti gli uomini il dialogo e la concordia, per l'affermazione 
dei beni comuni della giustizia e della pace". 
 
Messaggio del Presidente del Senato al Santo Padre Benedetto XVI  
"Santità, a nome del Senato e mio personale, desidero rivolgere alla Sua persona e alla Chiesa che Lei da 
oggi governa le più vive felicitazioni e auguri. Sono certo che sotto la Sua guida spirituale la ricerca    
della nostra identità cristiana si rafforzerà soprattutto in Occidente e in quell'Europa che ha in San Bene-
detto il suo patrono. Le formulo gli auspici migliori per il Suo pontificato, a cui tutti guardiamo con spe-
ranza e partecipazione.   
  
Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati a S.E.R. Monsignor Leonardo Sandri,          
Sostituto della Segreteria di Stato Vaticana 
“Eccellenza Reverendissima, esprimo il più vivo augurio al Santo Padre, Benedetto XVI, a nome della 
Camera dei deputati, Istituzione che ha avuto l’onore di ricevere la visita del nostro indimenticabile   
Giovanni Paolo II. Il popolo dei credenti, ed in particolare dei cattolici, ha bisogno di una guida spirituale 
sicura nelle difficoltà di orientamento del tempo presente. Il Santo Padre, che ha scelto il significativo 
nome di Benedetto, patrono d’Europa, saprà essere pastore illuminato di tutti noi”.  
 
Messaggio del Presidente del Consiglio al Santo Padre Benedetto XVI  
“Santo Padre, nel giorno della elezione al supremo soglio Pontificio desidero inviare alla Santità Vostra 
l’augurio più fervido del Governo italiano e mio personale.  
In questo momento così importante per la Cristianità e per tutto il mondo formulo a Vostra Santità l’au-
spicio di un Apostolato fecondo e provvido per l’umanità intera. La Santità Vostra rappresenterà per noi 
tutti il primo riferimento spirituale come già lo rappresentarono i Pontefici suoi predecessori.  
L’Italia ha il privilegio di una vicinanza particolare con la Santa Sede e rinnoverà, secondo la sua tradi-
zione, ogni attenzione all’alto Apostolato della augusta Cattedra di Pietro.  
Certo di interpretare anche i sentimenti di tutti gli italiani, sono perciò particolarmente lieto di porgere 
alla Santità Vostra le espressioni del caloroso e deferente omaggio del Governo italiano, del quale confer-
mo la fattiva disponibilità nelle relazioni istituzionali. Con devozione".  


