
Eminenza Reverendissima, 

è motivo di onore e di gioia per me, da poco tempo nominato Rettore, accoglierLa 

come Titolare in questa storica chiesa, unica dentro le mura di Roma, dedicata a San 

Paolo. 

Questa chiesa, da sempre tenuta in grande considerazione da molti pontefici che si 

sono succeduti al soglio di Pietro, sorge nel luogo che, secondo la tradizione, San 

Paolo, giunto a Roma dopo l’arresto e in attesa di essere processato, scelse come sua 

prima dimora insegnando e diffondendo la Parola di Dio. 

Già San Silvestro, papa, ne permise la costruzione. San Damaso, papa, nella seconda 

metà del 300 la volle come filiale della basilica di San Lorenzo elevandola a 

parrocchia.  Anche il papa Urbano II ebbe molto a cuore questa chiesa facendone 

dono di molte reliquie. Nel 1744, in occasione di un solenne ottavario da celebrarsi in 

onore dei santi Pietro e Paolo, non potendo facilmente il popolo visitare l’Abbazia 

fuori le Mura, a causa di guerre e pestilenze, vi sostituitì questa chiesa che onorò per 

ben tre volte con la sua presenza. 

Nel 1860 il papa Pio IX dichiarò privilegiato per il quotidiano perpetuo l’altare 

dell’Oratorio di San Paolo e successivamente il papa Pio XII la elevò a Titolo 

cardinalizio di Diaconia. 

Eminenza, oggi il mio pensiero di gratitudine e riconoscenza và al Santo Padre 

Benedetto XVI. AvendoLa eletto cardinale di S. Romana Chiesa Le ha affidato, come 

Titolare questo luogo che come già ho ricordato, conserva viva la memoria di San 

Paolo. Sono certo Eminenza che le sue doti e le sue ottime qualità umane e spirituali, 

che già come pro-nunzio in Corea, Nunzio in Bosnia-Erzegovina, Segretario della 

Congregazione per i Vescovi e attuale Arciprete della Basilica papale di San Paolo 

fuori le Mura, con l’aiuto di Dio, ci aiuteranno affinchè questa antica e bella chiesa 

continui ad essere luogo privilegiato dell’incontro tra l’uomo e Dio. 

Grazie Eminenza per quanto ha fatto per la Chiesa e per quanto ancora potrà fare. 

Come Rettore, insieme ai confratelli del Terzo Ordine Regolare, ai religiosi del 

Movimento di Vita Cristiana e a tutti i fedeli oggi qui presenti l’accogliamo con gioia 

omaggiandoLa del nostro fraterno affetto e devota riverenza. 


