
1 

 

Lettera del Papa emerito Benedetto XVI 

per il 5° anniversario della Anglicanorum Coetibus 
(4 novembre 2014)1 

________________________________________________________ 

 

La Chiesa: unità di culture 

 

Caro Signor Ollivant, 

so che legge senza difficoltà anche in tedesco e ho pensato di rispondere alla sua cordiale lettera 

del 1 Settembre nella mia lingua madre, anche perché il mio inglese non sarebbe abbastanza 

adeguato per una risposta. 

La sua riconoscenza per la costituzione dell’Ordinariato Personale di Nostra Signora di 

Walsingham mi ha molto commosso, e le chiedo di riferire la mia gratitudine a tutti i membri 

dell’Ordinariato. Naturalmente sono particolarmente felice che l’ex Cappella Bavarese è adesso 

diventata la chiesa dell’Ordinariato e ha un ruolo così importante per l’intera Chiesa di Dio. È 

passato tanto tempo dall’ultima volta che ho sentito notizie riguardo a questo santo luogo, 

perciò è con grandissimo interesse e gratitudine che ne leggo la descrizione nella vostra lettera. 

Ancora una volta, tante grazie, e possa Dio benedirvi tutti, 

Suo nel Signore. 

                                                             
1 Traduzione in italiano a cura di Marco Ballarin dal testo inglese tradotto da fr. Daniel Lloyd: «Dear Mr Ollivant, 

/Since I know that you read the German language without difficulty, I may answer your friendly letter of 1 

September in my mother tongue, since my English would not quite suffice to do so. / Your thanks for the 

establishment of the Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham has greatly moved me, and I ask you to 

convey my thanks to all its members. Naturally, I am particularly glad that the former Bavarian Chapel has now 

become your Ordinariate’s church, and serves such an important role in the whole Church of God. It has been a 

long time since I have heard news of this holy place, and it was therefore with all the more interest and gratitude 

that I read the description with which you accompanied your letter. / Once more, many thanks, and may God bless 

you all. / Yours in the Lord». 
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