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Ècertamente un’immensa gioia e un grande onore per il Ponti-
ficio Consiglio della Giustizia e della Pace, non solo cele-
brare la memoria del Venerabile Cardinale François-Xavier

Nguyên Van Thuân, ma anche promuovere questa celebrazione nella
Chiesa universale con l’intento di trasformarla in una incessante pre-
ghiera ed intercessione per la grazia ed il privilegio della sua beatifi-
cazione. Pertanto, il Pontificio Consiglio, oltre a celebrare le sue lodi
come un famoso antenato nella fede, ne riconosce le virtù e i meriti
e vorrebbe, dunque, salvarli dall’oblio e richiamarli alla memoria del-

In Memoria del Venerabile
Cardinale FRANÇOIS-XAVIER
NGUYÊN VAN THUÂN
“Facciamo dunque l’elogio degli uomini illustri,
dei nostri antenati per generazioni.
Il Signore ha profuso in essi la gloria,
la sua grandezza è apparsa sin dall’inizio dei secoli.
Signori nei loro regni, uomini rinomati
per la loro potenza;
consiglieri per la loro intelligenza e annunciatori
nelle profezie.
Capi del popolo con le loro decisioni
e con l’intelligenza della sapienza popolare;
saggi discorsi erano nel loro insegnamento…
Questi furono [anche] uomini virtuosi,
i cui meriti non furono dimenticati”.
(Siracide 44, 1-10).

In Memory of the Venerable
Cardinal FRANCIS-XAVIER
NGUYÊN VAN THUÂN
“Let us now sing the praises of famous men,
our ancestors in their generations.
The Lord apportioned to them great glory, his majesty
from the beginning.
There were those who ruled in their kingdoms,
and made a name for themselves by their valour;
Those who gave counsel, because they were intelligent;
those who spoke in prophetic oracles;
Those who led the people by their counsels,
and by their knowledge of the people’s lore;
They were wise in their words of instruction;
These (also) were godly men,
whose righteous deeds have not been forgotten”.
(Sirach.44:1-10).

It is certainly a great joy and a cherished honour for the Pontifical
Council for Justice and Peace to not only celebrate the memory
of the Venerable Cardinal Francis Nguyen Van Thuân, but to pro-

mote this celebration in the universal Church, even to the point of
converting the celebration of the Cardinal’s memory into incessant
prayer and intercession for the grace and privilege of his beatification.
Thus, not only does this Pontifical Council rejoice to sing his praise
as a famous ancestor in the faith. It also acknowledges his godliness
and righteous deeds, and wishes not only to save them from oblivion,
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l’assemblea dei fedeli di Dio, a lode di Dio e per l’edificazione della
sua Chiesa. L’odierna celebrazione per l’Apertura solenne della
Causa di Beatificazione è un segno di tutto questo; e noi la racco-
mandiamo alle vostre preghiere!
Infatti, è questa Apertura solenne della Causa di Beatificazione del
Cardinale Van Thuân che ci ha riuniti qui a Roma dalle varie parti
del mondo. Vi ringrazio tutti per aver cortesemente accettato il no-
stro invito. Moltissimi fra voi sono venuti perché hanno conosciuto
personalmente il Cardinale Van Thuân e beneficiato del suo mini-
stero sacerdotale ed episcopale. Altri sono qui perché sono stati
colpiti dalla sua grande testimonianza di fede, di speranza perseve-
rante e di carità edificante che traspare dai suoi scritti. Altri ancora
sono venuti perché hanno già sperimentato la grazia e la benevo-
lenza di Dio per la loro invocazione della intercessione del servo di
Dio, al punto tale che avete voluto farne il patrono di diversi mini-
steri sociali nelle parrocchie e nelle Diocesi. Che Dio continui a be-
nedirvi tutti per l’intercessione del suo servo, il Cardinale Van
Thuân!
Per volere della divina Provvidenza la celebrazione dell’Assun-
zione di Maria, in quel fatidico giorno del 15 agosto 1975, segnò
anche un cambiamento radicale nella vita e nel ministero dell’arci-
vescovo Van Thuân. Come nelle Scritture, dove il cambiamento
dell’abito delle persone comporta anche un cambiamento del loro
status, quando l’arcivescovo dovette cambiare il suo abito, anche se
per decisione imposta, questo implicò un cambiamento della sua
condizione: un cambiamento nella sua vita e nel suo ministero. Pri-
vato di tutti i titoli, denominazioni e insegne episcopali, e rivestito
di una semplice tonaca nera, l’Arcivescovo avrebbe avuto d’ora in
avanti le celle della prigione come parrocchia e i prigionieri come

but to recall them in the assembly of God’s faithful for the praise of
God and for the edification of his Church. The celebration today of
the Solemn Opening of the Cause for his Beatification is a sign of all
this; and we commend it to your prayers!
Indeed, it is this Solemn Opening of the Cause of Beatification of
Cardinal Van Thuân that has brought us all together here in Rome
from the various parts of the world. We thank you all for having
graciously accepted our invitation to come. Very many of you have
come here because you knew Cardinal Van Thuân personally and
did benefit from his priestly and Episcopal ministry. Others are here
because they have been touched by his great witness of faith, perse-
vering hope and edifying charity in his writings; and still others are
here because they have already experienced God’s grace and favour
through their invocation of the intercession of the servant of God;
so that you have found it propitious even to make him the patron of
various social ministries in parishes and Dioceses. May God conti-
nue to bless you all at the intercession of his servant, Cardinal Van
Thuân!
As divine providence had it, the celebration of the Assumption of
Mary on that fateful day: 15th August 1975, also signaled a radical
change in the life and ministry of Archbishop Van Thuân. As in the
Scriptures, where the change of cloth of people signified a change
in their status, the Archbishop’s change of dress, albeit imposed,
would signify a change of state: a change in his life and ministry.
Deprived of all Episcopal titles, appellations and insignia, and redu-
ced to cladding himself in a simple black cassock, the Archbishop
would have prison cells as his parish and prisoners as his congrega-
tion. Reduced to a prisoner among prisoners, Archbishop Van
Thuân would witness to and celebrate the presence of the Lord and
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Sessione Prima

sua Congregazione. Ridotto ad essere un prigioniero tra i prigio-
nieri, l’Arcivescovo Van Thuân, nel celebrare la presenza del Si-
gnore nostro Dio, si fece testimone della sua fede e religione tra i
detenuti. Ma questa esperienza kenotica, a imitazione del Signore,
il quale si spogliò di se stesso ed assunse la condizione di schiavo,
in modo da poter vivere in mezzo a noi, divenne per il Cardinale la
scuola di una fede perseverante e di una speranza duratura. Il Cardi-
nale Van Thuân ne uscirà come testimone eroico della forza soste-
nitrice dell’Eucaristia, il testimone della presenza confortante di
Maria, il testimone di una fede salda in Dio, di un amore che sacri-
fica se stesso e di una speranza perseverante nelle avversità. Così, il
servo di Dio, la cui memoria celebriamo in questo incontro, percor-
rerà il mondo come un apostolo della speranza cristiana: “quella
grande speranza che anche nelle notti della solitudine non tra-
monta” (Benedetto XVI). Di ciò, egli avrebbe dato ricca testimo-
nianza durante gli esercizi spirituali predicati per la Casa Pontificia
e la Curia Romana al tempo di Papa Giovanni Paolo II. Papa Bene-
detto XVI, nella sua riflessione sulla virtù cristiana nella sua Enci-
clica Spe Salvi, farà riferimento alle Preghiere della speranza del
Cardinale.
Che il riconoscimento della grande statura spirituale di questo
servo di Dio da parte dei Pontefici, e tutte le preghiere del popolo
di Dio possano giovare alla sua beatificazione. Che Dio ci con-
ceda la grazia di vederlo presto elevato agli onori dell’altare!

Amen.

God of his faith and religion among prisoners. But this kenotic ex-
perience, in imitation of the Lord, who emptied himself and took
the form of a slave, so that he might live among us, was to be the
Cardinal’s school of persevering faith and enduring hope.
From here, Cardinal Van Thuân would emerge a heroic witness of
the sustaining power of the Eucharist, a witness of the comforting
presence of Mary, the witness of a strong faith in God, of a self-sa-
crificing love and a persevering hope in adversity. Thus, the servant
of God, whose memory we celebrate in this gathering, would travel
the world as an apostles of Christian hope: “that great hope which
does not wane even in the nights of solitude” (Benedict XVI).
He would give rich testimonies of this in a retreat to the papal hou-
sehold and the Roman Curia in the days of Pope John Paul II; and
Pope Benedict XVI would refer to the Cardinal’s prayers of hope in
his own reflection on the Christian virtue in his encyclical, Spe
Salvi.
May the recognition of the great spiritual stature of this servant of
God by the Pontiffs, and all the prayers of God’s people avail unto
his beatification. May God grant us the grace of seeing him soon
elevated to the altar!

Amen.
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Cardinal Peter K. A. Turkson
President of the Pontifical
Council for Justice and Peace.

Cardinale Peter K. A. Turkson,
Presidente del Pontificio Consiglio

della Giustizia e della Pace.

Solemn Opening Session of the Diocesan Inquiry into the life, the virtues
and the reputation of holiness of Servant of God

Sessione di Apertura dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, sulle virtù
e sulla fama di santità del Servo di Dio

FRANÇOIS-XAVIER CARDINALE NGUYÊN VAN THUÂN
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Preghiera
Dio onnipotente ed eterno,

Padre, Figlio e Spirito Santo,
Ti rendo grazie

per aver donato alla Chiesa
la testimonianza eroica del

Card. François-Xavier Nguyên
Van Thuân.

La sofferta esperienza del carcere,
vissuta in unione a Cristo crocefisso

e sotto la materna protezione di Maria,
forgiò un testimone fulgido,

per la Chiesa e per il mondo,
di unità e di perdono,
di giustizia e di pace.

La sua amabile persona
e il suo ministero episcopale

irradiarono la luce della fede,
l’entusiasmo della speranza

e il calore della carità.
Concedimi ora, per sua intercessione,

secondo la Tua volontà,
la grazia che imploro,

nella speranza di vederlo presto elevato
all’onore degli altari.

Amen.

Prayer
O mighty and eternal God,
Father, Son and Holy Spirit,
I offer thanks for giving to the Church
the heroic testimony of
Cardinal Francis Xavier Nguyên
Van Thuân.
The suffering he experienced in prison,
which he united with the crucified Christ
and commended to the maternal
protection of Mary,
is for the Church and the world
a shining witness of unity
and forgiveness, and of justice and peace.
His loving person and his Episcopal min-
istry radiate the light of faith,
the enthusiasm of hope and the warmth of
love.
Now, my Lord,
through his intercession
and according to your will,
grant me the grace I am imploring
in the hope that he will soon be elevated
to the honour of sainthood.
Amen.



elette con Decreto, le quali accettano l’incarico ricevuto e si dichiarano
pronte ad iniziare e celebrare il presente processo.

A questo punto il Cardinale Vicario, poi i Giudici, il Promo-
tore di Giustizia e i Notai, uno dopo l’altro, pronunciano il giuramento
e si sottoscrivono come segue:

“Nel Nome del Signore. Io N.N. giuro di adempiere fedel-
mente e diligentemente all’incarico a me affidato nel processo sulla
vita e le virtù in specie, nonché sui miracoli in genere, del Servo di
Dio Francesco Saverio NGUYÊN VAN THUÂN, Cardinale della
Santa Romana Chiesa; giuro altresì di mantenere il segreto circa le
deposizioni dei testimoni e di non parlarne se non con le persone
del Tribunale nominate in questo processo; giuro infine di non ac-
cettare alcun tipo di dono che mi sia offerto in ragione del presente
Processo. Così Dio mi aiuti”.

seguono le firme del Cardinale Vicario, dei due Giudici, del
Promotore di Giustizia, del Notaio Attuario e del Notaio Aggiunto;

apposte le firme, il Promotore di Giustizia esibisce i capitoli
di interrogatorio, mentre il Postulatore della causa produce l’elenco
delle persone da interrogare, riservandosi l’opportunità di presentarne
altre oltre a quelle già indicate, e quindi presta giuramento come segue:

“Nel Nome del Signore. Io Silvia Monica Correale, Postu-
latore nella Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di
Dio Francesco Saverio NGUYÊN VAN THUÂN, Cardinale della
Santa Romana Chiesa, giuro di adempiere fedelmente all’incarico a
me affidato; giuro altresì di non dire o fare nulla che in maniera di-
retta o indiretta valga ad offendere la giustizia o limitare la libertà
dei testimoni; giuro infine di mantenere il segreto al quale sono te-
nuti tutti coloro che hanno parte in questa causa; così Dio mi aiuti”.

Nell’anno 2010, sesto del Pontificato di Benedetto XVI, il
giorno 22 Ottobre, alle ore 12,00, legittimamente intimato, presso
l’Aula costituita per il Tribunale nel Palazzo Apostolico Lateranense;

dinanzi all’Eminentissimo Signor Cardinale Agostino, del Ti-
tolo di S. Pier Damiani ai Monti di S. Paolo, della Santa Romana Chiesa
Cardinale Vallini, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di
Roma;

assistenti e presenti i Reverendissimi Signori Mons. Gian-
franco Bella, Giudice Delegato, e Mons. Francesco Maria Tasciotti,
Giudice Aggiunto; presenti altresì il Rev.mo Mons. Giuseppe
D’Alonzo, Promotore di Giustizia, il Comm. Giuseppe Gobbi, Notaio
Attuario e il Sig. Francesco Allegrini, Notaio Aggiunto, tutti nominati
con Decreto dell’Eminentissimo Cardinale Vicario;

si presenta la Ill.ma Dott. Avv. Silvia Monica Correale, la
quale esibisce sia il mandato di procura rilasciato alla di lei persona e
sia il supplice libello, e rivolge rispettosa istanza affinché si dia legitti-
mamente inizio al processo sulla vita e le virtù in specie, nonché sui
miracoli in genere, del Servo di Dio Francesco Saverio NGUYÊN
VAN THUÂN, Cardinale della Santa Romana Chiesa, disponendo tutto
quanto necessario ed opportuno a tale scopo.

L’Eminentissimo Cardinale Vicario prende visione del man-
dato di procura e del supplice libello, che poi trasmette al Promotore di
Giustizia, affinché renda noto se ha qualche motivo per opporsi, ma
non avendo espresso il Promotore di Giustizia alcuna ragione contraria,
il Signor Cardinale dichiara legittimi ed autentici i predetti documenti
ed incarica me Notaio di registrarli in calce alla presente Sessione; inol-
tre l’Eminentissimo Cardinale Vicario conferma tutte le persone da Lui

SESSIONE PRIMA
In Nome di Dio. Amen

FIRST SESSION
In the Name of God, Amen
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In the year 2010, the sixth of the Pontificate of Benedict XVI, on
the 22nd day of October at 12:00 noon, legally convoked in the audito-
rium disposed for the Tribunal in the Lateran Apostolic Palace;

in the presence of His Eminence Cardinal Agostino, titular of S.
Pier Damiani ai Monti di S. Paolo of the Holy Church of Rome, Cardi-
nal Vallini, Vicar General of his Holiness for the Diocese of Rome;

assisting and present the Most Reverend Mons. Gianfranco
Bella, Delegated Judge, and Mons. Francesco Maria Tasciotti, Associ-
ate Judge; present also the Most Reverend Mons. Giuseppe D’Alonzo,
Promoter of Justice, Comm. Giuseppe Gobbi, Principal Notary, and Mr.
Francesco Allegrini, Associate Notary, all appointed by the Decree of
His Eminence Cardinal Vicar;

presenting herself Doctor Silvia Monica Correale, Lawyer, who
acknowledges both the mandate of power of attorney attributed to her
and the supplice libello, and respectfully makes the appeals to legally
initiate the process on the life and virtues in species as well as on mir-
acles in general, of the Servant of God Francis Xavier NGHUYÊN
VAN THUÂN Cardinal of the Holy Roman Catholic Church, disposing
all that is necessary and required for the intention.

His Eminence Cardinal Vicar having seen the mandate of the
power of attorney and of the supplice libello, to be transmitted to the
Promoter of Justice, so that the latter may consider if there is any rea-
son to object, but the Promoter of Justice not having expressed any op-
posing reasons, the Revered Cardinal declares legitimate and authentic
the above mentioned documents and instructs me, the Notary, to regis-
ter and sign them in the present session; moreover His Eminence Car-
dinal Vicar confirms all the persons appointed by him by Decree, who

accept the responsibility received and declares ready to initiate and cel-
ebrate the present process.

At this point the Cardinal Vicar, followed by the Judges, the Pro-
moter of Justice and the Notaries, one after another take the oath and
sign, as follows:

“In the Name of the Lord, I, N., solemnly swear to faithfully
and diligently fulfill the responsibility entrusted to me with respect
to the process of the life and virtues, as well as the miracles, of the
Servant of God Francis Xavier NGHUYÊN VAN THUÂN, Cardi-
nal of the Holy Roman Catholic Church; I also solemnly swear to
keep secret all depositions of the witnesses and not to speak about
anything except to the persons of the Tribunal appointed for this
process; finally I solemnly swear that I will not accept any kind of
gifts offered in connection with this process. May God help me.”

Now the Cardinal Vicar, the two Judges, the Promoter of Justice,
the principal Notary and additional Notary sign.

After signing, the Promoter of Justice exhibits the chapters of
the inquisition while the Postulator of the Cause presents the list of per-
sons to be questioned, reserving to herself the right to present witnesses
besides those already mentioned, when fitting; then she takes the oath
as follows:

“In the Name of the Lord, I, Silvia Monica Correale, Postu-
lator of the Cause of the Beatification and Canonization of the Ser-
vant of God Francis Xavier NGHUYÊN VAN THUÂN, Cardinal
of the Holy Roman Catholic Church, solemnly swear to faithfully
fulfill the responsibility entrusted to me; I also solemnly swear not
to say or do anything in a manner which may directly or indirectly
offend justice or limit the freedom of the witnesses; finally I
solemnly swear to keep the secrets to which are bound all those who
have a part in this cause. So help me God”

The Postulator now apposes her signature.
Having taken the oath, His Eminence Cardinal Vicar and the



segue la firma del Postulatore
Prestato il giuramento, l’Eminentissimo Cardinale Vicario e i

Giudici ammettono i capitoli di interrogatorio e l’elenco dei testimoni,
ed inoltre dispongono che le udienze di questo processo si tengano
presso l’aula del Tribunale del Vicariato di Roma o in altro luogo se-
condo l’opportunità; circa invece i giorni e le ore di celebrazione delle
udienze, sono indicati come utili tutti i giorni feriali, riservandosi co-
munque il diritto di farne variazione secondo la necessità; inoltre ven-
gono stabiliti il giorno e l’ora della prossima sessione e a me Notaio è
dato l’incarico di avvisare il primo testimone affinché egli si presenti se-
condo quanto stabilito; mi viene anche ordinato di redigere un pubblico
verbale di quanto avvenuto nel corso della presente sessione, al cui ter-
mine l’Eminentissimo Cardinale Vicario, i Giudici, il Promotore di Giu-
stizia, i Notai si sottoscrivono come segue:

seguono le firme del Cardinale Vicario, dei due Giudici, del
Promotore di Giustizia, del Notaio Attuario e del Notaio Aggiunto;

sulla celebrazione della presente sessione, io Notaio ho redatto
questo pubblico verbale ed in calce mi sottoscrivo, apponendo il sigillo
del Tribunale del Vicariato di Roma.

Dato in Roma, il 22 Ottobre 2010

segue la firma del Notaio incaricato per la prima
sessione

Judges receive the chapters of the inquisition and the list of the wit-
nesses, and His Eminence orders to hold the audiences of this process
in the auditorium of the Tribunal of the Vicariate of Rome, or in an-
other place depending on the practicability; the days and the times of the
celebration of the audiences are indicated as are all the working days,
while nevertheless reserving for himself the right to make any necessary
changes; in addition, the day and hour of the next session is fixed and
I, the Notary, am given the responsibility of informing the first witness
so that he/she may appear as has been decided; I also receive the order
to compile public minutes of what takes place during the present ses-
sion, at the end of which His Eminence Cardinal Vicar, the Judges and
the Promoter of Justice and the Notaries will appose their signatures, as
follows:

The Cardinal Vicar, the Judges, the Promoter of Justice, the
principal Notary and the Associate Notary now sign.

I, the Notary, have prepared these public minutes of the cele-
bration of the present session, and I sign them and affix the seal of the
Tribunal of the Vicariate of Rome.

Given in Rome on 22 October 2010

Now the Notary responsible for the first session apposes his sig-
nature.
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Discorso di Sua Eminenza
il Cardinale Agostino Vallini,

Vicario di Sua Santità Benedetto XVI
per la diocesi di Roma.

Address by H. Em.
Agostino Card. Vallini,

Vicar General of His Holiness Benedict XVI
for the Diocese of Rome.

Saluto di Sua Eminenza
il Cardinale Peter Turkson,

Presidente del Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace.

Greetings by H. Em.
Peter K. A. Card. Turkson,

President of the Pontifical Council
for Justice and Peace.
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Salve Regina

Witness and meditation in music
on the life of
Cardinal

François-Xavier Nguyên
Van Thuân

Piano Fr. Carlo Josè Seno
Testimony Fr. Natale Monza

Recital Fr. Paolo Zago
Rome, October 22, 2010
Basilica of St. Anthony

Witnessof hope



L’Incontro
Diapo 2

«La campana suona, grave, profonda
Il Vietnam prega.
La campana suona ancora, lancinante,
carica di commozione
Il Vietnam piange.
La campana si ode di nuovo, vibrante, patetica.
Il Vietnam trionfa.
La campana rintocca, cristallina
Il Vietnam spera».

(FRANÇOIS-XAVIER NGUYÊN VAN THUÂN)

don Natale
Ho conosciuto il cardinale e ho mantenuto con lui frequenti con-
tatti solo negli ultimi quattro mesi della sua vita. La domenica 5
maggio 2002 nel tardo pomeriggio insieme a un altro sacerdote
attendevo all’aeroporto di Linate il cardinal Van Thuân che giun-
geva a Milano per sottoporsi a un intervento chirurgico al centro
dei tumori. Mi accoglie con un abbraccio fraterno, da vecchi amici
(non ci conoscevamo prima d’allora); ma ho avuto la percezione
immediata di trovarmi di fronte ad un singolare uomo di Dio.
Accompagnato il cardinale all’albergo per depositare i bagagli, ci
siamo messi alla ricerca di un ristorante aperto, finché siamo ap-
prodati in una “trattoria”. Ha chiesto per sé una semplice ome-
lette, mentre voleva che noi ordinassimo il meglio che ci veniva
offerto. A tavola ci manifestava la sua preoccupazione, ma anche
la sua fiducia per quel “brutto” intervento che avrebbe dovuto su-

Introduzione
Diapo 1

don Carlo
Da vari anni propongo l’annuncio del Vangelo attraverso la mu-
sica. Negli ultimi tempi questi recital hanno avuto una svolta: gra-
zie all’unità con don Natale e don Paolo abbiamo iniziato a
presentare questi spettacoli insieme. E questo diventa l’occasione
di una nuova evangelizzazione, con Gesù in mezzo a noi.
Ascolteremo don Natale che l’ha conosciuto e che ci racconterà
quanto di lui ha nel cuore. Sentiremo Don Paolo che ci leggerà al-
cuni brani tratti dagli scritti del Cardinal Van Thuân stesso. Io mi
permetterò semplicemente di commentare quanto viene letto e rac-
contato attraverso il linguaggio della musica, proponendo alcuni
brani musicali evocativi che possono aiutare a interiorizzare
l’ascolto. Il tutto con un desiderio: quello di mettere a ciascuno di
noi, nel cuore, il proposito di diventare testimone della speranza.

Introduction
Slide 1

Fr. Carlo
For several years I have been suggesting that the Gospel be pro-
claimed through music. In recent times musical recitals have taken
a new turn: thanks to the collaboration of Fr. Natale and Fr. Paolo,
we have begun to present these shows together. They have be-
come occasions for a new evangelization, with Jesus in our midst.
We will listen to Fr. Natale, who knew Cardinal Van Thuân per-
sonally, speak to us about him from the heart. We shall listen to
Fr. Paolo read to us some passages from the writings of Cardinal
Van Thuân himself. I will simply comment on them as they are
read or narrated, through the language of music, suggesting some
evocative passages that can help us to interiorize what we hear.
Yet, with all this, I have only one wish, that each of us may have
in our hearts the desire to become a witness of hope.

The Meeting
Slide 2

You have one homeland, the bell rings, grave, deep,
Vietnam prays.
The bell rings still, sharp, charged with emotion,
Vietnam weeps.
The bell rings again, vibrant, pathetic,
Vietnam triumphs.
The bell tolls, crystalline,
Vietnam hopes.

(FRANÇOIS-XAVIER NGUYÊN VAN THUÂN)

Fr. Natale
I came to know the Cardinal, and maintained frequent contacts
with him only during the last four months of his life. Late in the
afternoon of Sunday May 5th, 2002, along with another priest I
was waiting at the airport of Linate for Cardinal Van Thuân who
was coming to Milan for surgery at the cancer institute. He greeted
me with a brotherly embrace as if we were old friends (although
I had never met him before). I immediately perceived that I was
in the presence of an exceptional man of God.
I accompanied the Cardinal to the hotel where we left his luggage;
then we searched for a restaurant until we reached a “trattoria”. He
ordered for a simple omelet for himself, but wanted us to order
something better. During the meal, he manifested his concern and
also his faith with respect to the “serious” surgery he would have
to undergo. He spoke about a surgery which was expected to last
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In Prigione

Diapo 4

«La prigione dove mi trovavo durante i primi mesi e nella parte
cattolica della città di Nha Trang, dove sono stato vescovo per
otto anni. Sento dalla mia cella, mattina e sera, le campane della
mia cattedrale e, per tutta la giornata, quella di tante parrocchie
e comunità religiose. Preferirei essere in montagna per non sen-
tire. Durante la notte, nel silenzio, sento il rumore delle onde del
Pacifico che un tempo vedevo dalla finestra del mio ufficio. Nes-
suno sa dove mi trovo, sebbene la prigione sia distante solo qual-
che chilometro dalla mia casa. Vivo l’assurdo! Ho provato una
profonda sofferenza pastorale per tutto questo, ma posso testimo-
niare che il Padre non mi ha abbandonato e che mi ha dato
forza”.

(FRANÇOIS-XAVIER NGUYÊN VAN THUÂN)

don Natale
Ma chi è il cardinal Van Thuân?
Nato il 17 aprile 1928 è stato educato alla fede particolarmente
dalla mamma Elisabeth. La mamma ultracentenaria ancora in vita
nel momento della morte del cardinale, è la “donna forte che ha se-
polto i suoi fratelli massacrati dai traditori, a cui ha poi sincera-
mente perdonato, accogliendoli sempre, come se niente fosse
successo”. Van Thuân discende da una famiglia che può annove-
rare numerosi martiri: nel 1885 tutti gli abitanti del villaggio di
sua madre furono bruciati nella chiesa parrocchiale, eccetto suo

bire. Si trattava di un intervento con una durata prevista di 18/20
ore eseguito da tre équipe di medici che si sarebbero succedute.
L’indomani il ricovero in ospedale; due giorni dopo l’intervento,
durato solo 4 ore a motivo della situazione sfavorevole riscontrata
durante l’intervento stesso.
Ho passato la notte tra giovedì e venerdì in ospedale per l’assi-
stenza. Proprio durante le ore notturne il cardinale, dopo una te-
lefonata del chirurgo, veniva trasportato in sala di cura intensiva
per poter meglio controllare tutte le sue funzioni. Nessun lamento;
alle spiegazioni del medico, la sua risposta era sempre un appena
percettibile “sì”.
E’ rimasto a Milano due settimane dopo l’intervento; ho potuto
visitarlo più volte e mantenere anche contatti telefonici. Poi è tor-
nato a Roma.

Diapo 3

don Carlo
Il brano di Rachmaninoff che ora in-
terpreto ha in sé una forte carica emo-
tiva. Esprime presagi di sofferenza
talora laceranti e momenti di inquie-
tudine, di agitazione. Poi, raggiunto il
vertice della tensione tutto si calma
poco a poco. E gli ultimi accordi si
aprono ad un orizzonte di pace.
Rachmaninoff:
PRELUDIO

about 18 to 20 hours, effectuated by three teams of doctors in suc-
cession.
The next day he was admitted to the hospital. Two days later came
the surgery, which in fact lasted only 4 hours, because of his un-
favorable health condition observed during the operation.
I spent the night from Thursday to Friday assisting him in the hos-
pital. Precisely during that night, after a phone call from the sur-
geon, the Cardinal was taken to an intensive care unit where his
state of health could be observed more closely. He did not com-
plain at all; to the explanations of the doctor, his response was al-
ways a spontaneous “yes”.
After the surgery he stayed in Milan for two weeks; I visited him
several times and stayed in contact with him over the phone. After
that he returned to Rome.

Slide 3

Fr. Carlo
The piece by Rachmaninoff which I will
now play is in itself highly emotional. It
expresses a premonition of suffering,
which is sometimes lacerating, with mo-
ments of disquiet and restlessness. Then,
after having reached the climax of tension,
everything slowly becomes calm again.
And the finale opens a horizon of peace.
Rachmaninoff:
PRELUDE

In Prison

Slide 4

“During the first months of my imprisonment, I found myself in the
most Catholic part of the city of Nha Trang where I had been a
bishop for eight years. From my cell, I could hear the bells of my
cathedral ringing day and night, and throughout the whole day
those of the parishes and religious communities nearby. l would
have preferred to be in the mountains so that l would not have to
hear them. In the silence of the night, I heard the sound of the
ocean waves of the Pacific, which 1 used to watch from my office
window. No one knew where to find me, though the prison was
only a few kilometers away from my own house. Absurd life! I ex-
perienced profound pastoral suffering throughout it all, but I can
testify that the Father did not abandon me and that He gave me
strength”.

(FRANÇOIS-XAVIER NGUYÊN VAN THUÂN)

Fr. Natale
But who is cardinal Van Thuân?
Born on April 17th, 1928, he was educated in the faith especially
by his mother Elizabeth. His mother, over one hundred years old,
was still alive when the cardinal died. “The strong woman buried
her brothers killed by the traitors, whom she sincerely pardoned,
always welcoming them as if nothing had happened”.
Van Thuan descends from a family that can count numerous mar-
tyrs: in 1885 all the inhabitants of his mother’s village were burnt
alive in the parish church, with the exception his uncle who at that
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don Natale
Durante le visite in ospedale il cardinale raccontava volentieri le
esperienze più significative dei suoi 13 anni di prigione, nove dei
quali in isolamento. All’inizio della sua lunga prigionia, in questa
nuova, imprevista situazione Van Thuân, pur essendo già vescovo,
ha la grazia di riscoprire con maggior profondità la radice del-
l’esperienza cristiana.

don Paolo
“Durante la mia lunga tribolazione di nove anni di isolamento, in
una cella senza finestre, a volte sotto la luce elettrica per molti
giorni, a volte nell’oscurità, mi sentivo soffocare per il caldo e
l’umidità, al limite della pazzia. Ero ancora un giovane vescovo,
con otto anni di esperienza pastorale. Non riuscivo a dormire, ero
tormentato al pensiero di dover abbandonare la diocesi, di lasciar
andare in rovina tante opere che avevo avviato per Dio. Speri-
mentavo come una rivolta in tutto il mio essere.
Una notte, dal profondo del cuore una voce mi disse: “Perché ti
tormenti così? Tu devi distinguere tra Dio e le opere di Dio. Tutto
ciò che hai compiuto e de-
sideri continuare a fare … è
un’opera eccellente, sono
opere di Dio, ma non sono
Dio! Se Dio vuole che tu
abbandoni tutto ciò, fallo
subito, e abbi fiducia in lui!
Dio farà le cose infinita-
mente meglio di te. Egli af-
fiderà le sue opere ad altri
che sono molto più capaci

nonno che in quel tempo studiava in Malesia; i suoi antenati pa-
terni sono stati vittime di molte persecuzioni tra il 1698 e il 1885.
E’ stato ordinato sacerdote l’11 giugno 1953; consacrato vescovo
di Nha Trang il 24 giugno 1967 (a 39 anni) è stato poi nominato
da Paolo VI arcivescovo coadiutore di Saigon, l’attuale Hochi-
minville, il 24 aprile 1975.
Dopo pochi mesi però con l’avvento del regime comunista è stato
arrestato ed incarcerato il giorno dell’Assunzione di quello stesso
anno.

Diapo 5

don Paolo
“Il 15 agosto 1975, festa dell’Assunta, a Saigon sono stato invi-
tato a recarmi al Palazzo dell’Indipendenza. Là sono stato arre-
stato. Erano le 14.00. In quel momento tutti i sacerdoti, i religiosi
e le religiose erano stati convocati al Teatro dell’Opera, allo
scopo di evitare ogni reazione da parte del popolo. Inizia così per
me una nuova e specialissima tappa della mia lunga avventura.
Sono partito da casa vestito con la tonaca, con un rosario in tasca.
Durante il viaggio verso la prigione, mi rendo conto che sto per-
dendo tutto. Non mi resta che affidarmi alla Provvidenza di Dio.
Pur in mezzo a tanta ansia, sento una grande gioia: oggi è la festa
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo.
Da quel momento è vietato chiamarmi vescovo, padre…Sono il
signor Van Thuân. Non posso più portare nessun segno della mia
dignità. Senza preavviso, mi viene chiesto, anche da parte di Dio,
un ritorno all’essenziale”.

time was studying in Malaysia; his paternal ancestors were vic-
tims of many persecutions between 1698 and 1885.
He was ordained priest on June 11th, 1953; consecrated bishop of
Nha Trang on June 24th, 1967 (at the age of 39), and Paul VI
named him coadjutor archbishop of Saigon, now Hochiminville,
on April 24th, 1975.
But few months later, with the arrival of the Communist regime he
was arrested and put in the prison on the day of the feast of the As-
sumption of the same year.

Slide 5

Fr. Paolo
“In Saigon, on August 15th, 1975, Feast of the Assumption, I was
asked to go to the President’s Palace, the Palace of Independence.
I was arrested there. It was 2:00 p.m. At the same time, all the
priests and religious were summoned to the Opera House in order
to prevent them from stirring up a reaction on the part of the peo-
ple. So began a new and special stage of my long adventure.
I left the house dressed in my cassock, with a rosary in my pocket.
During my trip to the prison, I realized that I was about to lose
everything. The only thing I could do was to entrust myself to the
Providence of God.
Yet, in the midst of so much anxiety, I felt a great joy thinking,
‘Today is the feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary
into Heaven.’
From the day of my arrest, everyone was forbidden to call me
bishop, father. I was simply “Mr. Van Thuan.”
I could no longer carry any sign of my office. Without warning, I
was asked, also by God, to return to the bare essentials.”

Fr. Natale
During my visit to the hospital, the cardinal gladly told me about
the significant experiences of his 13 years in prison, 9 of which
were in solitary confinement. He never judged or pronounced a
word of condemnation of those responsible for this. At the begin-
ning of his long imprisonment, in that new and unexpected situa-
tion, Van Thuân, being already a bishop, had the grace to
rediscover in greater depth the roots of Christian experience.

Fr. Paolo
“Throughout the ordeal of my nine years in solitary, I was con-
fined, suffocating, in extremely hot weather, to a cell without win-
dows. Often, the light in the cell was left on day and night; at other
times it was turned off altogether, and I was left in total darkness
for indefinite periods of time. I was on the brink of insanity.
I was still a young forty-eight year old bishop, with eight years of
precious pastoral experience, and I spent many sleepless nights,
tormented by the prospect of having to abandon my diocese, and
all the work I had started in the name of God. I was overcome by
a sudden feeling of revolt that reached into the very core of my
being. One night I heard a voice encouraging me from the depths
of my heart:
‘Why do you torment yourself so? You must learn to distinguish
between God and the works of God.
Everything you have done and desire to continue doing ... all of
these are excellent works.
They are God’s works, but they are not God!
If God wants you to leave all of these works, place them in God’s
hands immediately and have confidence in Him. God will accom-
plish things infinitely better than you. He will entrust his works to
others who are much more capable than you. You have chosen
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don Paolo
“Dopo il mio arresto, vengo portato durante la notte da Saigon
fino a Nha Trang, un viaggio di 450 Km., in mezzo a due poli-
ziotti. Ha inizio l’esperienza di una vita da carcerato: non ho più
orario.
In quei giorni, in quei mesi tanti sentimenti confusi mi arrovel-
lano la mente: tristezza, paura, tensione. Il mio cuore è lacerato
per la lontananza dal mio popolo. Nel buio della notte, in mezzo
a questo oceano di angoscia, piano piano mi risveglio: “Devo af-
frontare la realtà. Sono in prigione.
Se aspetto il momento opportuno per fare qualcosa di veramente
grande, quante volte mi si presenteranno simili occasioni? C’è
una sola cosa che arriverà certamente: la morte. Occorre affer-
rare le occasioni che si presentano ogni giorno, per compiere
azioni ordinarie in modo straordinario”. Nelle lunghe notti in pri-
gione, mi rendo conto che vivere il momento presente è la via più
semplice e più sicura alla santità”.
“Io non aspetterò - mi sono detto -. Voglio vivere il momento pre-
sente, colmandolo di amore.
Il cammino della speranza è fatto di piccoli passi di speranza.
La vita di speranza è fatta di brevi passi di speranza.
Ogni minuto voglio dirti: Gesù, ti amo, la mia vita è sempre una
“nuova ed eterna alleanza con te”.

don Natale
Ma in quale modo poteva riempire le lunghe giornate formate da
interminabili minuti? Che cosa poteva sostenerlo e dargli la forza
di ricominciare ogni momento ad amare? La Parola di Dio ha
riempito di luce i momenti oscuri della sua vita da carcerato.

di te. Tu hai scelto Dio solo, non le sue opere!”. …Da quel mo-
mento una nuova forza ha riempito il mio cuore e mi ha accom-
pagnato per 13 anni. Sentivo la mia debolezza umana, rinnovavo
questa scelta di fronte alle situazioni difficili, e la pace non mi è
mai mancata”.

Diapo 6

don Carlo
Il preludio di Bach che ora ascoltiamo ci porta nell’interiorità.
È un dialogo semplice e luminoso, tra Dio e l’anima che si ab-
bandona con fiducia ad un progetto d’amore più grande.
Il tutto in un clima di grande bellezza e di profonda pace.

Bach: PRELUDIO

Testimone di Speranza
Diapo 7

don Natale
Costretto all’inattività, piano piano comprende l’importanza di vi-
vere il momento presente e scopre che proprio riempiendo ogni
momento con l’amore nasce e cresce nel cuore la speranza. Il pre-
sente è l’unico tempo che possediamo nelle nostre mani. Il passato
è già passato, il futuro non sappiamo se ci sarà. La nostra vera ric-
chezza dunque è il presente.

God alone, not His works.’
From that moment on a new peace flooded my heart that remained
with me for thirteen years. I felt my human weakness, but I re-
newed my choice in the face of difficult situations and I never
lacked peace.”

Slide 6

Fr. Carlo
The prelude of Bach that we shall now listen to, will take us to
our inner self. It is a simple but amazing dialogue between God
and the soul, who trustingly abandons herself to a greater project
of love. Everything takes place in a climate of great peace and serenity.

Bach: PRELUDIO

Witness of Hope
Slide 7

Fr. Natale
Forced to lead a life of inactivity, he slowly understands the im-
portance of living the present moment. He discovers that it is ex-
actly by filling those moments with love that hope is born in the
heart and nourished. The present is the only time we have at hand.
The past is already gone. We do not know if there will be a future.
Therefore our true wealth is the present.

Fr. Paolo
“After my arrest in August 1975, I was taken during the night from
Saigon to Nha Trang, a 450-km journey I made, between two po-
licemen. Thus started my life as a prisoner: I no longer had a
schedule.
During those days and months, my mind was racked with many
confused feelings: sadness, fear, tension. The great distance that
lay between my people and me broke my heart.
In the darkness of that terrible night, in the middle of an ocean of
anguish, I slowly woke up.
‘I have to face reality: I am in prison. If I wait for the opportune
moment to do something really great, how many times will such
occasions actually present themselves?
Only one thing comes with certainty: death.
I have to take advantage of the occasions that present themselves
everyday. I have to accomplish ordinary actions in an extraordi-
nary way.’ I was convinced during the long nights in prison that
living the present moment is the most simple and most secure way
to holiness. ‘Jesus,’ I said, ‘I will not wait. I will live the present
moment and fill it with love.’
The road of hope is paved with little steps of hope. The life of hope
is made of brief minutes of hope.
Every minute I want to say: Jesus, I love You, and my life is always
a new and eternal covenant with You.”

Fr. Natale
But in what way could he fill the long days made of never-ending
minutes? What could sustain and give him strength to start again
at every moment and to love? The Word of God, illumined the
dark moments of his life as a prisoner.
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don Natale
In tutti i tempi e in modo speciale in tempi di persecuzione, l’Eu-
caristia è stata il segreto della vita dei cristiani: il cibo dei testi-
moni, il pane della speranza.
Si commuoveva ancora il Cardinale quando ricordava le Messe,
che, inaspettatamente e sempre nascostamente, aveva potuto ce-
lebrare ogni giorno.

don Paolo
Quando sono stato arrestato, ho dovuto andarmene subito a mani
vuote. L’indomani mi è stato permesso di scrivere ai miei per chie-
dere le cose più necessarie. Ho scritto tra l’altro: Per favore, man-
datemi un po’ di vino, come medicina contro il mal di stomaco. I
fedeli hanno subito capito e mi hanno mandato una piccola botti-
glia di vino per la Messa con l’etichetta: “Medicina contro il mal
di stomaco” e delle ostie nascoste in una fiaccola contro l’umi-
dità. Così ogni giorno, con tre gocce di vino e una goccia d’acqua
nel palmo della mano, ho celebrato la Messa. Era questo il mio
altare ed era questa la mia cattedrale! Era la vera medicina del-
l’anima e del corpo. Ogni volta avevo l’opportunità di stendere le
mani e di inchiodarmi sulla croce con Gesù, di bere con lui il ca-
lice più amaro. Ogni giorno, recitando le parole della consacra-
zione, confermavo con tutto il cuore e con tutta l’anima un nuovo
patto, un patto eterno fra me e Gesù, mediante il suo sangue me-
scolato al mio. Erano le più belle Messe della mia vita!”

Diapo 8

don Paolo
“Quando avevo perso tutto ed ero in prigione, ho pensato di pre-
pararmi un vademecum che mi potesse consentire di vivere anche
in quella situazione la Parola di Dio. Non avevo né carta né qua-
derni, ma la polizia mi forniva dei fogli sui quali avrei dovuto scri-
vere le risposte alle tante domande che mi facevano. Allora, a
poco a poco, ho cominciato a sottrarre alcuni di questi pezzi di
carta e sono riuscito a fare una minuscola agenda sulla quale
giorno per giorno ho potuto scrivere, in latino, più di 300 frasi
della sacra Scrittura che ricordavo a memoria. La Parola di Dio,
così ricostruita, è stata il mio vademecum quotidiano, il mio scri-
gno prezioso da cui attingere forza e alimento”.
“Nella prigione di Phu-Khanh, i cattolici dividevano il Nuovo Te-
stamento, che avevano portato di nascosto, in piccoli foglietti, se
li distribuivano e li imparavano a memoria. Siccome il pavimento
era di terra o di sabbia, quando sentivano i passi dei poliziotti, na-
scondevano la Parola di Dio sotto il suolo.
La sera, al buio, ognuno recitava a turno la parte che aveva impa-
rato. Era impressionante e commovente sentire nel silenzio e nel-
l’oscurità la Parola di Dio, il Vangelo vivo, recitato con tutta la

forza d’animo da cristiani
che lo vivevano sulla loro
pelle.

Slide 8

Fr. Paolo
“When I had lost everything and was in prison, I thought to pre-
pare myself a vademecum, a small collection of Scripture verses
that would enable me to live the Word of God even in that situa-
tion. I had neither paper nor notebook, but the police supplied me
with some sheets of paper that I was supposed to use to respond
to all their questions. So, little by little, I began to set aside some
pieces of paper, and I managed to make myself a tiny notebook.
Day by day, I was able to write in Latin more than 300 sentences
of Sacred Scriptures that I recalled by heart.
The Word of God, thus reconstructed, was my daily vademecum,
my precious jewel case from which I drew strength and nourish-
ment. Catholics in the prison of Phu-Khanh had secretly brought
in a copy of the New Testament. They divided the book into small
pieces and distributed those pieces among the Catholics who
began to learn passages by heart. Since the cells had sandy floors,
prisoners would immediately hide the Word of God in the sand
whenever they heard a guard’s footsteps.
In the darkness of night, the prisoners would take turns reciting
the part of the New Testament each had memorized. It was an im-
pressive and moving experience to hear the Word of God pro-
claimed in the silence and darkness of a prison, to be in the
presence of Jesus, the ‘living Gospel’spoken by the prisoners with
all the strength of their soul.”

Fr. Natale
At all times, in a special way in times of persecution, the Holy Eu-
charist was the secret of the life of Christians. It is the food of wit-
nesses and the bread of hope. The Cardinal was moved each time
he recalled the Masses, which he could celebrate every day, un-
expectedly and always in hiding.

Fr. Paolo
When I was arrested, I had to leave immediately, empty-handed.
The next day, I was allowed to submit, in writing, a request for the
most basic personal necessities.
Among other things, I wrote:
‘Could you please send me a bit of wine, as medicine for my bad
stomach?’
The faithful understood this and immediately sent me a small bot-
tle of wine for the Mass with the label ‘medicine against stom-
achache’ and some hosts hidden in a torch to protect them from
humidity. So every day, with three drops of wine and a drop of
water in my hand, I celebrated the Mass.
This was my altar and this was my cathedral!
It was the true medicine for body and soul. Every time that I offer
Mass, I have the opportunity to extend my hands and nail myself
to the Cross with Jesus crucified, to drink with Him the bitter cup.
Every day, reciting the words of consecration, I confirmed with
all my heart and with all my soul a new covenant, an everlasting
covenant between me and Jesus, through his blood mixed with
mine. They were the most beautiful Masses of my life!”
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- Mi permetta di tagliare un pezzo di legno in forma di croce?
- Ma perché?
Ho detto semplicemente: - Per un ricordo!
- È vietato! - è stata la secca risposta. - Sì, lo so. Ma lei é mio
amico. - Ma se sarò scoperto, sarò punito.
- È vero che io non posso fare questo davanti ai suoi occhi, ma lei
chiuda gli occhi, non mi guardi.
Allora è andato via, e così ho potuto tagliare un pezzo di legno in
forma di croce che ho nascosto nel sapone finché sono stato in
carcere.
Poi, quando fui rimesso in libertà, l’ho ricoperto con un po’ di me-
tallo ed è diventata la mia croce di vescovo.
Più tardi in un’altra prigione presso Hanoi ho domandato ad un’al-
tra guardia:
- Lei può aiutarmi?
- A fare cosa?
- Voglio tagliare un pezzo di filo elettrico.
Preoccupato, mi chiede: - Lei vuole suicidarsi?
No. Io devo vivere per portare avanti i valori del cristianesimo.
- Allora che cosa vuol fare?
- Una catena per portare la mia croce.
- Ma come si può fare una catena con filo elettrico?
- Io posso farla. Mi presti due piccole tenaglie e glielo mostrerò.
È andato via senza dirmi niente. Pochi giorni dopo è tornato:
- Io non posso rifiutarle questo, perché lei è troppo buon amico.
Domani sarà il mio turno di guardia dalle sette alle undici. Porterò
il filo elettrico. Però abbiamo solo queste quattro ore.
Dopo, se qualcuno viene e ci vede può denunciarci, per cui biso-
gna finire entro quel tempo.
Abbiamo finito effettivamente in quattro ore. Ed è questa catena
che oggi sostiene la mia croce pettorale.
Ma non si tratta solo di un ricordo. Essa serve, adesso come allora,

Diapo 9

don Carlo
La prima Ballata è uno dei capolavori di Chopin. Ha una ricchezza
straordinaria di emozioni e di sentimenti: possiamo riconoscere
nostalgia, quiete, esultanza, angoscia, danza, speranza. E la musica
così dà voce alle esperienze straordinarie che abbiamo appena
ascoltato.

Chopin: BALLATA N.1

L’Arte di Amare
Diapo 10

don Natale
Il rapporto con le guardie che lo sorvegliavano non è stato ini-
zialmente facile. Ma… tutto vince l’amore! Quando l’amore è
vero suscita in risposta ancora amore e così, a poco a poco,
amando i suoi carcerieri è riuscito a conquistarseli e a farseli pure
amici. Tanto che l’idea iniziale dei capi di sostituirli ogni due set-
timane per non essere contaminati da questo pericoloso vescovo,
si è tramutata nella decisione di non cambiarli più “altrimenti - di-
cevano - questo vescovo contaminerà tutti i poliziotti”. Ascoltiamo
ora una sua splendida esperienza raccontata durante un’omelia, in
una Messa da lui presieduta.

Filmato
Un giorno dovevo tagliare un bel po’ di legname. Allora ho do-
mandato ad una delle guardie:

Slide 9

Fr. Carlo
The first Ballad is one of the Chopin’s masterpieces. It is extraor-
dinarily rich in emotions and sentiments. In it we can recognize
nostalgia, tranquility, exultation, anguish, dancing and hope. And,
so, the music echoes the extraordinary experiences which we have
just heard.

Chopin: BALLAD N.1

The Art of Loving
Slide 10

Fr. Natale
The relationship with the prison guards in charge of supervising
him was not easy at first. But… love wins over everything! When
love is genuine prompts a response of love. So, progressively,
through his love he managed to win over the guards and made
them his true friends.
The initial plan of the prison authorities was to substitute the
guards every fortnight in order not to be influenced by the “dan-
gerous” bishop.
But later they gave up the plan and did not change them anymore,
lest, they said, “this bishop will corrupt all the guards.”

Film
“While at prison in Vinh-Quang in the mountains of North Viet-
nam, I was sawing wood one afternoon. I asked my ever-present

guard, who had become my friend, if I could ask him for a favour.
‘What is it? I’ll help you.’
‘I want to saw off a small piece of wood in the form of a cross.’
‘Don’t you know that’s strictly forbidden to have any sign of reli-
gion whatsoever?’ ‘I promise to keep it hidden.’ ‘But it would be
extremely dangerous for the both of us.’ ‘Close your eyes, I’ll do
it right now and I’ll be very careful.’
He turned his back and left me alone. I sawed a small cross which
I later hid in a piece of melted down soap. I have kept it always
and had it mounted in a piece of metal and it has become my pec-
toral cross.
In another prison in Hanoi, I became friends with my guard and
was able to request a piece of metal wire. He was terrified. ‘I stud-
ied in the University of Police that when someone wants electric
wire he want’s to kill himself,’ he cried.
I explained that Christians, and most of all priests, do not commit
suicide.
‘And so what are you going to do with electric wire?’, he asked.
‘I need a chain to wear my cross.’ ‘But how can you make a chain
from wire?’ ‘If you bring me two little pincers, I’ll show you.’
‘Much too dangerous!’ ‘But we’re friends!’
He hesitated and finally said, ‘It’s too hard to refuse. Tonight at 7
p.m. we’ll do it. But we have to finish before 11. I’ll have my com-
panion take the evening off. If he knew, he’d denounce the both of
us’. That evening, with the tools he brought, we cut and shaped and
worked together to make my chain and we finished it before 11 p.m.!
This cross and chain are not only my souvenir of captivity, as pre-
cious as that may seem. They are a constant reminder that only
Christian charity can bring about a change of heart. Not arms,
not threats, not the media. It was very hard for my guards to un-
derstand when I spoke about loving our enemies, reconciliation
and forgiveness.
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telefono delle mie guardie. “Forse questa telefonata è per me!
E’vero, oggi è il 21 novembre, festa della Presentazione di Maria
al Tempio!”. Poco dopo una delle guardie viene e mi dice: “Dopo
il pranzo si vesta bene. Andrà a vedere il capo”.

In quel pomeriggio ho incontrato il Ministro degli
Interni.
“Lei ha un desiderio da esprimere?”
“Sì, Signor Ministro, voglio la libertà”.
“Quando?”. “Oggi”.
Il Ministro mi guarda molto sorpreso.
Spiego: “Signor Ministro, sono stato
troppo a lungo in prigione. Sotto tre pon-
tificati. Quello di Paolo VI, di Giovanni
Paolo I e di Giovanni Paolo II. E inoltre
sotto quattro Segretari generali del Partito

comunista sovietico”.
Lui si mette a ridere e voltandosi verso il suo se-

gretario dice: “Fate il necessario per
esaudire il suo desiderio”.
Esulto: Maria mi libera:
Grazie a te, Madre! Buona festa!

Diapo 13

Gounod: AVE MARIA

a rendere viva la chiamata di Gesù che abbiamo ascoltato nel van-
gelo appena letto: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati.
Io ho dato la mia vita per voi. Date anche voi la vita per i vostri
amici» (cf Gv 15, 12-13).
È il segno del più grande amore.

Diapo 11

Schumann: EUSEBIO

Maria
Diapo 12

don Natale
Imprigionato nel giorno dell’Assunta del 1975, desiderava, nel
caso dovesse essere liberato, che ciò avvenisse in un’altra festa di
Maria. Tanto forte era il suo legame con la Madre di Dio invocata
soprattutto nei momenti in cui, ridotto all’estremo limite, non riu-
sciva a recitare nessuna preghiera, ma, rimettendo tutto nelle mani
di Maria, ripeteva semplicemente le sole parole: Ave Maria.

don Paolo
“Durante la marcia nelle tenebre da carcerato, ho pregato Maria
con tutta semplicità: “Madre, se tu vedi che non potrò essere più
utile alla tua Chiesa, concedimi la grazia di consumare la mia
vita in prigione. Altrimenti, concedimi di uscire dalla prigione in
una tua festa”.
Un giorno, mentre mi sto preparando il pranzo, sento squillare il

It is useful now as it was then, to keep alive the call of Jesus, which
we have heard in the Gospel passage that has been just read to us.
‘Love one another as I have loved you. I have given my life for
you. You too give your life for your friends’ (Jn 15:12-13). This is
the greatest sign of love.”

Slide 11

Schumann: EUSEBIO

Mary
Slide 12

Fr. Natale
Imprisoned on the day of the Assumption of Our Lady in 1975, he
desired that, in case of he would set free, this might happen on the
day of another feast of Mary. His relationship with the Mother of
God was so strong that, in those moments when he was reduced
to extreme limits and was not able to say any prayer, he placed
everything in her hands and simply repeated the words “Ave
Maria.”
Fr. Paolo
“During prison walks in the dark, I prayed to Mary very simply:
‘Mother, if you see that I can still be useful to your Church, grant
me the grace to accept my life in prison. Otherwise, let me leave
prison on one of your Feast Days.’
One day while I was preparing lunch, I heard the guard’s phone
ring.

‘Perhaps this call is for me! After all, today is November 21, the
feast of the Presentation of Mary in the Temple.’
Shortly after one of the guards came and ask me:
– Have you finished lunch?
– Not yet.
– After lunch, make yourself presentable. You are going to see the
Chief.
That afternoon I met with the Minister of Interior.
– “Is there anything you wish to say?
– Yes, Sir, I want my freedom.
– When?
– Today.
The minister looked at me with great surprise.
I explained:
– Sir, I have been in prison for too long —under three pontificates:
Paul VI, John Paul I and John Paul II. Also under four Secretary
Generals of the Soviet Communist Party.
He starts laughing and, turning to his secretary, said:
– Do whatever to meet his request.
Rejoicing, I thought:
– Mary is setting me free. Thank you, Mary! Happy Feast Day!”

Slide 13

Gounod: AVE MARIA
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Diapo 15

don Carlo
Il brano musicale che ora interpreto esprime la gioia della ritrovata
libertà. E’ pieno di gioia, di allegria, di freschezza.
Paganini - Liszt: LA CAMPANELLA

Con Gioia e con Amore
Diapo 16

«Sii felice con quelli che ti amano.
Sii felice con quelli che ti odiano.
Sii felice quando tutto è lieto e luminoso intorno a te.
Sii felice quando il tuo cuore soffre intensamente.
Sii felice quando tutti ti seguono.
Sii felice quando ti trovi solo e abbandonato.
Sii gioioso e aiuta tutti quelli che incontri
a sperimentare anche loro questa atmosfera di gioia,
anche se il tuo cuore fosse a pezzi.
Questa è vera e autentica santità
che vale più di tutti i digiuni e di tutte le rinunce».

(FRANÇOIS XAVIER NGUYÊN VAN THUÂN)

don Natale
In una visita in ospedale ho trovato il Cardinale particolarmente
luminoso in volto. “Oggi ha telefonato il Santo Padre”.
Durante la visita giunge una telefonata. Mi accorgo trattasi di un
colloquio tra amici. Al termine il cardinale stesso mi dice:

La Libertà
Diapo 14

don Natale
Liberato dalla prigione venne a Roma dove il 24 novembre 1994
fu nominato Vice-presidente del Pontificio Consiglio della Giu-
stizia e della Pace e il 24 giugno 1998 Presidente dello stesso Con-
siglio, carica che manterrà fino alla sua morte avvenuta il 16
settembre 2002.
Nella quaresima dell’anno santo il papa Giovanni Paolo II lo in-
vitò a predicare gli Esercizi Spirituali in Vaticano. Ringraziandolo
per le meditazioni da lui dettate, disse: “Testimone egli stesso della
Croce nei lunghi anni di carcerazione in Vietnam, ci ha raccon-
tato frequentemente fatti ed episodi della sua sofferta prigionia,
rafforzandoci così nella consolante certezza che, quando tutto
crolla attorno a noi e forse anche dentro di noi, Cristo resta l’in-
defettibile nostro sostegno”.
Nel concistoro del 21 febbraio 2001 il Santo Padre lo aveva ele-
vato alla dignità cardinalizia.

don Paolo
Quando sono stato nominato cardinale dal Santo Padre, ho sen-
tito nel mio cuore: Io non sono degno, pregate per me. Nella gra-
zia gratuita del Signore mi sento pieno della sua misericordia. Ho
passato 13 anni in carcere. Adesso per me dare la vita significa la-
vorare nel servizio alla Chiesa e all’umanità nel dicastero Giu-
stizia e Pace. In esso posso diminuire la miseria nel mondo,
portare la pace, cancellare il debito, alleviare la fame e la malat-
tia nel mondo.

Freedom
Slide 14

Fr. Natale
Freed from the prison, he came to Rome on 24 November 1994,
and was nominated vice president of the Pontifical Council for
Justice and Peace. In 1998 he was made the president of the same
Council, a responsibility which he carried until his death on 16
September 2002.
During the Lent of the Holy Year 2000, Pope John Paul II invited
him to preach the spiritual retreat in Vatican. Thanking him for
the meditations preached, the Pope said: he himself was a witness
of the Cross in the long years of his imprisonment in Vietnam. He
told to us frequently about facts and episodes of his sufferings in
prison, strengthening us with the consoling assurance that when
everything crumbles around us and perhaps also within us, Christ
remains our unfailing source of sustenance”.
In the consistory of February 21st, 2001, the Holy Father raised
him to the dignity of Cardinal.

Fr. Paolo
“When the Holy Father elevated me to the College of Cardinals,
I felt humble and asked for prayers. Through this gift from God, I
felt His Mercy.
I have spent 13 years in prison.
Life for me now means, above all, to improve my work serving the
Church and Humanity in the ministry of Justice and Peace.
Let us work towards bringing peace, reducing poverty and eras-
ing debt, alleviating hunger, disease and suffering in the world”.

Slide 15

Fr. Carlo
The musical piece which will be interpreted now, expresses the
joy of having regained the lost freedom. It is full of joy, happiness
and freshness.
Paganini - Liszt: LA CAMPANELLA

With Joy and Love
Slide 16

“Be happy with those who love you,
Be happy with those who hate you.
Be happy when everything around you seems bright,
Be happy when your heart aches intensely.
Be happy when everyone supports you.
Be happy when you find yourself alone and abandoned.
Be happy with those you meet, and share with them the spirit of joy,
even if it breaks your heart to do so.
Only then will you find true holiness, more worthy than all fasts
and sacrifices combined.”

(FRANÇOIS XAVIER NGUYÊN VAN THUÂN)

Fr. Natale
During a visit in the hospital I found the Cardinal’s face excep-
tionally bright. He said: “Today the Holy Father phoned to me.”
During the visit there was a phone call. I realized that it was a conversa-
tion between friends.At the end of the call the cardinal himself told me:
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don Paolo
“Mi ha telefonato Mondadori; verrà a trovarmi”.
don Natale
Non conoscevo il personaggio; solo il cognome mi riportava alla
famosa casa editrice. Il cardinale mi racconta della sua vita e della
sua conversione. Lo incontro personalmente il giorno in cui il Car-
dinale lascia l’ospedale: viene con il suo autista, accompagna il
cardinale alla Stazione Centrale; ha già tutto predisposto, persino
il sollevatore, per evitare qualsiasi sforzo al malato. Rimango con
entrambi una buona mezz’ora in sala di attesa.
E’ un momento intenso.
Ricordo infine l’ultima telefonata con il Cardinale, poche setti-
mane prima della sua partenza per il cielo.
Già era debilitato, ma ha voluto ugualmente rispondere al tele-
fono. “Eminenza, - dico- so che sta soffrendo molto, ma so anche
che offre tutto”.
don Paolo
“Sì con gioia e con amore”.

don Natale
Sono le ultime parole che mi ha rivolto
e che mi rimangono impresse nella mente e nel cuore.

Diapo 17

Beethoven - Liszt: INNO ALLA GIOIA
Diapo 18

Fr. Paolo
“Mondadori telephoned me; he is coming to see me.”

Fr. Natale
I didn’t know the person, only the name; “Mondadori” reminded
me of the famous publishing house. The Cardinal told me about
his life and his conversion. Mondadori met the cardinal personally
on the day of he left the hospital: he came with his driver to take
the cardinal to the central railway station; everything had been
prepared in advance, even the mechanical lifter to avoid any form
of strain to the sick person. I stayed with them for a good half an
hour in the waiting hall. It was an intense moment.
Finally, I remember the last phone call I had with the cardinal, just
few weeks before his departure for heaven. He was already weak
nevertheless wanted to answer the call. “Your Eminence”, I said,
“I know that you are suffering much, and I also know that you
offer everything to God”.
Fr. Paolo
“Yes, with joy and love”

Fr. Natale
These were the last words he said to me,
and they remain imprinted in my mind and heart.

Slide 17

Beethoven - Liszt: ODE TO JOY
Slide 18
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Don Carlo JOSÉ SENO nasce nel 1958 a Milano. Frequenta il Conservatorio for-
mandosi alla scuola di Alberto Mozzati e crescendo in un ambiente familiare ap-
passionato di musica. Nel 1978 si diploma e debutta con l’Orchestra Sinfonica della
RAI di Milano nel 5° Concerto di Beethoven (“Imperatore“).
Laureato in vari concorsi nazionali e internazionali, tiene concerti in Italia e al-
l’estero, collabora con orchestre. Si stabilisce per tre anni a Parigi, perfezionandosi
dapprima presso il Conservatorio nella classe di Germaine Mounier e, in seguito,
con il celebre pianista Georges Cziffra.
Nel 1983, dopo un’esperienza di luce e di grazia, la sua vita ha una svolta.
Entra nel Seminario della diocesi di Milano, è ordinato sacerdote nel 1990, e desti-
nato a Milano come vicario parrocchiale. Ancora seminarista, riprende la sua espe-
rienza di musicista concertista raccontando, con l’aiuto della musica, la sua storia
di incontro con Dio. Tale modalità artistica di annuncio della esperienza di fede che
lo ha illuminato, viene proseguita, in accordo col Vescovo di Milano, anche negli
anni del sacerdozio. In seguito all’incontro con alcuni amici sacerdoti, realizza dei
veri e propri spettacoli in cui spiega e interpreta i brani musicali alla luce di un tema
teologico (la Pasqua, lo Spirito santo, il Padre, la Chiesa, Maria, la Riconciliazione,
i Misteri Luminosi del Rosario), o “raccontando” la vicenda di alcune figure spiri-
tuali (S. Teresa di Lisieux, il cardinale Van Thuân, Chiara Luce Badano), confe-
rendo ad essi un’ulteriore ricchezza espressiva.
Ha prodotto alcuni CD, dove parola e musica sono linguaggi in dialogo, che aprono
il cammino verso il mistero. È attualmente vicario parrocchiale a Milano.

Don Paolo ZAGO nasce a Milano nel 1959 da una famiglia cattolica molto impe-
gnata a livello ecclesiale: il padre, Roberto, autore, attore e regista teatrale è re-
sponsabile regionale del GAtaL. Fin da bambino debutta sul palcoscenico con La
Compagnia dei giovani di Milano e a soli 14 anni fonda e dirige la sua prima com-
pagnia: Il Rondò a Milano, e in seguito la compagnia I Ragazzi di Chioso, con le
quali vince diversi riconoscimenti nel concorso FOM Teatro.
Ordinato prete nel 1983, non ha smesso di calcare le scene, educando i ragazzi e i
giovani attraverso il teatro. Si specializza soprattutto nella prosa e nel musicale, rea-
lizzando tra l’altro alcuni musical (ultimamente con la compagnia Lupi ma leoni di

cui è fondatore e direttore artistico) a carattere biblico, che hanno ricevuto molti
consensi e riconoscimenti a livello nazionale. Nel 1990 conosce don Carlo Seno,
con il quale instaura un profondo legame artistico e spirituale, collaborando attiva-
mente per la stesura di alcuni suoi spettacoli.
Dagli anni ‘90 è responsabile della Commissione teatro ragazzi della FOM. Oltre
all’attività pastorale e teatrale, ha scritto diverse opere teatrali edite presso la FOM
e numerosi testi di catechesi e di spiritualità, pubblicati presso l’editriceCittà Nuova,
presso le edizioni Paoline (in lingua portoghese, polacca e lituana) e presso la SEI,
con cui realizzato anche un testo di religione per la scuola media. Attualmente è pre-
vosto a Milano e, dopo la morte di Monsignor Carlo Calori, nel 2006, è responsa-
bile anche della Comunità Gesù Divin Maestro di Chioso ed è stato nominato
Rettore del Liceo Montini di Milano.

Don Natale MONZA nasce a Saronno nel 1942. Entrato fin da piccolo in Semi-
nario, viene ordinato sacerdote nel 1965. E’stato vicario parrocchiale a Luino e poi
Parroco a Premezzo e Travedona, (in provincia di Varese) e quindi a Cologno Mon-
zese. Attivamente impegnato al servizio di molti sacerdoti, nella Diocesi di Milano
ma anche in tutta la Lombardia, ne ha a cuore la comunione e la vita fraterna, cui
si dedica con intensità e passione. Per questa ragione il Vescovo gli affida la rea-
lizzazione di una delle prime unità pastorali della Diocesi vicino a Varese, dove at-
tualmente risiede ed opera. Grazie al suo apporto diversi sacerdoti ritrovano, nella
fraternità presbiterale e nella comunione vissuta, il senso del loro ministero, vis-
suto non come “scopo” della vita, ma come conseguenza di un unico ideale: Dio.
In seguito ad alcune sue sollecitazioni ed intuizioni, nasce l’idea di una vivace col-
laborazione con don Paolo e don Carlo, fondendo i doni di ciascuno a servizio di
una nuova evangelizzazione.

Insieme, attraverso l’arte e come espressione di una reale esperienza di unità, hanno
realizzato i concerti “Testimone della speranza”, sulla vita del Cardinal Van Thuân
e lo spettacolo di questa sera: “Il Grido di Dio e dell’uomo”.

Fr. Carlo JOSÉ SENO was born in Milan in 1958. He attended a Music Academy
and received training in the school of Alberto Mozzati, and grew up in a family set-
ting that was enthusiastic about music. In 1978 he took his diploma in music and
made his debut with the Symphony Orchestra of RAI of Milan in the 5th Concert
of Beethoven (“Imperatore“). Having come out successfully in several national and
international music competitions, he frequently performs concerts in Italy and
abroad and collaborates with orchestras. He lived in Paris for three years perfect-
ing himself, first in the Academy of Music of Germaine Mounier, and then under
the celebrated pianist Georges Cziffra.
In 1983, after a special experience of light and grace his life changed completely.
He entered the seminary of the diocese of Milan to study for priesthood and was or-
dained a priest in 1990. Then he was sent as vicar of a parish in Milan. As a semi-
narian he continued his life as a musician and concert artist narrating with the help
of music his story of encounter with God. Such an artistic way of proclaiming the
experience of faith which he was inspired to do, he followed up in agreement with
his bishop, also as a priest. Later, together with some priest friends he staged shows
that recount and interpret in music theological themes (Easter, Holy Spirit, the Fa-
ther, the Church, Mary, Reconciliation, the Light Mysteries of the rosary), or nar-
rate the story of a spiritual figure (St Teresa of the Child Jesus, Cardinal Van Thuân,
Chiara Luce Badano), lending them additional rich expressions.
He has brought out some CDs where words and music are the language of dialogue
that opens the path towards the mystery. Currently he is the vicar of a parish in Milan.

Fr. Paolo ZAGO was born in Milan in 1959 in a family that was actively engaged
in the life of the Church: his father Robert, a writer, actor and director of theatre, is
in-charge of the regional GAtaL. Already as a child he made his debut on the stage
with La Compagnia dei giovani di Milano. (The Company of the youth of Milan).
At the early age of 14 he founded and directed his first company Il Rondò (The
Rondel) in Milan, followed by the company I Ragazzi di Chioso (The Boys of
Chioso) which received ample recognition in the competitions of the FOM theatre.
Ordination to priesthood in 1983 did not stop his commitment to theatre. He edu-
cated boys and young people through the medium of theatre. He is specialised es-
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pecially in prose and music, but he has also brought out, among other things, some
musicals (recently with the Company Lupi ma Leoni –Wolfs but Lions – of which
he is the founder and art director) based on the bible which have received much ap-
preciation and recognition at the national level.
In 1990 he came to know Fr. Carlo Seno with whom he established a deep rela-
tionship that is artistic and spiritual. He collaborates actively in preparing some of
his shows. From the 1990s he is in-charge of the Commission for the Boys Theatre
of the FOM. In addition to his pastoral activities and theatre, he has written various
operas edited by FOM and numerous texts of catechesis and spirituality published
by Città Nuova and Paoline. With SEI he has written a textbook of religion for the
middle school. Currently he is a parish priest in Milan, and after the death of Mon-
signor Carlo Calori in 2006, he is in-charge also of the Community of the Divine
Master of Chioso, and the Rector of the Montini High School in Milan.

Fr. Natale MONZA was born at Saronno in1942. Already at a young age he en-
tered the seminary, and was ordained a priest in 1965. He was first the assistant
parish priest of Luino and then the parish priest of Premezzo and Travedona (in the
province of Varese) and Cologno Monzese. He was actively involved in the serv-
ice of many priests of the diocese of Milan and in the entire Lombardia. He has at
heart communion of hearts and fraternal life to which he dedicates himself with
much commitment and zeal. Precisely for this reason the Bishop entrusted him with
the task of putting into practice one of the first initiatives of united pastoral action
of the diocese near Varese where he now resides and carries out his activities.
Due to his efforts many priests discover once again in the priestly fraternity and in
the communion of their life the meaning of their ministry lived, not as the ‘end’ of
their life, but as the consequence of a unique ideal, namely God. Following this, and
due to some of his initiatives and intuitions is born the idea of a lively collaboration
between don Paolo and Fr. Carlo to utilise their unique gifts for a service of new
evangelisation.

Using art as an expression of a real experience of unity, jointly they have produced
the concerts, “Witness of Hope”, on the life of Cardinal Van Thuân, and the show
of this evening, “The Cry of God and Man”.
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Stamattina abbiamo partecipato in un’atmosfera solenne e
gioiosa all’apertura del Processo di Beatificazione del Servo
di Dio, il Cardinale François -Xavier Nguyên Van Thuân.

Tale processo è stato avviato dalla Diocesi di Roma, dove il Car-
dinale ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, e comporta quat-
tro fasi.
Ottenuto il Nulla Osta della Congregazione per le Cause dei Santi,
la Celebrazione di questa mattina è stato il primo passo verso la
Beatificazione e la Canonizzazione.
Ci troviamo, infatti, nella seconda delle 4 fasi del processo. Que-
sta seconda fase, che si concluderà con il riconoscimento da parte
della Chiesa delle virtù eroiche del Servo di Dio, consiste essen-
zialmente nell’indagine sulla fama di santità e le virtù eroiche del
Servo di Dio. Occorre, quindi, una documentazione completa
degli scritti del Cardinale e delle testimonianze di coloro che lo
hanno conosciuto. Una Commissione storica, costituita l’anno
scorso, porta avanti questo lavoro di documentazione e, grazie alla
generosa collaborazione di molte persone in tutto il mondo e in
modo particolare del sostegno attivo e permanente del Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace, il delicato e complesso la-
voro di questa fase sta procedendo bene. La Congregazione per le

Presentazione del Processo
di Beatificazione del Servo di Dio
Cardinale François - Xavier
Nguyên Van Thuân

Presentation of the Process
of Beatification of the Servant of God
Cardinal Francis Xavier
Nguyên Van Thuân

This morning we participated in a solemn and happy at-
mosphere the opening of the process of the beatification of
the Servant of God Cardinal Francis Xavier Nguyên Van

Thuân. The process was started by the Diocese of Rome where
the Cardinal spent the last years of his life, and it consists of four
phases. Having received the ‘No Objection’ (Nulla Osta) from the
Congregation for the Cause of Saints, the celebration of this morn-
ing was the first step towards the beatification and canonisation.
We are now in the second of the four phases of the process.
The second phase will conclude with the recognition by the
Church of the heroic virtues of the Servant of God, which con-
sists essentially in an enquiry into the fame of his sanctity and
heroic virtues.
This requires a complete documentation of the writings of the Car-
dinal and the testimony of those who have known him. A histori-
cal commission constituted last year, is engaged in this work.
Thanks to the generous collaboration of many persons all over the
world, and in a special way the active and constant support of the
Pontifical Council for Justice and Peace, the delicate and complex
work of this phase is progressing well. The Congregation for the
Cause of Saints will then carefully examine all the documents,
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Cause dei Santi esaminerà poi con attenzione tutta la documenta-
zione e, quando Dio vorrà, proclamerà l’eroicità delle virtù del
Servo di Dio e gli conferirà il titolo di Venerabile.
La terza fase, quella della Beatificazione, richiede un miracolo ot-
tenuto per intercessione del Card. Van Thuân, miracolo che viene
accuratamente verificato e riconosciuto dalla Chiesa.
Infine, il processo si concluderà con la canonizzazione, che ri-
chiede un altro miracolo. Il beato, allora, verrà proclamato santo
dalla Chiesa e il suo culto verrà autorizzato ovunque vi sia una
comunità di credenti. Certamente, è la Chiesa a proclamare pub-
blicamente la santità di una persona, ma la beatificazione di una
persona è opera di Dio.
Occorre, pertanto, pregare molto perché tutto proceda secondo il
disegno di Dio. È necessario anche conoscere e fare conoscere
l’insegnamento del Servo di Dio e seguirne gli esempi. In que-
st’opera c’è bisogno del sostegno di tutti voi e di tutti coloro che
trovano nella figura del Cardinale un punto di riferimento per la
loro vita umana e cristiana.
Camminiamo tutti assieme, confidando nella grazia del Signore,
verso il giorno tanto desiderato in cui il nostro Cardinale – defi-
nito da Papa Benedetto XVI “un testimone della speranza per gli
uomini in tutto il mondo, di quella grande speranza che anche
nelle notti della solitudine non tramonta” (Enc. Spe Salvi, n. 32)
– verrà proclamato Beato.

and when God wants, will declare the heroicity of the virtues of
the Servant of God and confer on him the title of Venerable.
The third phase, the Beatification requires that there be a miracle
obtained through the intercession of Cardinal Van Thuân, a mira-
cle which will be carefully verified and recognised as such by the
Church.
Finally, the process will conclude with the canonisation, which
calls for another miracle. The Blessed will then be declared a Saint
by the Church and the veneration his will be authorised wherever
there is a community of believers. Obviously it is the Church
which will publicly proclaim the sanctity of a person, but the sanc-
tification of a person is the work of God.
In the meantime, it is necessary to pray much so that everything
may proceed according to the plan of God. It is also necessary to
know and to make known the teachings of the Servant of God and
follow his example. For this we need the support of all of you and
all those who find in the person of the Cardinal a point of reference
for their life as human beings and as Christians.
Let us walk together, trusting in the grace of God towards that day,
so much longed for, in which our Cardinal – described by Pope
Benedict XVI as “a witness of hope for all men all over the world,
that great hope which will not set even in the nights of solitude”
(Enc. Spe Salvi, n.32) – will be declared Blessed.
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François - Xavier Nguyên Van Thuân nacque il 17 aprile
1928, nella parte centrale del Vietnam, in seno ad una fa-
miglia di antica tradizione cristiana. I suoi antenati furono

fra i primi martiri vietnamiti, nel lontano 1698.
Fin dalla prima infanzia, egli fu educato in ambiente cattolico dove
regnava una fede profonda, dovuto soprattutto alla sua mamma
Elisabetta, donna esemplare, di santa vita. Ancora ragazzo entrò
nel seminario minore di An Ninh, continuando gli studi di filoso-
fia e teologia presso il seminario maggiore di Phu Xuan. L’11 giu-
gno 1953 venne ordinato sacerdote ed inviato presso la parrocchia
di San Francesco come viceparroco per aiutare nella transizione di
una comunità prevalentemente francese ad una vietnamita. Pochi
mesi dopo fu nominato cappellano dell’Istituto Pellerin (deve lui
stesso venne educato), dell’ospedale centrale e della prigione pro-
vinciale.
Successivamente venne inviato a Roma per conseguire il dotto-
rato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Urbaniana
dove si laureò a pieni voti con Summa Cum Laude.
Ritornato in Vietnam ricevette l’incarico di professore presso il
seminario di Hue, e ne divenne Rettore poco dopo. In seguito servì
come Vicario Generale nella Arcidiocesi di Hue (1964-1967). Il 13
aprile 1967, Paolo VI lo nominò primo vescovo vietnamita di Nha
Trang.
Consacrato vescovo il 24 giugno 1967, scelse come motto Gau-
dium et Spes poiché desiderava essere un apostolo di gioia e di
pace.
Negli otto anni di ministero pastorale a Nha Trang non si rispar-

Biografia Biography

Francis Xavier Nguyên Van Thuân was born on April 17,
1928 in the central part of Vietnam, into a family with a
long Catholic tradition; his ancestors were among the mar-

tyrs, since 1698.
From an early age, Thuân was brought up in a Catholic environ-
ment with deep faith, owing much to his exemplary saintly
mother, Elizabeth.
He entered the An Ninh Minor Seminary in his early teens, and
followed his studies in philosophy and theology at Phu Xuan
Major Seminary. He was ordained priest on June 11, 1953. As a
young priest, he was assigned to St. Francis parish to help in the
transition from a French community, which was the majority, into
a Vietnamese one. After only a few months, he was appointed
chaplain of the Pellerin Institute (where he himself had been edu-
cated), the Central Hospital, and the provincial prisons.
A few months later, he was sent to Rome for higher studies. He
spent three years (1956-1959) at the Urbanian University where he
graduated as Doctor in Canon Law with Summa Cum Laude.
Upon his return to Vietnam, he was assigned to teach at An Ninh
Seminary of Hue, and then become its rector. He went on to serve
as Vicar General in the Archdiocese of Hue from 1964-1967. On
April 13, 1967, Pope Paul VI appointed him the first Vietnamese
Bishop of Nha Trang.
Consecrated Bishop on June 24, 1967, he chose as his motto
Gaudium et Spes (Joy and Hope), because he desired to be an
apostle of joy and hope.
During his eight years in Nha Trang, he spent all possible efforts
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in the development of the diocese before the advent of difficult
times.
On April 24, 1975 Pope Paul VI nominated him Coadjutor Arch-
bishop of Saigon, now Ho Chi Minh City. A few months later, on
August 15, 1975, he was arrested and imprisoned. Without ever
being tried or sentenced, he spent over 13 years in prison, nine of
which in solitary confinement, until his release on November 21,
1988.
In 1991 he came to Rome where Pope John Paul II appointed him
the Vice-President, and later President of the Pontifical Council
for Justice and Peace. In 2000, the Great Jubilee Year, he
preached the annual Lenten Spiritual Exercises for the Roman
Curia. The following year, in the public consistory of February21,
2001 he was created a Cardinal.
After a lengthy illness, Cardinal Nguyên Van Thuân died on Sep-
tember 16, 2002.
Writer of several books on spirituality, tireless preacher the world
over, witness of an heroic faith and boundless charity, Cardinal
Nguyên Van Thuân shall be remembered also for his great effort
in preparing the Compendium of the Social Doctrine of the
Church.
A man with a profound, rich spirituality, he found great inspira-
tion when in 1974 he came in contact with Chiara Lubich and her
spirituality of unity. His choice of Jesus Crucified and Forsaken,
`which is a cornerstone of this spirituality, as the One to love and
imitate, gave him the strength to be an heroic witness of hope and
charity always, and in a most remarkable way, during the dark
long years of imprisonment.
His many writings contain real jewels of authentic evangelical

miò nello sviluppo della diocesi prima dell’avvento dei tempi bui.
Il 24 aprile 1975, Paolo VI lo nominò Arcivescovo Coadiutore
della Arcidiocesi di Saigon, ora Ho Chi Minh City. Alcuni mesi
dopo, il 15 agosto 1975, venne arrestato ed imprigionato. Non fu
mai processato e condannato. Trascorse in carcere oltre tredici
anni, di cui nove in isolamento, fino al suo rilascio il 21 novem-
bre 1988.
Venne a Roma nel 1991, anno in cui Papa Giovanni Paolo II lo
nominò Vice Presidente e poi Presidente del Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace. Nell’anno del grande Giubileo del
2000 predicò gli esercizi spirituali quaresimali alla Curia Romana
ed alla Casa Pontificia. Nel 2001 venne creato Cardinale nel Con-
cistoro pubblico, il 21 febbraio.
Dopo lunga malattia, il Cardinale Nguyên Van Thuân si spense il
16 settembre 2002.
Autore di numerosi libri, instancabile predicatore, testimone di
una fede eroica e di una sconfinata carità, il Cardinale sarà ricor-
dato anche per il suo grande impegno nel redigere il Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa.
Uomo di ricca e profonda spiritualità, trovò grande ispirazione
nell’incontrare, nel 1974, Chiara Lubich e la spiritualità dell’unità.
La sua scelta di Gesù Crocifisso e Abbandonato, cardine di quella
spiritualità, come Colui da amare ed imitare, gli diede la forza per
essere un testimone eroico della speranza e della carità, sempre, ed
in modo indescrivibile durante i lunghi anni bui di prigionia.
I suoi molti scritti contengono dei veri gioielli di autentica spiri-
tualità evangelica, illustrati dalle sue innumerevoli esperienze che
risplendono come via di santità per chiunque incontri questo
grande testimone del nostro tempo.



A chi desidera sostenere la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Cardinale François-Xavier Nguyên Van Thuân, può inviare il suo contributo dall’ITALIA a: Isti-
tuto per le Opere di Religione attraverso UNICREDIT – Banca di Roma – IBAN: IT77VO300205008000400607790. Causale: Can. Card. Nguyen V.T. - C/C in € (euro)
n. 22584005 – C/C in $ (dollars) n. 22584006.
Those who wish to support the Cause for Beatification and Canonization of the Cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân, can send your contribution from: AFRICA –
AUSTRALIA - CAMBOGIA - CHINA - CZECH REPUBLIC - GERMANY - HUNGARY - ISRAEL – KOREA – LIBAN – LUXEMBOURG – NORWAY TAIWAN- THAILAND to: Istituto per le Opere
di Religione through JP Morgan AG Frankfurt - 14, Junghofstrasse - 60311 Frankfurt AM MAIN - BLZ 50110800 - Cod. Swift CHASDEFXXXX -
DE81501108006231606168. Causal: Can. Card. Nguyên V.T. – € (Euro) n. 22584005 - $ (Dollars) n. 22584006.
CANADA: BANK OF MONTREAL - INTL.OPS. (EASTERN) - P.O.Box 211 68 Beauce “B” MART – Place Bonaventure - MONTREAL, QUEBEC CANADA H5A 1A9 Account:
3169-1038834. Causal: Can. Card. Nguyên V.T. – € (Euro) n. 22584005 - $ (Dollars) n. 22584006.
HOLLAND: RABOBANK NEDERLAND - Croeselaan 18 - 500 hg Utrecht – NETHERLANDS - Cod. Swift RABONL2UXXX - 390852899A00EUR. Causal: Can. Card.
Nguyên V.T. – € (Euro) n. 22584005 - $ (Dollars) n. 22584006.
SWITZERLAND: UNION BANK OF SWITZERLAND - 45 Bahnhostrasse - 8098 Zurich Switzerland - Cod. Swift UBSWCHZH80A - 02300000050675770000N.
Causal: Can. Card. Nguyên V.T. – Currency in Euro: n. 22584005 Currency in $ (Dollars) n. 22584006
UNITED STATES OF AMERICA: JP MORGAN CHASE BANK NEW YORK- 270 Park Avenue – New York – NY 10017 – USA. Swift Code: CHASUS33XXX. Causal:
Can. Card. Nguyên V.T. – € (Euro) n. 22584005 - $ (Dollars) n. 22584006.

VIETNAM: Qúy vị nào muốn đóng góp tài chánh vào thủ tục phong Chân Phước và phong Thánh cho ĐHY Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, xin gửi về trương mục
ngân hàng: Istituto per le Opere di Religione. JP Morgan AG Frankfurt - 14 Junghosfstrasse - 60311 Frankfurt AM MAIN - Blz 50110800. Cod. Swift CHASDEFXXXX.
DE81501108006231606168. Dành cho ánphong thánh: Can. Card. Nguyên V.T. Tài khoàn bãng € (Euro) n. 22584005 - Tài khoàn bãng $ (Dollars) n. 22584006.

Pour soutenir la cause du Cause de Béatification et de Canonisation du Cardinal François Xavier-Nguyên Van Thuân vous pouvez, de FRANCE, envoyer vos dons à: Isti-
tuto per le Opere di Religione – par l’intermédiaire de la BNP Parisbas S.A. Paris – Boulevard des Italiens, 16 – 75450 PARIS (France) – Code BK 30004 - Guichet
00897 - RIB KEY 26 – Cod. Swift BNPAFRPPXXX – N° compte: FR7630004008970000450017226. CAUSE : Can. Card. Nguyên V. T. – € (Euro) n. 22584005 - $ (Dol-
lars) n. 22584006.

How can I collaborate with the Cause?
Come posso collaborare con la Causa?

Eccone uno:
“Una notte, in carcere, dal più profondo del mio cuore, udii una
voce che mi chiedeva: ‘Perché mai ti tormenti? Devi saper di-
scernere fra Dio e le opere di Dio. Tutto ciò che hai fatto e che an-
cora desidereresti di fare: visite pastorali, formazione dei
seminaristi, delle suore e dei membri di ordini religiosi, costruire
scuole, evangelizzare i non cristiani. Tutto ciò è ottimo lavoro, è
lavoro di Dio, ma non è Dio! Sé Egli ti chiede di lasciare tutto e
di affidare ogni cosa nelle Sue mani, fallo e fidati di Lui. Dio farà
infinitamente meglio di te: affiderà il lavoro ad altri più capaci di
te. Non hai che da scegliere Dio e non i suoi lavori!’. Fu una luce
che mutò totalmente il mio modo di pensare.
Allorché i comunisti mi fecero scendere nella stiva di una nave, la
Hai-Phong, stipato insieme ad altri 1500 prigionieri per traspor-
tarci al Nord, mi dissi: ‘Questa è la mia cattedrale, questo è il po-
polo che Dio mi affida perché io me ne curi, ecco la mia missione:
assicurare la presenza di Dio fra questa gente, fra questi misera-
bili, disperati fratelli miei. È la Sua volontà che io sia qui. Accetto
la Sua volontà. Da quel momento in poi una nuova pace mi ha
riempito il cuore e mai mi ha più abbandonato in tutti quei tredici
anni.
Nel momento in cui iniziai a discernere fra Dio e le opere di Dio,
allora ho scelto Dio e la Sua volontà, lasciando tutto nelle sue
mani, e quando iniziai ad amare gli altri, soprattutto i miei ne-
mici nel modo come Gesù ha amato me, ho sperimentato una
grande pace nel cuore. Spogliato della libertà, totalmente privato
di qualsiasi cosa, vivendo nella povertà più estrema nel buio della
mia cella, ero nella pace poiché potevo dire ‘mio Dio e mio tutto’.
La pace che il mondo non può dare mi ha portato grande gioia”.

spirituality, illustrated by his countless experiences which shine
as a pathway to sanctity for anyone who comes to know this great
witness of our time.
One of them:
“One night, in jail, from the depths of my heart I could hear a
voice advising me: “Why torment yourself? You must discern be-
tween God and the works of God - everything you have done and
desire to continue to do, pastoral visits, training seminarians, sis-
ters and members of religious orders, building schools, evangel-
izing non-Christians. All of that is excellent work, the work of God
but it is not God! If God wants you to give it all up and put the
work into his hands, do it and trust him. God will do the work in-
finitely better than you; he will entrust the work to others who are
more able than you. You have only to choose God and not the
works of God!” This light totally changed my way of thinking.
When the Communists put me in the hold of the boat, the Hai-
Phong, along with 1500 other prisoners and moved us to the
North, I said to myself, “Here is my cathedral, here are the peo-
ple God has given me to care for, here is my mission: to ensure the
presence of God among these, my despairing, miserable brothers.
It is God’s will that I am here. I accept his will”. And from that
minute onwards, a new peace filled my heart and stayed with me
for thirteen years When I began to discern between God and God’s
works, when I chose God and His will and left everything else in
His hands, and when I learned to love others, especially my ene-
mies as Jesus loved me, I felt great peace in my heart. Deprived
of freedom, of everything and living in extreme poverty in my dark
cell, I was at peace because I could say, “My God and my all”.
The peace that the world cannot give brought me great joy”.
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Artwork P. Mallett

Quiénes deseen apoyar la Causa de Beatificación y Canonización del Cardenal François Xavier-Nguyên Van Thuân, puede hacerlo desde:
ESPAÑA
Istituto per le Opere di Religione a través del BANCO Santander Central Hispano S.A. – Avenida S. Luis 25-27 – 28033 Madrid, España – Cod Swift UBSWCHZH80A -
N° de Cuenta: ES3600491798110000014051— Causal: Can. Card. Nguyen V.T. – € (Euro) n. 22584005 o $ (Dólares) n. 22584006.
AMÉRICA LATINA
Banco JP Morgan AG Frankfurt - 14, Junghofstrasse - 60311 Frankfurt AM MAIN - BLZ 50110800 - Cod. Swift CHASDEFXXXX - DE81501108006231606168. -
Causal: Can. Card. Nguyen V.T. – € (Euro) n. 22584005 o $ (Dólares) n. 22584006.

DEUTSCHLAND: Wer den Selig- und Heiligsprechungsprozess von Kardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân unterstützen möchte, kann seinnen Beitrag auf das fol-
gende Konto überweisen. Istituto per le Opere di Religione: JP Morgan AG Frankfurt - 14 Junghosfstrasse - 60311 Frankfurt AM MAIN - Blz 50110800 - Cod. Swift
CHASDEFXXXX. Kontonummer: DE81501108006231606168 – Zahlungsvermerk: Can. Card. Nguyên V.T. Euro n. 22584005 – Dollar n. 22584006.

Thank you very much for your help in the Process of the Cause for Beatification and Canonization of the Servant of God François-Xavier Nguyên Van Thuân. This
Cause can only progress thanks to your financial support.


