
Solemn Opening Session of the Diocesan Inquiry of Servant of God

Solenne Sessione di Apertura dell’Inchiesta Diocesana del Servo di Dio

François-Xavier Cardinal
Nguyên Van Thuân

Pontifical Council for Justice and Peace
Palazzo San Calisto - 00120 Vatican City
Tel.: +39.06.698 79 911
Fax: +39.06.698 87 205
E-mail: causa.cardinalvanthuan@justpeace.va

October 22, 2010

Celebrazione Eucaristica
Eucharistic Celebration



Solemn Opening Session of the Diocesan Inquiry of Servant of God
Solenne Sessione di Apertura dell’Inchiesta Diocesana del Servo di Dio

François-Xavier Cardinal
Nguyên Van Thuân

Friday, October 22, 2010

Celebrazione Eucaristica
The Eucharistic Celebration

Chiesa Santa Maria della Scala
Piazza della Scala, 23 - Roma



…“Non potrò mai esprimere la mia grande gioia:
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!

... Erano le più belle Messe della mia vita”
(Testimoni della Speranza).

…“Tôi không bao giờ có thể diễn tả hết niềm
vui lớn lao của tôi:

mỗi ngày, với ba giọt rượu và một giọt nước
trên lòng bàn tay, tôi cử hành thánh lễ.

Đó chính là bàn thờ và cũng là nhà thờ chính tòa của tôi!
... Đó là những thánh lễ đẹp nhất trong đời tôi”

(Chứng Nhân Hy Vọng)



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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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.

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 col-
piti dalla sua grande testimonianza di fede, di speranza
perseverante e di carità edificante che traspare dai suoi scritti. Altri
ancora sono venuti perché hanno già sperimentato la grazia e la be-
nevolenza di Dio per la loro invocazione della intercessione del
servo di Dio, al punto tale che avete voluto farne il patrono di di-
versi ministeri sociali nelle parrocchie e nelle Diocesi. Che Dio
continui a benedirvi tutti per l’intercessione del suo servo, il Cardi-
nale 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
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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OPPURE

℣: Tu che ci ami e ci liberi dai peccati. Signore, pietà.
Kýrie, eléison.
℟℟: Kýrie, eléison.

℣: Tu che hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il tuo Dio e
Padre: Christe, eléison.
℟℟: Christe, eléison.

℣: Tu che sei l’Alfa e l’Omega, colui che è e che era e che viene:
Kýrie, eléison.
℟℟: Kýrie, eléison.

COLLETTA

℣: Preghiamo.
Dio misericordioso, che hai chiamato il tuo servo, il Cardinale
François-Xavier Nguyên Van Thuân, a far parte del collegio epi-
scopale, donagli di condividere nel tuo regno la ricompensa pro-
messa ai fedeli ministri del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli

℟℟: Amen.

OR

℣: You who love us and free us from sin: Lord have mercy.
℟℟: Lord, have mercy.

℣: You that made us into a kingdom of priests for God: Christ,
have mercy
℟℟: Christ, have mercy.

℣: You that are the Alpha and the Omega, the one who is, the one
who was and the One who is to come: Lord, have mercy.
℟℟: Lord, have mercy.

OPENING PRAYER

℣: Let us pray,
God our Father, may your servant, François-Xavier Nguyên Van
Thuân, who was our cardinal rejoice in the fellowship of the suc-
cessors of the apostles whose office he shared in this life.
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives
and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and
ever.

℟℟: Amen

R
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CANTO DI INGRESSO: Ước mơ đời tận hiến
(Consacrazione al Signore)

RITI DI INTRODUZIONE

℣: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
℟℟: Amen.

℣: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
℟℟: E con il tuo Spirito.

ATTO PENITENZIALE

℣: Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.

℟℟: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto pec-
cato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore
Dio nostro.

℣: Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
℟℟: Amen.

Celebrazione Eucaristica The Eucharistic Celebration
OPENING SONG: Ước mơ đời tận hiến
(Consecration to the Lord)

INTRODUCTORY RITE

℣: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
℟℟: Amen.

℣: The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the
fellowship of the Holy Spirit be with you all.
℟℟: And also with you.

THE PENITENTIAL RITE

℣: My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the
sacred mysteries, let us call to mind our sins.

℟℟: I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters,
that I have sinned through my own fault. In my thoughts and in my
words, in what I have done, and in what I have failed to do; and I
ask blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you,
my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. 

℣: May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and
bring us to everlasting life.
℟℟: Amen.
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Una cosa ho chiesto al Signore
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.
℟℟: Spero nel Signore:
i miei occhi vedranno il suo volto.

Ascolta Signore la mia voce,
io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco:
non nascondermi il tuo volto…
℟℟: Spero nel Signore:
i miei occhi vedranno il suo volto.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
℟℟: Spero nel Signore:
i miei occhi vedranno il suo volto.

CANTO AL VANGELO

℟℟: Alleluia, alleluia.
Hai tenute nascoste queste cose ai sapienti
e le hai rivelate ai piccoli

One thing I ask of the Lord;
this I seek:
To dwell in the house of the Lord
all the days of my life,
That I may gaze on the loveliness of the Lord
and contemplate his temple.
℟℟: The Lord is my light
and my salvation

Hear, O Lord, the sound of my call;
have pity on me, and answer me.
Your presence, O Lord, I seek.
Hide not your face from me.
℟℟: The Lord is my light
and my salvation

I believe that I shall see the bounty of the Lord
in the land of the living.
Wait for the Lord with courage;
be stouthearted, and wait for the Lord.
℟℟: The Lord is my light
and my salvation

GOSPEL ACCLAMATION

℟: Alleluia, alleluia
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth;
you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom

R

ITALIANO - 4 ENGLISH - 4

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura
Il Signore eliminerà la morte per sempre.

Dal libro del profeta Isaia 25,6a.7-9
In quel giorno, il Signore degli eserciti preparerà su questo monte
un banchetto per tutti i popoli.
Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti
i popoli e la coltre che copriva tutte le genti.
Eliminerà la morte per sempre; il Signore Dio asciugherà le la-
crime su ogni volto; farà scomparire da tutto il paese la condizione
disonorevole del suo popolo, poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo spe-
rato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza».
℣: Parola di Dio
℟℟: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 26)

℟℟: Spero nel Signore:
i miei occhi vedranno il suo volto.

Il Signore è la mia luce e la mia salvezza,
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
℟℟: Spero nel Signore:
i miei occhi vedranno il suo volto.

LITURGY OF THE WORD

A reading from the book of the prophet Isaiah 25,6.7-9
The Lord will remove the dead forever

On this mountain the Lord of hosts will provide for all peoples.
On this mountain he will destroy the veil that veils all peoples,
The web that is woven over all nations; he will destroy death for-
ever. The Lord God will wipe away the tears from every faces;
The reproach of his people he will remove from the whole earth:
for the Lord has spoken. On that day it will be said:
“Behold our God, to whom we looked to save us!
This is the Lord for whom we looked;
let us rejoice and be glad that he has saved us”.
℣: This is the Word of the Lord.
℟℟: Thanks be to God

RESPONSORIAL PSALM (Ps 27,1.4.7.8.13-14)

℟℟: The Lord is my light
and my salvation

The Lord is my light and my salvation,
whom should I fear?
The Lord is my life’s refuge:
of whom should I be afraid?
℟℟: The Lord is my light
and my salvation

R
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1. Per il Santo Padre Benedetto XVI e per tutti i Pastori della
Chiesa affinché il Signore conceda loro le grazie necessarie per
essere autentiche guide delle pecore sul cammino della verità e
dell'amore. Preghiamo.
℟℟: Ascoltaci, Signore

2. Per la pace e la serenità del mondo intero. Che i doni di Dio
nella vita terrena ci conducano alla salvezza nella vita eterna.
Preghiamo.
℟℟: Ascoltaci, Signore

3. Dio, amante della vita, apri le tue braccia a tutti i fratelli che
ogni giorno muoiono a causa dell’ingiustizia, della guerra e della
violenza, e continua ad annunciare al mondo la tua pace.
Preghiamo.
℟℟: Ascoltaci, Signore

4. In occasione dell'apertura del Processo della Causa di Beatifi-
cazione del Card. F. X. Nguyên Van Thuân, di cui con gioia, ri-
cordiamo i suoi fulgidi esempi, la sua profonda fede in Dio, la sua
speranza incrollabile così come il suo amore illimitato per tutti,
preghiamo il Signore che, seguendo i suoi esempi possiamo con-
tinuare a costruire un mondo pieno di speranza, di amore e giu-
stizia. Preghiamo.
(On the occasion of the canonical opening of the beatification of Card. F.X.
Nguyên Van Thuân, we joyfully remember his shining examples of having
absolute faith in God, his unshakable hope as well as his unlimited love for
all, and pray to God that by following his examples we can continue to
build a world full of hope, love and justice).
℟℟: Ascoltaci, Signore

1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Benedetto XVI
và tất cả các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, được những ơn cần thiết,
để các Ngài trở nên những mục tử đích thực, luôn dẫn dắt đoàn
chiên của mình trên con đường của sự thật và yêu thương.
(Let us pray for our Pope Benedict XVI and all the leaders in the
Church. May God grant them all necessary graces to become true
pastors and to guide all the sheep on the path of truth and love).

℟℟: Chúng ta cùng cầu xin Chúa (Lord, hear our prayer).

2. We pray to the Lord
For the peace and well-being of the whole world:  that God’s gift
to us in this life will lead us to salvation in the life to come.
℟℟: Lord, hear our prayer.

3. O God, lover of life, open your arms to all the brothers that die
every day due to injustice, war and violence, again announces to the
world your peace.
℟℟: Lord, hear our prayer.

4. Trong dịp mừng biến cố mở án phong Chân Phước cho Đức
Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chúng ta hân hoan
nhớ lại những gương sáng của Ngài về đức tin tuyệt đối vào
Thiên Chúa, về niềm hy vọng không gì có thể lay chuyển, cũng
như về tình thương không biên giới dành cho tất cả mọi người,
và cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta cũng biết sống như
Đức Hồng Y, để tiếp tục xây dựng một thế giới tràn đầy hy vọng,
yêu thương và công bình. 
℟℟: Chúng ta cùng cầu xin Chúa (Lord, hear our prayer)

R
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℟℟: Alleluia, alleluia.

℣: Il Signore sia con voi.
℟℟: E con il tuo Spirito.

Dal Vangelo secondo Matteo 11, 25-30
In quel tempo, Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del
cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sa-
pienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, per-
ché così è piaciuto a te.
Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non conosce il Figlio
e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi risto-
rerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il
mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero».
℣: Parola del Signore.
℟℟: Lode a te, o Cristo.

OMELIA

PREGHIERA DEI FEDELI
℣: Fratelli, rivolgiamoci a Dio, nostro Salvatore, che illumina il
mondo con la luce della risurrezione. Riuniti in Cristo, rievo-
chiamo le tante benedizioni di Dio, nostro Padre, e chiediamogli
umilmente di ascoltare le nostre preghiere.

℟: Alleluia, alleluia

℣: The Lord be with you.
℟℟: And also with you.

A reading from the holy gospel according to Matthew
Tin Mừng: Mt 11, 25-30
Mạc khải cho người hèn mọn.Chúa Yêsu: Thầy nhân hậu Khi ấy,
Ðức Yêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi
khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan ong thái,
mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn.  Vâng lạy Cha, vì đó là
quyết ý của Cha!
“Mọi sự đều đã được Cha Ta trao phó cho Ta, và không ai biết được
Con trừ phi có Cha; và cũng không ai biết được Cha trừ phi có Con
và kẻ được Con khấn mạc khải ra cho”.
“Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng”. Và Ta sẽ
cho nghỉ ngơi lại sức: Hãy mang lấy ách của Ta vào mình, hãy thụ
giáo với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong ong, và các
ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn.  Vì chưng ách Ta thì êm
ái, và gánh Ta lại nhẹ nhàng”.
℣: The gospel of the Lord.
℟℟: Praise to you. Lord Jesus Christ.

HOMILY

PRAYERS OF THE FAITHFUL
℣: Let us bless our Saviour who enlightens the world by his res-
urrection. Gathering together in Christ, let us call to mind God’s
many blessings and humbly beg him to hear our prayers.

R
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l'uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di sal-
vezza.
℟℟: Benedetto nei secoli il Signore.

℣: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radu-
nata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio
Padre onnipotente.
℟℟: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e
gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa
Chiesa.

PREGHIERA SULLE OFFERTE

℣: Accetta, Signore, i doni che ti offriamo per il tuo servo,
il Cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân;
tu che gli hai dato il carisma episcopale a servizio del tuo popolo,
ricevilo nell’assemblea festosa del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
℟℟: Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA II

℣: Il Signore sia con voi.
℟℟: E con il tuo spirito.
℣: In alto i nostri cuori.
℟℟: Sono rivolti al Signore.

℣: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
℟℟: È cosa buona e giusta.

vine and work of human hands. It will become our spiritual drink.
℟℟: Blessed be God for ever.

℣: Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice
may be acceptable to God, the almighty Father.
℟℟: May the Lord accept the sacrifice at your hands for the
praise and glory of his name, for our good, and the good of all
his Church.

PRAYER OVER THE GIFTS

℣: Let us pray,
Lord, accept our offering for Cardinal François-Xavier Nguyên
Van Thuân your servant. You gave him the Episcopal charisma
so as to serve your people. Let him share the joy of your saints
in the kingdom of heaven.
We ask this in the name of Jesus the Lord.
℟℟: Amen

EUCHARISTIC PRAYER II

℣: The Lord be with you.
℟℟: And also with you.
℣: Lift up your hearts.
℟℟: We lift them up to the Lord.

℣: Let us give thanks to the Lord our God.
℟℟: It is right to give Him thanks and praise.
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5. Perché i prigionieri possano trovare nella loro condizione di de-
tenzione e nelle loro sofferenze opportunità di riscatto e di cre-
scita umana e spirituale, e che possano scoprire la vicinanza di
Cristo, sempre presente e compassionevole. Preghiamo.
℟℟: Ascoltaci, Signore

6. Per tutti noi qui riuniti e per quelli che si sono uniti spiritual-
mente a noi affinché Dio, nostro Padre, custodisca i nostri cuori e
li ricolmi con sentimenti di umiltà, di pazienza e di fraternità. Pre-
ghiamo.
℟℟: Ascoltaci, Signore

℣: Padre, ascolta la preghiera della tua Chiesa.
Dacci il coraggio, la forza e la grazia per costruire un mondo di
giustizia e di pace, pronto per l'avvento del tuo regno.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
℟℟: Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
CANTO: Hiến lễ tình yêu (Sacrificio d’amore)

℣: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e
del lavoro dell'uomo;
lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
℟℟: Benedetto nei secoli il Signore.

℣: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro del-

5. Pour que les prisonniers puissent trouver dans leur détention et
dans leurs souffrances physiques et morales des occasions de ra-
chat et de croissance humaine et spirituelle, et être réconfortés par
la présence miséricordieuse du Christ. Prions le Seigneur
℟℟: Seigneur, écoute-nous

6. Por cuántos estamos aquí reunidos y por aquellos que nos acom-
pañan espiritualmente para que Dios nuestro Padre tome en sus
manos nuestro corazón y lo colme con sentimientos de humildad,
paciencia y fraternidad. Roguemos al Señor
℟℟: Escúchanos, Señor te rogamos

℣: Father, hear the prayers of your Church.
Give us the courage, strength and grace. To build a world of jus-
tice and peace, ready for the coming of your kingdom.
We ask this through Christ our Lord.
℟℟: Amen.

LITURGY OF THE EUCHARIST
Song: Hiến lễ tình yêu (Sacrifice of Love)

℣: Blessed are you, Lord, God of all creation.
Through your goodness we have this bread to offer, which earth
has given and human hands have made. It will become for us the
bread of life.
℟℟: Blessed be God for ever.

℣: Blessed are you, Lord, God of all creation.
Through your goodness we have this wine to offer, fruit of the
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Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio san-
gue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e
per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede.
℟℟: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risur-
rezione nell’attesa della tua venuta.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti
rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere
il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue
di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: rendila
perfetta nell’amore in unione con il Papa Benedetto, il nostro Ve-
scovo, Peter, e tutto l’ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella spe-
ranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua
clemenza, specialmente del nostro Card. Van Thuân: ammettili a
godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli apostoli
e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo tuo
figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nel-
l’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
℟℟: Amen.

Take this, all of you, and drink from it: this is the cup of
my blood, the blood of the new and everlasting covenant.
It will be shed for you and for all so that sins may be for-
given. Do this in memory of me.

Let us proclaim the mystery of faith.
℟℟: Christ has died, Christ has risen, Christ will come again.

In memory of his death and resurrection, we offer you, Father, this
life-giving bread, this saving cup. We thank you for counting us
worthy to stand in your presence and serve you.
May all of us who share in the body and blood of Christ be brought
together in unity by the Holy Spirit.
Lord, remember your Church throughout the world; make us grow
in love, together with our Pope Benedict, with Card. Peter, all
other Bishops, and all the clergy.
Remember our brothers and sisters (Cardinal François-Xavier
Nguyên Van Thuân) who have gone to their rest in the hope of ris-
ing again; bring them and all the departed into the light of your
presence.
Have mercy on us all: make us worthy to share eternal life, with
Mary, the virgin mother of God, with the apostles, and with all the
saints who have done your will throughout the ages. May we
praise you in union with them, and give you glory through your
Son, Jesus Christ.
Through Him, with Him, in Him, in the unity of the Holy Spirit,
all glory and honour is yours, almighty Father, for ever and ever.
℟℟: Amen.
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È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di sal-
vezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre santo, per
Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Per mezzo di lui, la tua Parola
vivente, hai creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi Salvatore
e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato della
Vergine Maria.
Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli
stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò
la risurrezione.
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, can-
tiamo a una sola voce la tua gloria:

℣℣ & ℟℟: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Bene-
dictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

℣: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi
doni con l’effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il
corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.

Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese
grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo
diede ai suoi discepoli, e disse:

Father, it is our duty and our salvation, always and everywhere, to
give you thanks through your beloved Son, Jesus Christ. He is the
Word through whom you made the universe, the Saviour, you sent
to redeem us. By the power of the Holy Spirit he took flesh and
was born of the Virgin Mary.
For our sake he opened his arms on the cross, he put an end to
death and revealed the resurrection. In this he fulfilled your will
and won for you a holy people.
And so we join the angels and the saints in proclaiming your glory
as we say:

℣℣ & ℟℟: Holy, holy, holy, Lord, God of power and might,
heaven and earth are full of your glory Hosanna in the high-
est. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna
in the highest.

℣: Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Let your
Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may
become for us the Body and Blood of our Lord, Jesus Christ.
Before he was given up to death, a death he freely accepted, he
took bread and give you thanks. He broke the bread, gave it to his
disciples and said:

Take this, all of you, and eat it: this is my body which
will be given up for you.

When supper was ended, he took the cup. Again he gave you
thanks and praise, gave the cup to his disciples, and said:
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FRAZIONE DEL PANE

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.

COMUNIONE
CANTO: Hy vọng vào Ngài (In te confido)

℣: Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
℣℣ & ℟℟: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

℣:  Preghiamo.
Dio onnipotente e misericordioso, ti supplichiamo per il tuo servo
il Cardinale François-Xavier Nguyên Van Thuân; tu che lo hai co-
stituito ambasciatore del Cristo in mezzo agli uomini, per questo
sacrificio di salvezza lavalo di ogni colpa e accoglilo accanto a te
nella gloria.

Per Cristo nostro Signore.
℟℟: Amen.

BREAKING OF THE BREAD

Lamb of God, you take away the sins of the world:
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world:
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world:
grant us peace.

HOLY COMMUNION
SONG: Hy vọng vào Ngài (I thust in you)

℣: This is the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Happy are those who are called to his supper.
℣℣& ℟℟: Lord, I am not worthy to receive you,
but only say the word and I shall be healed.

POST-COMMUNION

℣:  Let us pray:
All-powerful Father, God of mercy, you gave cardinal François-
Xavier Nguyên Van Thuân your servant the privilege of doing the
work of Christ on earth.
By this sacrifice free him from sin and bring him to eternal life
with Christ in heaven. We ask this through our Lord Jesus Christ,
your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one
God, forever and ever.
℟℟: Amen.
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RITI DI COMUNIONE

℣: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino in-
segnamento, osiamo dire:
℣℣ & ℟℟: Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen
tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo,
et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et di-
mitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus
nostris; et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a
malo.
℣: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri
giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi
dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia
la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

℟℟: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

RITO DELLA PACE

℣: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio
la pace, vi dò la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla
fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
℟℟: Amen.

℣: La pace del Signore sia sempre con voi.
℟℟: E con il tuo spirito.

Diacono: Scambiatevi un segno di pace

COMMUNION RITE

℣: Let us pray with confidence to the Father in the words our Sav-
iour gave us:
℣℣& ℟℟: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in
heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our
trespasses, as we forgive those who trespass against us, and
lead us not into temptation, but deliver us from evil.

℣: Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our
day. In your mercy keep us free from sin and protect us from all
anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Saviour,
Jesus Christ.

℟℟: For the kingdom, the power, and the glory are yours, now
and for ever.

THE RITE OF PEACE

℣: Lord Jesus Christ, you said to your apostles: “I leave you peace,
my peace I give you”. Look not on our sins, but on the faith of
your Church, and grant us the peace and unity of your kingdom
where you live for ever and ever.
℟℟: Amen.

℣: The peace of the Lord be with you always.
℟℟: And also with you.

Deacon: Let us offer each other the sign of peace.
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RITI DI CONCLUSIONE

℣: Il Signore sia con voi.
℟℟: E con il tuo spirito.

℣: Sia benedetto il nome del Signore.
℟℟: Ora e sempre.

℣: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
℟℟: Egli ha fatto cielo e terra.

℣: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo
℟℟: Amen.

Diacono:
℣: La messa è finita: andate in pace.
℟℟: Rendiamo grazie a Dio.

CANTO FINALE:
Finale: Tán tụng hồng ân (Grazie a Dio)

THE BLESSING

℣: The Lord be with you.
℟℟: And also with you.

℣: Blessed be the name of the Lord
℟℟: Now and forever.

℣: Our help is in the name of the Lord.
℟℟: Who made heaven and earth.

℣: May the almighty God bless you, Father, Son and Holy Spirit.
℟℟: Amen.

Deacon:
℣: The Mass is ended, go in the peace of Christ.
℟℟: Thanks be to God.
FINAL SONG:
Tán tụng hồng ân (Tanks be to God)
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I CANTI della S. MESSA
L’apertura della causa di beatificazione

del Card. F. X. Nguyễn Văn Thuận

R

Ingresso
Ước mơ đời tận hiến
(Desiderio della consacrazione totale al Signore)
(Sac. Văn Chi)

Rit. Đường đi lên Nhà Chúa, Chúa ơi! Cung thánh Ngài ngời bao
huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày
đêm. Khúc hát hiến dâng đời Chúa ơi! Phụng sự Nhà Chúa vui
sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con nguồn hạnh
phúc con trông cậy Ngài.
Chúa gọi con lên hàng nghĩa thiết tâm tư con reo vang ca mừng.
Từng bước đời tận  hiến con đây dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn
toàn.
Con chẳng trông mong gì lạy Chúa con van xin mơ ước một điều:
được trọn đời tận hiến yêu thương trong thánh điện đây sướng
vui ngập tràn. 
Khi đời con tô điểm những bước những bước chân reo vang Tin
Mừng. Từng bước Ngài dìu dắt con đi ôi Chúa tình yêu mến
thương ngập hồn.

Offertorio
Hiến lễ tình yêu (Sacrificio dell’amore)
(Thế Thông-Miên Ly)

Đền vàng vang điệu nhạc cung tiến, con đến tiến dâng tìn yêu.
Tiến dâng ước mơ và xác hồn nguyện như lễ dâng toàn thiêu. Xin
nhận tình con nhỏ bé. Xin hiệp cùng với rượu bánh như chiều
tiệc ly ngày xưa nên của lễ mừng khen Chúa trời.
Rit. Của lễ góp về dâng Chúa là bao sướng vui đau buồn. Dâng
ước vọng mai sau. Dâng tháng ngày đã qua. Nguyện dâng lên cả
cuộc đời còn đang rong ruổi gian trần. Nguyện Chúa thương
nhận lễ con dâng. Nguyện Chúa ban nhiều thánh ân.
Chỉ là thân phận người mong manh sao dám tiến dâng tình yêu?
Chính Cha đã kêu gọi con về để con bước đi cùng Cha. Con đuợc
nhận như của lễ dâng về từ nơi trần thế cứu đời lầm than tội mê,
đem tình Chúa vào tim mỗi nguời.



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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Comunione
Hy vọng vào Ngài (In te confido)
(Ngọc Linh)

Rit. Con luôn đặt hy vọng vào Chúa và lòng con tin tưởng ở Chúa.
Vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc, đâu là đuờng để con bước
đi?
Con nương tựa nơi Chúa, lòng bao dạt dào sướng vui như con
thơ nép bên mẹ hiền. Con trông cậy ở Chúa, Chúa ơi! Xin gìn
giữ chở che suốt cuộc đời con.
Trên đường đời con đi, nhiều khi ngập tràn khó nguy bao đơn
côi nắng mưa phủ đầy. Con đâu nào sợ chi Chúa ơi! Luôn bền
vững niềm tin có Ngài ở bên.
Nơi tay Ngài dìu bước, hạnh phúc tựa ngàn cánh chim vươn bay
cao khắp trên bầu trời. Con gieo ngàn lời ca thiết tha thư hạt
nắng nhẹ rơi cho đời nở tươi.
Con chẳng màng lợi danh, nào dám tự hào, Chúa ơi, mơ cao
sang phúc vinh trần đời. Mong dâng Ngài tình yêu, thế thôi, như
dòng suối dịu êm xuôi về biển khơi.
Có một điều con xin là luôn được ở thánh cung, bên ngai Cha
suốt cả cuộc đời. Môi vang lời ngợi ca Chúa thôi, ôi hạnh phúc
là đây, ước nguyện là đây.

Finale
Tán tụng hồng ân (Tante grazie a Dio)
(Vũ Đình Trác – Hải Linh)

Rit. Xin dâng lời cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời
cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ
con. Xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin. Xin
dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời
cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến.
Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ
ca ngợi lòng thương xót Chúa đến muôn muôn đời.
Đời đời người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con.
Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp
ủ con đêm ngày.
Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu. Loài người đuợc Chúa nâng niu.
Nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa. Chúa nâng niu gìn giữ
luôn đêm ngày.



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.
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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 inspiration
when in 1974 he came in contact with Chiara Lubich and her spir-
ituality 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

ITALIANO - 2 ENGLISH - 2

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”.
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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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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.

R R



Artwork P. Mallett


