La Santa Sede

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

con la quale si istituisce il
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

In tutto il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale
dell’uomo alla luce del Vangelo. Tale sviluppo si attua mediante la cura per i beni
incommensurabili della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. Il Successore
dell’apostolo Pietro, nella Sua opera in favore dell’affermazione di tali valori, adatta continuamente
gli organismi che collaborano con Lui, affinché possano meglio venire incontro alle esigenze degli
uomini e delle donne che essi sono chiamati a servire.
Pertanto, allo scopo di attuare la sollecitudine della Santa Sede nei suddetti ambiti, come pure in
quelli che riguardano la salute e le opere di carità, istituisco il Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale. Tale Dicastero sarà particolarmente competente nelle questioni che
riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei
conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di
schiavitù e di tortura.
Nel nuovo Dicastero, retto dallo Statuto che in data odierna approvo ad experimentum,
confluiranno, dal 1° gennaio 2017, le competenze degli attuali seguenti Pontifici Consigli: il
Pontificio Consiglio per la Giustizia e per la Pace, il Pontificio Consiglio “Cor Unum”, il Pontificio
Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti ed il Pontificio Consiglio della Pastorale per
gli Operatori Sanitari. In quella data questi quattro Dicasteri cesseranno dalle loro funzioni e
verranno soppressi, rimanendo abrogati gli articoli 142-153 della Costituzione apostolica Pastor
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Bonus.
Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di “motu proprio”, ordino che abbia fermo
e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che
sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, quindi pubblicato sugli Acta

Apostolicae Sedis, entrando in vigore il 1° gennaio 2017.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 agosto 2016, Giubileo della Misericordia, quarto del mio
Pontificato.
Francesco

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

