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Sua Santità 

 

Ho il grande onore di presentarLe la lettera di credito con la quale il Presidente dell'Irlanda, 

Mary McAleese, mi ha accreditato come Ambasciatore d'Irlanda presso la Santa Sede. 

Vorrei presentare anche la lettera di richiamo del mio predecessore, l'Ambasciatore Philip 

McDonagh. 

 

Porto gli auguri del Presidente McAleese e del Governo d'Irlanda per la salute e il benessere 

di Sua Santità e di tutti coloro che lavorano presso la Santa Sede. Le relazioni diplomatiche 

tra l'Irlanda e la Santa Sede sono tra le più antiche che l'Irlanda intrattiene. Il Governo 

Irlandese è orgoglioso delle buone relazioni che l'Irlanda ha con la Santa Sede. 

 

Santità, 

Sedici secoli or sono San Patrizio portò in Irlanda la fede, che forgiò il popolo irlandese. Essa 

ci ha permesso di guardare verso l'esterno e ci ha fornito un importante mezzo d’interazione 

con altri popoli. 

 

Ho constatato questo io stesso, quando ho servito come Ambasciatore Irlandese in Germania. 

Personalmente non posso che attestare la devozione a Der Heilige Killian e ai suoi compagni 

martiri, come resta forte la devozione per Kolonat e Totnan. Il ricordo dei monaci irlandesi è 

conservato a Regensburg. San Virgilio è onorato nella Sua terra di Baviera.  Inoltre, 

naturalmente, San Colombano ha lasciato il suo segno nella fede di tutta l'Europa occidentale. 

In tempi più recenti i religiosi irlandesi hanno lavorato in Africa, Asia e Australia e, 

naturalmente, anche in America. Come Ambasciatore Irlandese a Washington, non posso che 

essere consapevole di questo segno che gli Irlandesi hanno lasciato e continuano a lasciare 

nella Chiesa, non da ultimo in materia d’istruzione. 

 

Santità, 

L'Irlanda ha molti interessi in comune con la Santa Sede e vi sono molti ambiti in cui hanno 

obiettivi comuni. 

In primo luogo, ci battiamo per la pace nel mondo soprattutto attraverso la risoluzione 

pacifica dei conflitti. Il governo irlandese ha recentemente rilevato il suo impegno per la 

messa in campo d’esperienze e di risorse per la prevenzione dei conflitti. Sappiamo che in 



questo settore si può apprendere dalle esperienze della Santa Sede. A questo proposito vorrei 

ricordare il sacrificio in Burundi dell’Arcivescovo Michael Courtney. 

 

In secondo luogo, ci battiamo per il trattamento giusto ed equo di coloro che nel mondo 

soffrono le privazioni. Il Governo Irlandese assolve il suo impegno ad aumentare in modo 

molto sostanziale il budget d’aiuti allo sviluppo. In questo progetto è tracciata l’esperienza 

acquisita dai Religiosi Irlandesi, che in passato hanno lavorato nel mondo in via di sviluppo. 

Molti giovani Irlandesi stanno seguendo le loro orme di volontariato per lavorare in paesi in 

via di sviluppo. Il governo sta dando un pratico incoraggiamento all’idealismo che è alla base 

del loro impegno. 

 

In terzo luogo, riteniamo che l'Unione Europea dovrebbe essere consapevole del patrimonio 

religioso, che ha così profondamente influenzato l'Europa e l'ideale europeo. A livello 

nazionale, il Governo Irlandese ha istituito un dialogo strutturato, che farà sì che la Chiesa in 

Irlanda possa fornire le proprie indicazioni a coloro che sono responsabili delle decisioni nei 

numerosi settori di suo interesse. 

 

In quarto luogo, siamo consapevoli che l'uomo deve rispettare e proteggere l'ambiente 

naturale, la cui salute è essenziale per la nostra sopravvivenza. Il Governo d’Irlanda 

continuerà a trattare l'ambiente come una delle principali preoccupazioni della politica 

irlandese e internazionale. 

 

Santità, 

La Santa Sede ha mostrato un vivo interesse per il processo di pace in Irlanda del Nord. Voi 

avete accolto il ristabilimento del Governo decentrato. Il nuovo Esecutivo ha dimostrato 

grande impegno per il benessere di tutte le persone in Irlanda del Nord. Il Governo Irlandese 

sta lavorando in stretta collaborazione con il nuovo Esecutivo per il beneficio di tutti i 

cittadini dell’Isola d'Irlanda. 

 

Santo Padre, 

E' un grande privilegio per me e per mia moglie il servire presso la Santa Sede. Abbiamo 

anche avuto il privilegio di svolgere questo servizio nella Sua patria e siamo consapevoli del 

Suo straordinario contributo personale alla Chiesa e a Roma. 

 

Attendo con trepidazione di agire quale efficace collegamento tra la Santa Sede e il Governo 

del mio Paese nei prossimi anni. 

 

Grazie 

 

 


