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“Vogliamo che la sollecitudine di questa Sede Apostolica nei confronti degli Orientali appaia con tale 
evidenza che a nessuno sia lecito metterla in dubbio. E quando i Nostri Orientali vedranno lo stesso 
Sommo Pontefice prendersi cura personalmente dei loro interessi, certamente comprenderanno come 
non vi possa essere modo migliore per la Santa Sede di testimoniare loro il proprio amore.”

(Benedetto XV, Motu proprio Dei providentis, 1° maggio 1917)
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Presentazione del Prefetto Card. Leonardo Sandri

“Quando i Nostri Orientali vedranno lo stesso Sommo Pontefice prendersi cura 
personalmente dei loro interessi, certamente comprenderanno come non vi possa essere 
modo migliore per la Santa Sede di testimoniare loro il proprio amore” (Benedetto XV, 
Dei providentis, 1° maggio 1917).

Sono trascorsi cento anni dal Motu proprio di Benedetto XV, di venerata memoria, 
che con questo atto istituiva la Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, stabilendo 
che essa sarebbe stata presieduta dalla stessa persona del Sommo Pontefice. 

Nel testo si mette bene in luce il cammino di comprensione sempre più profonda che 
la Sede di Pietro stava mettendo in atto nei confronti delle Chiese di antica tradizione 
apostolica dell’Oriente cristiano, sia quelle da sempre unite con Roma, come pure parti 
di quelle che nel corso dei secoli, dopo gli scismi del primo millennio, erano rientrate 
nella piena comunione.

La Chiesa, Sposa di Cristo, Verbo fatto carne, cammina lungo la storia annunciando 
la salvezza che si è compiuta nella Pasqua di Gesù. 

Cammino significa affrontare un lungo percorso, con le fatiche e talora le insidie 
che lo caratterizzano, sempre desiderosi della meta – il venire definitivo di Dio, i cieli 
nuovi e la terra nuova, Maranatha Vieni Signore Gesù (Ap 22, 20) – ma anche sempre certi 
che il Risorto cammina al nostro fianco – Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo 
(Mt 28, 20).

Ogni passo è possibile per la grazia dello Spirito Santo, non senza la disponibilità e 
la collaborazione dell’uomo che la accoglie e la fa germogliare per portare frutto.

Questo accade in ogni singola dimensione del vivere cristiano, e quindi anzitutto 
nella sua dimensione istituzionale e gerarchica, come ci ha ricordato il Santo Padre 
Francesco nella prima omelia rivolta ai Cardinali dopo l’elezione a Vescovo di Roma: 
“Camminare: la nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo, la cosa non va. 
Camminare sempre, in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere 
con quella irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa”.

Solo “percorrendo-la-via-insieme”, con quella sinodalità che è il tratto tipico 
dell’ordinamento ecclesiastico orientale, si edifica, come sottolineava il Papa nella 
medesima occasione: “Edificare la Chiesa. [...] Edificare la Chiesa, la Sposa di Cristo, su 
quella pietra angolare che è lo stesso Signore”.

Il presente opuscolo, realizzato a ricordo del centenario della fondazione della 
Congregazione per le Chiese Orientali, senza dimenticare il passato intende fotografare 
il presente dei volti e dei nomi di coloro, vescovi, presbiteri, religiosi, religiose e laici, 
che oggi si impegnano ad offrire a diverso titolo la propria collaborazione ministeriale 
e professionale al Santo Padre per continuare il mandato di “far sentire l’amore della 
Santa Sede ai Nostri Orientali”.



6

L’esperienza quotidiana, con i drammi attuali della Siria, 
dell’Iraq, dell’Egitto, dell’Ucraina, insieme a quello dei profughi, 
molti dei quali figli e figlie delle Chiese orientali cattoliche, ci 
ripropone la Croce come realtà seria della vita della Chiesa. Faccio 
mie allora, come augurio e come certezza, ancora le parole del Santo 
Padre Francesco nella citata omelia: 

“Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo 
il coraggio, proprio il coraggio, di camminare in presenza del 
Signore, con la Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue 
del Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare l’unica gloria: 
Cristo Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti”.

                

  

         

 Leonardo Card. Sandri
     Prefetto

 

Cappella bizantina: altare del bema (santuario)
Palazzo dei Convertendi
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Congregazione per le Chiese Orientali

I

istituzione, funzioni e competenze

Le prime attestazioni di un organismo in seno alla Sede Apostolica esplicitamente 
incaricato di questioni relative alle Chiese d’Oriente risalgono al 1573, quando Papa 
Gregorio XIII istituì la Congregatio de rebus Graecorum, alla quale era affidato il compito 
di trattare le cause e gli affari relativi ai cattolici di rito bizantino o greco, ma anche di 
promuovere la tutela e la diffusione della fede fra gli altri cristiani d’Oriente. Clemente 
VIII (1592-1605) la mutò in Congregatio super negotiis sanctae Fidei et religionis catholicae 
per gli affari dei Greci e degli altri orientali, e per promuovere la propagazione della 
fede nei paesi pagani, fino alla costituzione nel 1622 della Sacra Congregatio de Propaganda 
Fide, con compiti analoghi.

Il 6 gennaio 1862 il beato Pio IX, con la Costituzione apostolica Romani Pontifices, 
in seno al medesimo Dicastero eresse la Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus 
orientalis: un unico Prefetto, ma con due diversi Segretari a coordinare le rispettive sezioni, 
con proprio personale, consultori ed archivio. In tale assetto si giunse al 1° maggio 
1917, quando il Sommo Pontefice Benedetto XV, con il Motu proprio Dei providentis, 
creò la Congregatio pro Ecclesia Orientali, disponendo che il Pontefice in carica ne fosse 
il Prefetto, fino alla modifica avvenuta il 15 agosto 1967, quando il beato Paolo VI, con 
la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae, modificò il nome in Congregatio 
pro Ecclesiis Orientalibus, e nominò Prefetto l’allora Segretario, Cardinale Gustavo Testa.

Il Dicastero ha ricevuto istituzionalmente dal Sommo Pontefice il mandato di porsi in 
collegamento con le Chiese orientali cattoliche per favorirne la crescita, salvaguardarne 
i diritti, e mantenere vivi ed integri nella Chiesa Cattolica, accanto al patrimonio 
liturgico, disciplinare e spirituale della Chiesa latina, anche quelli delle varie tradizioni 
cristiane orientali.

Sono stati diversi e molteplici gli interventi pontifici particolari o nel quadro 
generale di riforme della Curia Romana, quali i Motu proprio di Pio XI Inde ab inito 
Pontificatu (1930) e Sancta Dei Ecclesia (1938), e le Costituzioni apostoliche  Regimini 
Ecclesiae Universae (1967) e Pastor Bonus (1988), rispettivamente del beato Paolo VI e di 
san Giovanni Paolo II, oltre al quadro di riferimento offerto dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II, in particolare con il decreto Orientalium Ecclesiarum (1964), fino in ambito 
canonistico al lavoro di preparazione e alla promulgazione del Codice dei Canoni delle 
Chiese Orientali (CCEO), avvenuta nel 1990.

Corridoio d’ingresso alla sede della Congregazione per le Chiese Orientali
Palazzo dei Convertendi
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 Il Dicastero esercita ad normam iuris sulle eparchie, sui vescovi, 
sul clero, sui religiosi e sui fedeli di rito orientale le facoltà che le 
Congregazioni per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per 
i Vescovi, per il Clero, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di 
vita apostolica e per l’Educazione cattolica hanno rispettivamente 
sulle diocesi, sui vescovi, sul clero, sui religiosi e sui fedeli di rito 
latino. Attualmente fanno eccezione le competenze circa la dispensa 
dagli oneri derivanti dai Sacri Ordini, spettante alla Congregazione 
per il Clero, e la giurisdizione sulle Università e Facoltà cattoliche, 
comprese le istituzioni orientali, esercitata collatis consiliis con la 
Congregazione per l’Educazione Cattolica.

La competenza propria della Congregazione si estende a tutti 
gli affari che sono propri delle Chiese Orientali e che devono essere 
deferiti alla Sede Apostolica, anche se vi sono coinvolti dei fedeli di 
rito latino, come ad esempio il cambiamento di ascrizione ad una 
Chiesa sui iuris. Infatti, il CCEO rinvia più volte alla Sede Apostolica 
e lo stesso CIC tratta delle Chiese orientali sui iuris. Nella fattispecie 
per “Sede Apostolica” va intesa la Congregazione, competente 
per trattare gli affari sia circa la struttura e l’ordinamento delle 
Chiese Orientali, sia circa l’esercizio delle funzioni di insegnare, di 
santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti 
e doveri, nonché tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 della 
Costituzione apostolica Pastor Bonus circa le relazioni quinquennali 
e le visite ad limina.

Il Dicastero ha competenza territoriale, includendo anche i 
fedeli latini, sulle seguenti regioni: Egitto, Eritrea ed Etiopia del 
Nord, Bulgaria, Cipro, Grecia, Iran, Iraq, Libano, Israele, Palestina, 
Siria, Giordania, Turchia.

I Patriarchi orientali cattolici, canonicamente eletti dai Sinodi dei 
vescovi delle Chiese Patriarcali, celebrano la communio ecclesiastica 
con il Santo Padre, mentre gli Arcivescovi Maggiori, canonicamente 
eletti dai Sinodi dei vescovi delle Chiese Arcivescovili Maggiori, 
chiedono al Santo Padre la conferma della loro elezione. 

Riguardo alla designazione degli altri vescovi, la Congregazione 
per le Chiese Orientali è maggiormente coinvolta. All’interno del 
territorio proprio, il Sinodo dei vescovi elegge i vescovi con previo 
o successivo assenso del Romano Pontefice (CCEO cc. 182 §3, 185). 
La Congregazione deve esaminare la lista dei candidati presentata 
dal Sinodo dei vescovi in modo da dare le massime garanzie circa 
la loro idoneità.

 Fuori dai confini territoriali delle Chiese patriarcali e delle 
Chiese arcivescovili maggiori, nelle Chiese metropolitane e nelle 
altre Chiese sui iuris i vescovi sono nominati dal Romano Pontefice. 
Il Sinodo dei vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori 
(CCEO c. 149) ed il Consiglio dei gerarchi (c. 168) hanno il diritto di 
proporre i candidati alla Sede Apostolica, cioè alla Congregazione 
per le Chiese Orientali, per la nomina da parte del Santo Padre.

 La Congregazione per le Chiese Orientali è composta da un 
Cardinale Prefetto, il quale la governa, la dirige e la rappresenta con 
l’assistenza di un Arcivescovo Segretario e di un Sottosegretario, 
e da un determinato numero di Cardinali e di Vescovi, designati 
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dal Papa ad quinquennium ad eccezione dei Patriarchi e degli 
Arcivescovi Maggiori delle Chiese Orientali, e del Presidente 
del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei 
Cristiani, i quali ne sono membri di diritto e, di conseguenza, 
per tutta la durata del loro incarico. Il Dicastero conta, inoltre, 
un congruo numero di officiali e di consultori provenienti 
dalle Chiese latina ed orientali.

La Commissione speciale per la Liturgia ha il compito di 
salvaguardare il patrimonio liturgico dell’Oriente cristiano.

La Commissione speciale per gli Studi sull’Oriente Cristiano 
ha l’intento di studiare la proposta di documenti e iniziative 
volte a far conoscere l’Oriente al cattolicesimo occidentale 
e di curare progetti editoriali per l’approfondimento del 
patrimonio delle Chiese Orientali;

 La Commissione speciale per la Formazione del Clero e dei 
Religiosi promuove la formazione degli studenti orientali a 
Roma o altrove secondo la specifica tradizione di appartenenza.

La R.O.A.C.O. (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) 
è un Comitato che riunisce tutte insieme le Agenzie-Opere di 
vari Paesi del mondo, che s’impegnano al sostegno finanziario 
in vari settori, dall’edilizia per i luoghi di culto alle borse di 
studio, dalle istituzioni educative e scolastiche a quelle dedite 
all’assistenza socio-sanitaria. È presieduta dal Prefetto della 
Congregazione, ed ha come Vicepresidente il Segretario del 
Dicastero. Oltre alla Catholic Near East Welfare Association 
(Stati Uniti d’America), approvata da papa Pio XI nel 1928, e 
alla Pontificia Missione per la Palestina (Stati Uniti d’America), 
creata nel 1949, ne fanno parte Agenzie che raccolgono aiuti in 
Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Austria.

La Congregazione per le Chiese Orientali, che ha il compito 
di promuovere l’amore per la Terra Santa e di richiamare al valore 
della solidarietà fraterna, invia ogni anno a tutti i Vescovi della 
Chiesa cattolica una Lettera Circolare sulla Colletta per la Terra 
Santa. L’intento è di sensibilizzare i fedeli all’aiuto spirituale e 
materiale a favore delle comunità e degli enti cattolici presenti 
in quella Terra, dove Gesù è nato, ha predicato il Vangelo, è 
morto ed è risorto, e per la quale si invoca il dono della pace. 

 

Commissioni

R.O.A.C.O

11

Colletta
per la Terra Santa
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II

Le Persone

Autorità

S. Em. Card. Leonardo Sandri
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali

Il Cardinale Leonardo Sandri è nato a Buenos Aires il 18 novembre 1943 da Antonio 
Enrico e Nella Righi, emigrati in Argentina da Ala, provincia di Trento (Italia). La famiglia 
Sandri è originaria di Lubiara di Caprino Veronese (VR). Dopo gli studi umanistici, 
filosofici e teologici nei Seminari minore e maggiore di Buenos Aires, ottenne la Licenza 
in Sacra Teologia nell’Università Cattolica Argentina.

Ordinato presbitero il 2 dicembre 1967 nella chiesa del Seminario arcivescovile 
di Buenos Aires, oggi parrocchia dell’Immacolata Concezione di Villa Devoto, fu 
nominato Vicario parrocchiale di “Nuestra Señora del Carmen” del quartiere “Villa 
Urquiza”. Dopo un periodo come segretario privato dell’allora Arcivescovo Coadiutore 
e poi Cardinale Arcivescovo di Buenos Aires, S. E. Mons. Juan Carlos Aramburu, nel 
1970 fu inviato a Roma. Alunno del Pontificio Collegio Pio Latino Americano, frequentò 
la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, ottenendo il 
Dottorato in Diritto Canonico.

Nel 1971 fu chiamato alla Pontificia Accademia Ecclesiastica per seguire i corsi 
destinati ai diplomatici della Santa Sede. Nel 1974 fu nominato Addetto nella Nunziatura 
apostolica di Madagascar e Mauritius, che fungeva anche da Delegazione apostolica 
per le Isole Comore e per l’Isola de la Réunion nell’Oceano Indiano. Fu trasferito 
in Segreteria di Stato nel 1977, rimanendovi per dodici anni come segretario di vari 
Sostituti: Giovanni Benelli, per breve periodo, e successivamente Giuseppe Caprio, 
Eduardo Martinez Somalo ed Edward Idris Cassidy.

Nel 1989 fu inviato come Consigliere alla Nunziatura apostolica negli Stati Uniti 
d’America. Nel contempo, in qualità di Osservatore Permanente Aggiunto della Santa 
Sede presso l’Organizzazione degli Stati Americani (OEA), partecipò alle Assemblee 
Generali di detta Organizzazione: in Asunción (Paraguay) nel 1990 e in Santiago de 
Chile nel 1991.

Il 26 agosto 1991 fu nominato Reggente della Prefettura della Casa Pontificia.
Il 2 aprile 1992 il Santo Padre gli affidò l’incarico di Assessore della Sezione per gli 

Affari Generali della Segreteria di Stato.
Nel 1997 fu nominato da Giovanni Paolo II Arcivescovo titolare di Cittanova e 

Nunzio apostolico in Venezuela, e ricevette la consacrazione episcopale l’11 ottobre 
1997. Giunto in Venezuela il 1° novembre, presentò il 4 novembre seguente le lettere 
credenziali al Presidente della Repubblica Rafael Caldera.
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Nel marzo del 2000 il Santo Padre lo inviò come Nunzio apostolico in Messico, 
dove rimase fino al 15 settembre del 2000, quando in occasione del Giubileo 
dei Rappresentanti pontifici fu nominato Sostituto per gli Affari Generali della 
Segreteria di Stato.

Nell’aprile 2005, Benedetto XVI lo confermò Sostituto per gli Affari Generali. 
Nel corso di questo servizio accompagnò i Pontefici nei viaggi apostolici in diverse 
nazioni del mondo. Particolarmente attesi e significativi per le Chiese Orientali 
Cattoliche furono i viaggi in Grecia, Siria, Bulgaria, Ucraina, Armenia, Kazakhstan, 
Slovacchia e Croazia con Giovanni Paolo II e in Turchia con il suo Successore.

Il 9 giugno 2007 il Santo Padre Benedetto XVI lo nominò Prefetto della 
Congregazione per le Chiese Orientali. Il 3 e 5 ottobre 2007 lo stesso Pontefice lo 
annoverò rispettivamente tra i Membri del Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani e del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. 

Nel Concistoro pubblico di sabato 24 novembre 2007 Sua Santità lo creò 
Cardinale di Santa Romana Chiesa, assegnandogli la diaconia dei Santi Biagio 
e Carlo ai Catinari, e nella Celebrazione Eucaristica di domenica 25 novembre 
2007 gli consegnò l’anello cardinalizio. Domenica 2 dicembre 2007 ebbe luogo la 
solenne presa di possesso della diaconia cardinalizia.

È Membro delle Congregazioni per la Dottrina della Fede, per i Vescovi, per 
l’Evangelizzazione dei Popoli, dell’Educazione Cattolica; dei Pontifici Consigli per 
il Dialogo Interreligioso, l’Unità dei Cristiani, dei Testi Legislativi; del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica, della Commissione per lo Stato della Città 
del Vaticano, della Commissione Mista Internazionale per il dialogo tra la Chiesa 
Cattolica ed Ortodossa, della Pontificia Commissione per l’America Latina, della 
Segreteria per la Comunicazione. Come Prefetto della Congregazione per le Chiese 
Orientali ha compiuto visite in Ucraina, Bulgaria, Ungheria, Romania, Georgia, 
Turchia, Armenia, Siria, Libano, Giordania, Iraq, Egitto, Palestina, Israele, Etiopia, 
Eritrea, India, Stati Uniti, Australia.

S. E. Mons. Cyril Vasil’ S.J.
Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali

L’Arcivescovo Cyril Vasil’ (Košice, Slovacchia, 10 aprile 1965) dal 1982 
al 1987 compie i suoi studi a Bratislava presso la Facoltà di Teologia dei Santi 
Cirillo e Metodio. Viene ordinato presbitero nella Chiesa greco-cattolica slovacca 
il 14 giugno 1987. Nel 1989 consegue la Licenza in Diritto Canonico Orientale al 
Pontificio Istituto Orientale di Roma. Il 15 ottobre del 1990 entra nella Compagnia 
di Gesù e nel 1994 conclude il Dottorato in Diritto Canonico Orientale nel 
medesimo Istituto. Nel 2000 viene nominato Decano della Facoltà di Diritto 
Canonico Orientale, e successivamente Prorettore e nel 2007 Rettore del Pontificio 
Istituto Orientale. È il primo Rettore nativo di rito bizantino.

È stato consultore della Congregazione per le Chiese Orientali, della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, del Pontificio Consiglio per i testi 
Legislativi e del Pontificio Consiglio della Pastorale dei Migranti e degli Itineranti. 
Fu nominato membro esperto per l’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi 
sull’Eucaristia (2005) e di quello sulla Parola di Dio (2008). Ha insegnato anche alla 
Pontificia Università Gregoriana di Roma ed alla Facoltà Teologica dell’Università 
di Trnava. Dal 1993 ha prestato servizio come Assistente ecclesiastico nella 
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Federazione dello Scoutismo Europeo (FSE), e negli anni 2003-2007 è stato Direttore 
spirituale federale dell’Unione Internazionale delle Guide e Scouts d’Europa.

Il 7 maggio 2009 Papa Benedetto XVI lo ha nominato Arcivescovo titolare di 
Tolemaide in Libia e Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali. 

Dal 21 gennaio 2010 è consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani, del Pontificio Consiglio per i testi Legislativi e, dal 18 
gennaio 2011, membro del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti.

Padre Lorenzo Lorusso, O.P.
Sottosegretario della Congregazione per le Chiese Orientali 

P. Lorenzo Lorusso (Bari, 25 marzo 1967) appartiene all’Ordine dei Predicatori, 
Provincia S. Tommaso d’Aquino in Italia. Veste l’abito domenicano a Madonna 
dell’Arco (Napoli) il 1° ottobre 1989, emette la professione semplice il 30 settembre 
1990 e quella solenne il 26 settembre 1993. Viene ordinato presbitero il 22 luglio 
1995 a Bari nella Basilica di S. Nicola da Mons. Giancarlo Bregantini, allora Vescovo 
di Locri-Gerace. 

Ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia a Roma presso la Pontificia 
Università S. Tommaso d’Aquino (1992) e in Teologia presso l’Institut Catholique 
de Toulouse (1995). Si è specializzato nella canonistica orientale conseguendo 
la licenza e il dottorato in Diritto Canonico Orientale presso il Pontificio Istituto 
Orientale di Roma.

È  docente dell’Istituto di Teologia Ecumenico-Patristica S. Nicola di Bari, 
alla Pontificia Università Urbaniana e presso il Pontificio Istituto Orientale. Già 
Rettore della Basilica Pontificia di San Nicola in Bari, è giudice del Tribunale 
ecclesiastico regionale pugliese e, dal 2008, Consultore del Pontificio Consiglio 
per i Testi Legislativi.

Il 15 novembre 2014 Papa Francesco lo ha nominato Sottosegretario della 
Congregazione per le Chiese Orientali.
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Membri

Signori Cardinali

Sandri Leonardo, Prefetto
Räi Béchara Boutros
Schönborn Christoph
Tauran Jean-Louis
Scola Angelo
Erdő Péter
Ouellet Marc
Vallini Agostino
Vingt-Trois André
Bagnasco Angelo
Marx Reinhard
Alencherry George
Collins Thomas Christopher

Patriarchi ed Arcivescovi Maggiori

Ibrahim Issac Sedrak, Patriarca di Alessandria dei Copti
Youssef Absi, Patriarca di Antiochia dei Greco-Melkiti
Ignace Youssif III Younan, Patriarca di Antiochia dei Siri
Louis Raphaël I Sako, Patriarca di Babilonia dei Caldei
Grégoire Pierre XX Ghabroyan, Patriarca di Cilicia degli Armeni
Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halyč

Altri Arcivescovi e Vescovi

Pizzaballa Pierbattista, Arciv. tit. di Verbe, Amministratore Apostolico sede vacante 
del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini

Skurla William Charles, Arciv. di Pittsburg dei bizantini
Babjak Ján, SJ, Arciv. di Prešov per i cattolici di rito bizantino
Tesfamariam Menghesteab, M.C.C.J., Arciv. di Asmara
Kocsis Fülöp, Arciv. di Hajdúdorog per i cattolici di rito bizantino
Hart Denis James, Arciv. di Melbourne
Marini Piero, Arciv. tit. di Martirano
Azevedo Walmor Oliveira de, Arciv. di Belo Horizonte
Kurtz Joseph Edward, Arciv. di Louisville
Werth Joseph, Vesc. di Trasfigurazione a Novosibirsk
Audo Antoine, S.J., Vesc. di Aleppo dei Caldei
Bürcher Peter, Vesc. emerito di Reykjavík

Dolan Timothy Michael
Mureșan Lucian
Thottunkal Baselios Cleemis
Parolin Pietro
Nichols Vincent Gerard
Poli Mario Aurelio
Souraphiel Berhaneyesus Demerew
Menichelli Edoardo
Blázquez Pérez Ricardo
Koch Kurt
Filoni Fernando
O’Brien Edwin Frederick
Müller Gerhard Ludwig
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Mons.   Bérard Arnaud

Aiutante di Studio

Mons.   Gagliardi Angelo

Addetti di Segreteria

Sig.   Rigotti Dott. Gianpaolo (Iª classe)
Mons.   Karpyak Yaroslav (Iª classe)
Rev.   Mihal’ Martin (2ª classe)
Mons.   Cummings Andrew McLean (2ª classe)
Rev.   Pace Flavio (2ª classe)
Rev.   P. Marzo Oscar, O.F.M. (2ª classe)
Rev.   Cherupuzhathottathil Kuriakose (2ª classe)
Rev.  P. Abboud Antoine, O.A.M. (2ª classe)

Addetti tecnici

Sig.   Rebernik Dott. Aleksander (1ª classe)
Sig.ra   Vivian Marta (2ª classe)
Sig.ra   Natale Dott. Maria Grazia (2ª classe)
Sig.   Filogonio Marco (2ª classe)
Sig.ra   Carosio Dott. Maria (2ª classe)
Sig.ra   Ercolano Dott. Maria (2ª classe)

Scrittori

Sig.ra  Ghelardini Sabrina (1ª classe)
Sig.ra   Lombardo Giuseppina (2ª classe)

Accoglienza/Ordinanze

Sig.   Coderoni Mario
Sig.   Litrenta Luciano
Sig.   Tordi Pierluigi

Ingresso

Sig.   Mattacchioni Carlo
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S. E.  Mons.   Proykov Christo, Vesc. tit. di Briula
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                                           degli Ucraini
   Gallaro Giorgio Demetrio, Vesc. di Piana degli Albanesi
   Nin Manuel, O.S.B., Vesc. tit. di Carcabia

Mons.    Marini Guido
   Berger Michel
   Raineri Osvaldo
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   Pallath Paul
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   Archim. Gajek Jan Sergiusz, M.I.C.
   Arcipr. Mitr. Hovera Vasyl
   P. Pampaloni Massimo, S.J.
   P. Luisier Philippe, S.J.
   P. Kuchera Michael, S.J.
   P. Ruyssen Georges-Henri, S.J.
   P. Pott D. Thomas, O.S.B.
   Gefaell Pablo
   P. Roberson G. Ronald, C.S.P.
   P. Abraha Tedros, O.F.M. Cap. 
   P. Giraudo Cesare, S.J.
   P. Iacopino Rinaldo, S.M.

COMMISSIONE SPECIALE PER LA LITURGIA
(Udienza di Pio XI del 5 dicembre 1931)

Consultori

S. E. Mons.   Marini Piero, Arciv. tit. di Martirano, Presidente
    Nin Manuel, O.S.B., Vesc. tit. di Carcabia

Mons.    Cummings Andrew McLean, Segretario
Rev.    P. Abraha Tedros, O.F.M. Cap. 
   P. Giraudo Cesare, S.J.
   P. Pott D. Thomas, O.S.B.
   P. Iacopino Rinaldo, S.M.
Mons.   Pallath Paul

COMMISSIONE SPECIALE
PER GLI STUDI SULL’ORIENTE CRISTIANO

(in attesa di ricostituzione)
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COMMISSIONE SPECIALE
PER LA FORMAZIONE DEL CLERO E DEI RELIGIOSI

(in attesa di ricostituzione)

S. E. Mons.  Lach Milan, S.J., Vesc. tit. di Ostracine, Visitatore dei Seminari e   
              Collegi orientali in Urbe

____________

CATHOLIC NEAR EAST WELFARE ASSOCIATION
(C.N.E.W.A.)

Consociatio Catholica pro Medio Oriente

Presidente

S. Em. Card.  Dolan Timothy Michael

Membri

S. E. Mons.  Prendergast Terrence Thomas, S.J., Arciv. di Ottawa
  Miller J. Michael, C.S.B., Arciv. di Vancouver
   Sample Alexander King, Arciv. di Portland in Oregon
  Murphy William Francis, Vesc. emerito di Rockville Centre

Officiali

Mons.   Kozar John E., Segretario Generale
Rev.   P. Conforti Gerard, F.S.C., Segretario Generale Aggiunto
Sig.na  Singh Tresool, Direttore per la Finanza
Sig.   Hétu Carl, Direttore Nazionale per il Canada

Indirizzo:  New York, NY 10022-4195, 1011 First Avenue
      Tel. [212] 826-1480 - Fax 838-1344
                  Posta elettronica: cnewa@cnewa.org

PONTIFICIA MISSIONE PER LA PALESTINA
Pontificia Missio pro Palestina

Mons.   Kozar John E., Presidente

Indirizzo:  New York, NY 10022-4195, 1011 First Avenue
                         Tel. [212] 826-1480 - Fax 838-1344
   Posta elettronica: pmp@cnewa.org
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III

Formazione

La formazione spirituale, intellettuale e pastorale dei seminaristi e dei presbiteri, 
secolari e regolari, oltreché delle religiose, sono state, e restano ancora oggi, una delle 
preoccupazioni prioritarie della Santa Sede. I vari Collegi orientali, costituiti a Roma e 
posti sotto la responsabilità della Congregazione per le Chiese Orientali, costituiscono 
oggi luoghi di maturazione umana, spirituale, liturgica e culturale secondo il patrimonio 
orientale proprio, con il compito di acquisire competenze e qualificazione grazie alla 
frequenza degli studi nelle diverse Università ecclesiastiche romane, tra le quali il 
Pontificio Istituto Orientale.

San Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Orientale lumen (1995) richiama a 
questa responsabilità: “Formare in Istituzioni specializzate per l’Oriente cristiano 
teologi, liturgisti, storici e canonisti che possono diffondere, a loro volta, la conoscenza 
delle Chiese d’Oriente; offrire nei seminari e nelle facoltà teologiche un insegnamento 
adeguato su tali materie soprattutto per i futuri sacerdoti sono indicazioni sempre 
valide, nelle quali intendo insistere con particolare forza” (24).

Dal 1917 il Pontificio Istituto Orientale, Istituto superiore di ricerca della Chiesa 
cattolica per le discipline orientali, unico al mondo, svolge la missione di studiare, 
spiegare e far conoscere meglio la vita e le tradizioni di queste Chiese e formare i futuri 
pastori, docenti e animatori o animatrici delle istituzioni formative ed ecclesiastiche 
dell’Oriente cristiano. È un centro educativo, i cui alunni studiano l’Oriente come luogo 
d’origine e di custodia genuina della fede cristiana.

L’Istituto Orientale festeggia nel 2017 il 100° anniversario di fondazione, così 
come la Congregazione per le Chiese Orientali. Benedetto XVI, durante la visita 
alla Congregazione Orientale, il 9 giugno 2007, aveva ringraziato l’Istituto “per 
l’insostituibile e qualificato servizio ecclesiale”.

Nelle prolusioni di apertura degli anni accademici dell’Istituto, o negli incontri con 
i giovani seminaristi e presbiteri ospiti dei Collegi orientali in Urbe, il Card. Prefetto 
Leonardo Sandri, Gran Cancelliere dell’Istituto Orientale, ha chiesto in questi anni 
tutta la possibile attenzione alla dimensione sacerdotale, pensando ai singolari maestri 
e alle vette di santità che l’Oriente cristiano può vantare, anche in epoche recenti, ma 
senz’altro in forme straordinarie nell’epoca patristica. Benedetto XVI, nell’Esortazione 
apostolica postsinodale Ecclesia in Medio Oriente (2012), ha indicato i quattro pilastri 
sui quali si basa ogni esperienza ecclesiale e la responsabilità missionaria: l’annuncio 
della parola, il servizio della carità, l’Eucaristia e l’insieme dei sacramenti, la preghiera 
personale e comunitaria. Il Card. Sandri ha invitato docenti e studenti a porre il loro 
lavoro al servizio di queste priorità, per onorare quel sentire cum Ecclesia che non nuoce 
mai all’impegno culturale e formativo, perché rispetta nel contempo l’autonomia del 
sapere e della ricerca.

Questa visione integrale del processo formativo sta molto a cuore alla Congregazione 
Orientale che con tanti sforzi sostiene con convinzione gli alunni dell’Istituto per 
restituirli preparati alle loro Chiese, pronti perché più colti e più generosi per il servizio 
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che sarà loro affidato. Ogni traguardo culturale 
non deve affatto rappresentare un avanzamento 
personale, bensì una responsabilità maggiore a 
lavorare con intelligenza e obbedienza per il regno 
di Dio nella comunità di appartenenza, specie se 
essa è nella povertà, nella insicurezza, o provata 
dalla tragedia della guerra.

Pontificio Istituto Orientale
    Piazza Santa Maria Maggiore 7 – 00185 Roma
P. David E. Nazar, S.J, Rettore

____________

Pontificio Collegio Greco
    Via del Babuino 149 – 00187 Roma
Sac. Ioannis Xanthakis, Rettore

Pontificio Collegio Maronita
    Via di Porta Pinciana 18 – 00187 Roma
S. E. Mons. François Eid, O.M.M, Rettore

Pontificio Collegio Armeno
    Salita San Nicola da Tolentino 17 – 00187 Roma
Sac. Nareg Naamo, Rettore

Pontificio Collegio Etiopico
    00120 Città del Vaticano
P. Amaniel Ghebreigziabhier Hagos, O.F.M. Cap., 
Rettore

Pontificio Collegio Russo di Santa Teresa del         
    Bambin Gesù
    Via Carlo Cattaneo 2/A – 00185 Roma
P. Peter Dufka, S.J., Rettore

Pontificio Collegio Ucraino di San Giosafat
    Passeggiata del Gianicolo 7 – 00165 Roma
P. Luis Caciano, O.S.B.M., Rettore



Pontificio Collegio Pio Romeno
    Passeggiata del Gianicolo 5 – 00165 Roma
Sac. Gabriel-Vasile Buboi, Rettore

Istituto San Giovanni Damasceno
    Via Boccea 480 – 00166 Roma
P. Varghese Kurisuthara, O.C.D., Rettore

Pontificio Collegio Santa Maria del Patrocinio per 
Religiose orientali
    Via Carlo Emanuele I, 46 – 00185 Roma
Sr. Rose Thomas Koolipurackal, C.M.C., Superiora
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IV

Archivio

L’archivio è la struttura per mezzo della quale il Dicastero 
svolge le proprie funzioni istituzionali e organizza stabilmente 
una parte essenziale della memoria dell’Oriente cristiano; in 
esso lasciano quotidianamente traccia da un lato l’attività della 
Congregazione nelle sue competenze e giurisdizione, dall’altro la 
vita e la storia religiosa e culturale delle Chiese orientali cattoliche 
sparse in tutto il mondo.

La Congregazione Orientale desidera dunque incrementare 
l’impegno per il recupero, la salvaguardia e la fruizione dei beni 
archivistici, nella consapevolezza che «l’avere il culto di queste 
carte, dei documenti, degli archivi, vuol dire, di riflesso, avere 
il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi e 
dare a chi verrà la storia del passaggio di questa fase del transitus 
Domini nel mondo» (Paolo VI, Discorso Agli archivisti ecclesiastici, 
26 settembre 1963).

La Congregazione per le Chiese Orientali custodisce tutta la 
documentazione prodotta dal 1917, anno della sua fondazione, 
fino ad oggi. L’archivio del Dicastero ha incrementato il proprio 
patrimonio storico grazie all’acquisizione del fondo documentario 
relativo al mezzo secolo di storia precedente il 1917, da quando 
cioè il beato Pio IX, nel 1862, istituì in seno alla Congregazione 
de Propaganda Fide una distinta sezione che ebbe competenza 
specifica per la trattazione degli affari delle Chiese cattoliche di 
rito orientale. La consistenza complessiva dell’archivio storico è 
attualmente di circa 7.500 buste.

La classificazione degli atti subì un cambiamento nel corso 
dell’attività della sezione orientale. Le carte del fondo più antico 
(1862–1892) furono ripartite in serie: Acta, ossia gli affari discussi 
nelle Congregazioni generali (adunanze plenarie); Scritture riferite 
nei Congressi (carte originali ricevute), Lettere e Decreti (copie dei 
documenti spediti). Nel 1893 mutò il quadro di classificazione e il 
materiale documentario fu distribuito in parte secondo le singole 
Chiese orientali, e principalmente per materie, secondo un vero e 
proprio titolario. La Congregazione Orientale mantenne il criterio 
di ordinamento delle carte ereditato da Propaganda Fide fino al 
1928, quando adottò un sistema diverso, tutt’oggi in vigore, più 
aderente alle nuove competenze acquisite.

Archivio storico
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La Congregazione per le Chiese Orientali nel suo servizio 
all’Oriente cristiano, e la storia dei patriarcati, delle eparchie, 
del monachesimo, degli istituti di beneficenza, di formazione 
e di educazione hanno prodotto un patrimonio documentario 
che testimonia la particolare attenzione della Santa Sede 
verso i cristiani d’Oriente, dalla Lettera apostolica Orientalium 
dignitas di Leone XIII (1894), ai Motu proprio Dei providentis 
di Benedetto XV (1917) e Sancta Dei Ecclesia di Pio XI (1938), 
al Decreto conciliare Orientalium Ecclesiarum (1964), alla 
promulgazione del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 
(1990), alla Lettera apostolica Orientale lumen di san Giovanni 
Paolo II (1995), all’Esortazione apostolica postsinodale Ecclesia 
in Medio Oriente di Benedetto XVI (2012), alle iniziative 
ecumeniche e interreligiose promosse da Papa Francesco.

Le fonti ineriscono ai provvedimenti della Sede apostolica 
per il governo delle Chiese orientali cattoliche (elezione dei 
Patriarchi e provviste delle eparchie, nomina dei vescovi 
eparchiali ed ausiliari, dei vicari apostolici, dei Superiori 
di Ordini religiosi, dei delegati apostolici); alle decisioni e 
orientamenti assunti all’interno delle Chiese medesime (atti 
e decreti dei Sinodi); alle visite apostoliche come momenti 
e strumenti conoscitivi per ponderare e prospettare linee 
pastorali consone alle realtà specifiche dei territori; infine alle 
questioni liturgiche (culto, amministrazione dei sacramenti, 
revisione e stampa dei libri liturgici, lingue liturgiche). Si tratta 
di carte che offrono altresì una copiosa quantità di dettagli 
biografici di patriarchi, vescovi, presbiteri, religiosi e laici.

«Gli archivi, in quanto beni culturali, sono offerti 
innanzitutto alla fruizione della comunità che li ha prodotti, ma 
con l’andare del tempo assumono una destinazione universale, 
diventando patrimonio dell’intera umanità» (Pontificia 
Commissione per i Beni culturali della Chiesa, Lettera circolare 
Nel corso circa la funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, 2 
febbraio 1997, in Enchiridion Vaticanum 16, 1997, p. 94, n. 162). 
Il Dicastero considera con la massima attenzione le esigenze 
della comunità scientifica che, in misura crescente, chiede di 
consultare le carte del fondo storico, attualmente aperto alla 
consultazione fino all’anno 1939. Nell’ultimo ventennio le 
richieste di accesso alla sala di studio sono state più di seicento.

Per rispondere adeguatamente a tali istanze, uno specifico 
progetto archivistico su “Restauro e fotoriproduzione del 
patrimonio archivistico delle Chiese Orientali” è stato presentato 
alle Agenzie R.O.A.C.O. nella sessione del 22 giugno 2011.

La C.N.E.W.A. ha offerto un generoso sussidio per portare 
a termine un progetto di restauro (avviato nel 2000) delle 
carte più deteriorate dell’archivio storico. Tale trattamento 
è stato effettuato presso il Laboratorio di restauro del Libro 
della Badia greca dei Monaci Basiliani di Grottaferrata. 
L’Arcidiocesi di Colonia ha garantito, invece, il sostegno 
economico per l’allestimento di un nuovo laboratorio di 
fotoriproduzione digitale. L’attività del laboratorio, entrato 
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Archivio corrente

in funzione nel 2013, consiste in via prioritaria nella 
riproduzione sistematica della documentazione 
storica maggiormente consultata.

Da parte sua la Congregazione Orientale ha 
attivato, nel 2012, un ciclo di stages formativi per 
diplomati della Scuola Vaticana di Paleografia, 
Diplomatica e Archivistica. Successivamente, a 
seguito della visita compiuta dalla Commissione 
centrale per gli archivi della Santa Sede presso l’archivio 
storico il 22 giugno 2015, il Dicastero ha attivato uno 
speciale progetto triennale, attualmente in corso, per 
il riordinamento, l’inventariazione e la descrizione  
delle unità archivistiche del pontificato di Pio XII e per 
l’elaborazione dei necessari strumenti di ricerca anche 
sulle fonti dei pontificati precedenti, dal beato Pio IX 
a Pio XI.

La fruizione dei beni archivistici, infine, è parte 
integrante della formazione di giovani seminaristi, 
sacerdoti, religiosi e laici: ogni anno la Congregazione 
Orientale promuove nel proprio archivio delle visite 
guidate a beneficio degli alunni del Pontificio Istituto 
Orientale e, talvolta, della Pontificia Accademia 
Ecclesiastica.

Nell’anno corrente 2017 è giunto a compimento un 
articolato progetto che ha risposto concretamente al 
bisogno di una razionalizzazione dei flussi documentali 
all’interno del Dicastero, da gestire mediante un 
efficiente sistema informatico e in aderenza alla 
dottrina archivistica.

La Congregazione Orientale ha deciso infatti di 
adottare il programma informatico Tabularum Index 
sviluppato in collaborazione con il Centro Elaborazione 
Dati dell’A.P.S.A. Grazie alla sua flessibilità il 
nuovo software ha i requisiti per gestire la banca dati 
dell’archivio e il servizio protocollo. Esso garantisce 
inoltre un elevato standard di sicurezza dei dati 
elettronici ed offre differenziati livelli di autorizzazioni 
per l’accesso alle informazioni.





V

Commissione Liturgica

In seguito al notevole progresso avvenuto nel corso del XX 
secolo negli studi scientifici di tipo storico e di analisi critica dei testi 
liturgici, il lavoro della Commissione speciale per la liturgia, diretto 
a ricondurre gli usi liturgici dell’Oriente cattolico all’originaria 
purezza, poté preparare – con l’ausilio di varie sottocommissioni 
– e poi pubblicare, tra il 1930 e il 1960, ben trentasette libri liturgici 
orientali, alcuni dei quali in più volumi: in greco (5), slavo 
ecclesiastico (21), romeno (3), siriaco (4), copto (2) e ge’ez (2). Questa 
attività ricevette un rinnovato impulso soprattutto sotto i pontificati 
di Pio XI (1922–1939) e di Pio XII (1939–1958), periodo in cui venne 
intrapreso il lungo processo di restaurazione della liturgia siro-
malabarese, pesantemente latinizzata. Quest’opera di rinnovamento 
venne intensificata in seguito alle Costituzioni del Vaticano II 
sulla sacra liturgia e sulle Chiese cattoliche orientali, in cui veniva 
ribadito il ritorno da parte delle Chiese cattoliche orientali all’antica 
purezza dell’originario retaggio liturgico. Divenne consuetudine 
per le Chiese locali provvedere alla pubblicazione delle proprie 
edizioni liturgiche, dopo aver ricevuto l’approvazione dei nuovi 
testi da parte delle autorità competenti. Contemporaneamente, con 
l’apertura post-conciliare al vernacolo e, dopo il 1991, con il ritorno 
alla libertà dei greco-cattolici perseguitati nell’ex blocco sovietico, 
le Chiese locali di rito greco-cattolico, appartenenti alla grande 
famiglia bizantino-slava, iniziarono a tradurre i libri liturgici di uso 
più frequente in bulgaro, croato, ceco, macedone, russo, slovacco, 
ucraino, oltre alle lingue della diaspora tra le quali spiccava 
l’inglese. L’opera liturgica svolta in quegli anni dalla Congregazione 
Orientale coinvolse ben sette distinti riti orientali – armeno, assiro-
caldeo, bizantino, copto, etiopico, maronita e siro-antiocheno –, 
ciascuno dei quali con i propri diversi rituali e il proprio ciclo di 
preghiere quotidiane nella liturgia delle ore, secondo il proprio 
calendario liturgico. Il lavoro non è ancora concluso dal momento 
che la liturgia è una realtà vivente. Un importante traguardo 
venne raggiunto, il 6 gennaio 1996, con la pubblicazione da parte 
della Congregazione Orientale dell’Istruzione per l’applicazione delle 
prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Città 
del Vaticano 1996), diffuso tra le Chiese cattoliche orientali come 
testo normativo e tradotto in molte lingue.

La preoccupazione per la salvaguardia e la promozione dei tesori 
delle tradizioni liturgiche orientali è sempre stata un elemento 
essenziale della missione della Congregazione per le Chiese 
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Orientali. Per gran parte dei suoi cento anni di storia, l’espressione 
concreta di questa preoccupazione è stata la Commissione 
Liturgica. Fu fondata nel 1931 da Papa Pio XI, quando molte delle 
Chiese Orientali si trovavano ad avere un bisogno urgente di 
testi, specialmente per coloro che uscivano dopo lunghi anni di 
comunismo; spesso si cercava di sopperire con traduzioni di testi 
latini. Con l’appoggio della Congregazione è emerso un flusso 
costante di testi, grazie allo sforzo ingente e alle vaste conoscenze dei 
Membri. Di fatto, alcune delle persone più rinomate nel campo della 
liturgia orientale hanno partecipato al lavoro della Commissione, 
dedicandovi tempo e attenzione per decenni.

Dopo il Concilio Vaticano II divenne ancor più vivo il desiderio 
di recuperare “le avite tradizioni” (Orientalium Ecclesiarum, 6) e 
di garantire con maggior efficacia la vita delle Chiese Orientali. 
La Commissione è cresciuta in grandezza e le Commissioni locali 
si sono sviluppate. Nel 1996, è stato raggiunto un momento 
culminante, quando la Congregazione per le Chiese Orientali ha 
pubblicato la citata Istruzione per riassumere in modo pratico gli 
orientamenti in campo liturgico contenuti nel Codice dei Canoni 
della Chiese Orientali, promulgato nel 1990.

Il 1° settembre 2015 la composizione della Commissione Liturgica 
è stata ricostituita da Papa Francesco che ha nominato i nuovi 
Membri ed ha affidato la presidenza a S. E. Mons. Pietro Marini e 
la segreteria a Mons. Andrew McLean Cummings. L’Arcivescovo 
Marini, ben noto per la sua competenza in materia liturgica e il 
suo servizio come maestro di cerimonie sotto san Giovanni Paolo 
II, è attualmente Presidente del Pontificio Comitato per i Congressi 
Eucaristici Internazionali. Chiamati con lui nella Commissione sono 
stati altri sei esperti, tutti professori al Pontificio Istituto Orientale: S. 
E. Mons. Manuel Nin, O.S.B., Esarca apostolico di Grecia; P. Tedros 
Abraha, O.F.M. Cap.; P. Cesare Giraudo, S.J.; P. Rinaldo Iacopino, 
S.M.; Mons. Paul Pallath; e P. Thomas Pott, O.S.B. Anche il compito 
della Commissione è stato aggiornato: non è più tanto quello di 
curare la pubblicazione dei libri liturgici – giacché oggi la maggior 
parte delle Chiese orientali cattoliche ha le Commissioni Liturgiche 
proprie che realizzano tale lavoro con zelo e competenza –, quanto 
quello di vigilare sulla retta applicazione delle prescrizioni liturgiche 
e di approfondire questioni comuni a diverse Chiese della stessa 
famiglia rituale o, addirittura, a tutte le Chiese orientali. 

Sotto la guida della Congregazione per le Chiese Orientali i 
membri della Commissione auspicano una proficua collaborazione 
con le varie Commissioni locali, dalla quale si attendono frutti 
abbondanti per la vita spirituale dei fedeli, per l’unità dei cristiani 
e, soprattutto, per la gloria di Dio.
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VI

Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali
(R.O.A.C.O.)

La complessa realtà delle Chiese orientali, anche in riferimento alle condizioni 
geografico-culturali e sociali in cui esse vivono, esige che la grande comunità cattolica 
sappia condividere i beni che possono aiutare gli Orientali a tenere vive e sviluppare le 
tradizioni più genuine delle loro Chiese. Gli interventi effettuati dalla Congregazione in 
favore del clero e dei fedeli cattolici orientali a Roma e nei diversi Paesi d’origine sono 
resi possibili grazie alle disponibilità finanziarie erogate a tal fine dalla Santa Sede, da 
Agenzie internazionali di aiuto e da privati.

La R.O.A.C.O. fu fondata nel 1968 per volere della Congregazione per le Chiese 
Orientali, desiderosa di promuovere un processo di scambio e di collaborazione tra le 
numerose istituzioni e organismi che operano a favore delle Chiese Cattoliche Orientali.

Fanno parte della R.O.A.C.O.:

Aiuto alla Chiesa che soffre
Arcidiocesi di Köln (Rep. Fed. di Germania)
Association en faveur de l’Université de Bethléem (Svizzera)
Caritas Internationalis
Catholic Near East Welfare Association (Stati Uniti d’America)
Catholic Relief Services (Stati Uniti d’America)
Catholica Unio Internationalis
Catholica Unio/Andreas-Petrus-Werk (Austria)
Catholica Unio (Rep. Fed. di Germania)
Catholica Unio Schweiz (Svizzera)
Conferenza episcopale degli Stati Uniti d’America/USCCB (Stati Uniti d’America)
Conferenza episcopale tedesca/Zentralstelle Weltkirche und Migration (Rep. Fed. di 
Germania)
Deutscher Caritasverband (Rep. Fed. di Germania)
Deutscher Verein von Heiligen Lande (Rep. Fed. di Germania)
Fondazione Giovanni Paolo II onlus (Italia)
Katholieke Vereninging voor Oecumene (Paesi Bassi)
Kinderhilfe Bethlehem (Svizzera)
Misereor (Rep. Fed. di Germania)
Missio Aachen (Rep. Fed. di Germania)
Missio München (Rep. Fed. di Germania)
Oeuvre d’Orient (Francia)
Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Päpstliches Missionswerk der Kinder/Die Sternsinger (Rep. Fed. di Germania)
Pax-Hilfe e.V. (Rep. Fed. di Germania)
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Renovabis (Rep. Fed. di Germania)
Schweizerischer Heiligland-Verein (Svizzera)
Solidarité-Orient (Belgio)
Stichting Porticus (Paesi Bassi)

La R.O.A.C.O. si è progressivamente costituita come tavola rotonda 
dei rappresentanti degli Organismi che lavorano per sostenere le 
popolazioni delle circoscrizioni ecclesiastiche situate nelle regioni dove la 
Congregazione Orientale ha piena giurisdizione (Egitto, Eritrea ed Etiopia 
del Nord, Bulgaria, Cipro, Grecia, Iran, Iraq, Libano, Israele e Palestina, Siria, 
Giordania, Turchia), e inoltre in tutti gli altri territori dove sono presenti 
fedeli orientali cattolici, in modo particolare in Ucraina e in India. Non sono 
escluse, d’intesa con il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani, le Chiese Ortodosse. 

I rappresentanti di queste Organizzazioni si riuniscono a Roma due 
volte all’anno (generalmente nella terza settimana dei mesi di gennaio e di 
giugno), per uno scambio di informazioni sulle necessità delle popolazioni 
più bisognose e per definire le priorità di sostegno, affinché s’instauri 
un’integrazione omogenea delle attività e degli aiuti da fornire. In questo 
contesto, si esaminano le proposte di progetti o le richieste di aiuti che sono 
state opportunamente preparate in loco, studiate e supportate dai Nunzi e 
dalla Congregazione.

Lo Steering Committee è composto da alcuni responsabili di Agenzie e 
funziona come organo di consiglio che unitamente ai Superiori del Dicastero 
stabilisce l’agenda dell’ordine del giorno, prepara prima e verifica poi i 
lavori, ed elegge, di volta in volta, un moderatore dell’Assemblea. 

La Congregazione Orientale assicura il servizio del segretariato della 
R.O.A.C.O. e assume la presidenza delle Assemblee. 

Officiali della R.O.A.C.O. sono:

S. Em. Card. Leonardo Sandri, Prefetto del Dicastero., Presidente
S. E. Mons. Cyril Vasil’, Segretario del Dicastero, Vicepresidente
Sac. Kuriakose Cherupuzhathottathil, Minutante del Dicastero, Segretario
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VII

Servizio Informazioni Chiese Orientali
(S.I.C.O.)

La Congregazione per le Chiese Orientali pubblica, dal 1° luglio 1946, il 
“Servizio Informazioni Chiese Orientali” (S.I.C.O.) giunto all’annata LXXI 
(2016).

Concepito come un bollettino quindicinale, per molti anni il S.I.C.O. 
ha diffuso notizie informative di prima mano attinte da fonti affidabili dei 
Paesi di tutti i continenti dove esistevano eparchie o esarcati orientali, o 
anche semplici comunità di fedeli cattolici di rito orientale.

Il campo d’informazioni ha sempre messo in evidenza la creazione di 
nuove strutture pastorali, la nomina dei nuovi Gerarchi, e i profili biografici 
di patriarchi, vescovi eparchiali, e religiosi di Istituti maschili e femminili 
particolarmente attivi nelle regioni orientali.

Viene inoltre documentata, anno per anno, la multiforme attività del 
Dicastero per la cura pastorale e spirituale dei fedeli, per la formazione del 
clero e dei religiosi, e per le opere educative e assistenziali in madrepatria, 
in diaspora, e in contesti particolarmente difficili come l’Europa dell’Est nel 
secondo dopoguerra.

Non mancano infine edificanti pagine dedicate a santi e beati orientali, 
che con la loro testimonianza luminosa, e spesso sofferta, sono un modello 
per la Chiesa universale.

Dall’annata LII (1997) il S.I.C.O. ha una nuova veste grafica e una nuova 
impostazione dei contenuti. Da allora hanno trovato stabile spazio, oltre 
alle predette notizie, anche i viaggi apostolici e i documenti del Romano 
Pontefice riguardanti l’Oriente cristiano e una più dettagliata cronaca 
delle varie attività che la Congregazione svolge a favore delle varie Chiese 
orientali.

Sono ricordate le visite alle Chiese locali compiute dai Superiori del 
Dicastero, e altresì i testi dei loro interventi (soprattutto omelie e conferenze). 
Particolare attenzione è riservata alla vita dei Sinodi e alle loro decisioni, 
e ad altre note riguardanti la liturgia, gli studi e la formazione, l’attività 
assistenziale che sintetizza l’opera della R.O.A.C.O. e un resoconto annuale 
della Colletta per la Terra Santa.
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VIII

Oriente Cattolico
(edizione 2017)

Nell’anno del Centenario 2017 giunge a compimento un progetto editoriale, 
sollecitato da molti, utile a fare conoscere l’identità, le problematiche e la missione delle 
Chiese orientali cattoliche nel mondo.

Si tratta della quinta edizione di Oriente cattolico, un ampio repertorio che presenta 
le informazioni storiche, i temi attuali, le statistiche e la cartografia delle Chiese orientali 
cattoliche; pubblicato da questo Dicastero per la prima volta nel 1929, e successivamente 
nel 1932 e nel 1962, era giunto nel 1974 alla sua quarta edizione. L’opera, in tre volumi, 
ha richiesto un ripensamento sia nello stile sia nel metodo, in particolare riguardo alla 
formulazione delle categorie ecclesiologiche e all’elaborazione del profilo storico.

I primi due tomi comprendono 41 capitoli articolati nelle seguenti sezioni: 
Introduzione, Chiese patriarcali, Chiese arcivescovili maggiori, Chiese metropolitane, 
Eparchie ed esarcati orientali, Cattolici orientali senza gerarchia propria, Chiesa latina, 
Istituzioni per le Chiese orientali, L’Oriente cristiano a Roma. Gli Indici delle carte 
geografiche, delle illustrazioni, analitico e generale sono raccolti nel terzo tomo dell’opera.

Per la realizzazione di questa iniziativa scientifica la Congregazione per le Chiese 
Orientali ha costituito un’apposita Commissione così composta: il presidente Rev. P. 
Ronald G. Roberson, C.S.P., il segretario Dr. Gianpaolo Rigotti, il compianto Rev. P. 
Vincenzo Poggi, S.J. († 26 maggio 2016), il Rev. Archimandrita Robert Taft, S.J, e il Rev. 
Abate Michel Van Parys, O.S.B. Diversi altri specialisti sono stati invitati a collaborare 
mediante contributi di studio sul patrimonio storico, liturgico, spirituale, disciplinare e 
artistico dell’Oriente cristiano, sulle istituzioni ad esso legate, sui profili ecclesiologico 
ed ecumenico, e sulle singole Chiese cattoliche orientali sui iuris.

Si riporta qui di seguito un estratto dalla Prefazione del Card. Prefetto Leonardo 
Sandri:

«L’opera Oriente cattolico, in tre volumi, è il frutto di un lungo e intenso lavoro. Essa 
è pubblicata in occasione del centenario della Congregazione per le Chiese Orientali, 
il dicastero della Curia romana incaricato di sostenere le Chiese orientali cattoliche. 
La Costituzione dogmatica Lumen gentium, del Concilio Ecumenico Vaticano II, ha 
ottimamente collocato le Chiese d’Oriente in seno alla comunione delle Chiese che è la 
Chiesa cattolica: 

“Per divina Provvidenza è avvenuto che varie Chiese, fondate in vari luoghi dagli apostoli e 
dai loro successori, durante i secoli si siano costituite in molti gruppi organicamente uniti, i 
quali, salve restando l’unità della fede e l’unica costituzione divina della Chiesa universale, 
godono di una propria disciplina, di una propria consuetudine liturgica, di un patrimonio 
teologico e spirituale proprio. Alcune fra di esse, segnatamente le antiche Chiese patriarcali, 
come matrici della fede, ne hanno generate altre quali loro figlie, con cui restano fino ai nostri 
tempi legate da più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto di 
diritti e di doveri” (23).

Cappella bizantina: iconostasi (particolare)
Palazzo dei Convertendi
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Sì, la Chiesa di Cristo è la sposa circumdata varietate (Salmo 
44, 15). Molteplici ragioni hanno motivato questo dicastero a 
promuovere la presente nuova edizione di Oriente cattolico: il 
desiderio, in primo luogo, di far sì che i fedeli cattolici conoscano, 
onorino e amino le Chiese d’Oriente in piena comunione con la 
sede apostolica di Roma. Grande e troppo poco nota è la ricca 
diversità delle Chiese orientali cattoliche.

A tale auspicio si aggiunge l’ambizione di presentare uno 
strumento di lavoro e di consultazione, congiunta allo sforzo di una 
ricostruzione storica obiettiva e accademica, pur sempre suscettibile 
di essere affinata e aggiornata, nella speranza di far apprezzare 
sempre più la piena ecclesialità delle nostre Chiese, progressivamente 
riscoperta a partire dal pontificato di papa Leone XIII.

Oriente cattolico, in terzo luogo, vuole essere un omaggio 
alle Chiese dell’Oriente cristiano, cattoliche e ortodosse, e ai loro 
numerosi martiri e confessori della fede. Nell’imminenza del 
Giubileo dell’anno 2000 la Congregazione per le Chiese Orientali 
ha organizzato il Convegno Fede e martirio e ne ha pubblicato gli 
Atti. Simili tragedie si ripetono purtroppo anche oggi, e i cristiani 
d’Oriente pagano un pesantissimo tributo all’odio che perseguita i 
cristiani o li divide tra loro. Molti dei nostri fratelli e sorelle in Cristo 
hanno perduto tutto, in fuga dalle loro città e villaggi, dispersi 
lontano dalle loro terre e dalle comunità d’origine. Altri sono stati 
presi in ostaggio e sono reclusi nelle prigioni per la sola ragione di 
credere in Gesù Cristo.

In un contesto di sconvolgimento epocale e nell’occasione del 
giubileo di questo dicastero, Oriente cattolico è segno di fiducia in 
Dio per il futuro, e un forte invito a non perdere mai la speranza. 
Quest’opera è anche un segno di riconoscenza ai pastori, testimoni 
della speranza, che sono rimasti col loro gregge, pur tra le indicibili 
sofferenze e le lacrime.

  [...]
Esprimo l’auspicio che Oriente cattolico, dopo più di 

quarant’anni dalla precedente edizione, contribuisca ad un più 
grande apprezzamento degli abbondanti doni che queste Chiese 
portano alla Chiesa universale e dei sacrifici che i loro fedeli hanno 
fatto per amore della loro piena comunione con la Sede apostolica. 
La loro presenza, che è una grande benedizione, chiede di essere 
meglio conosciuta e valorizzata ».

Internet
www.orientecattolico.com  |  info@orientecattolico.com
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BENEDICTUS PP. XV

MOTU PROPRIO
DEI  PROVIDENTIS*

 

Dei providentis arcano consilio locum obtinentes beati Petri Apostolorum 
Principis, quem Dominus Iesus animarum, suo redemptarum sanguine, Pastorem in 
terris summum perpetuumque constituit, omnem Nos adhibere vigilantiam et curam 
ut universae ac singulae non modo conserventur sed accrescant ecclesiae, ex quibus 
compactum et coagmentatum constat unum corpus Christi mysticum, seu Ecclesia 
Catholica, equidem pro apostolici officii conscientia studemus. Cum autem omnes 
particulares ecclesias paterna caritate complectimur, tum praesertim orientales, quippe 
quae in vetustiore suorum temporum memoria lumina offerant sanctitatis doctrinaeque 
tam clara, ut eorum splendore etiam nunc, tanto intervallo, reliquas christianorum 
regiones collustrari videamus. Iam vero contemplari sine maerore non possumus, 
quemadmodum ex florentissimis amplissimisque tam tenues ac miserae sint effectae, 
postquam scilicet lamentabilium series continuatioque causarum maximum orientalium 
numerum ab Ecclesiae Matris complexu distraxit. Utinam dilectis ex Oriente filiis, divino 
munere, contingat in possessionem pristinae prosperitatis et gloriae aliquando restitui: 
Nos interea, Nostrarum partium memores, dabimus diligenter operam ut ecclesiarum 
orientalium afflictas res, quantum est in Nobis, relevemus. 

Itaque deliberatum Nobis est pro unitis, qui dicuntur, orientalibus propriam 
Sacram Congregationem instituere, cuius Nosmet ipsi geramus, Nostrique deinceps 
successores, praefecturam. Quae enim pro negotiis ritus orientalis usque adhuc fuit, 
Pii IX, f.r. decessoris Nostri auctoritate iussuque condita, cum S. Congregationi de 
Propaganda Fide adiuncta esset, ut huius quasi quaedam accessio posset videri, non 
ignoramus aliquos fuisse non bene erga Apostolicam Sedem animatos, a quibus Romani 
Pontifices inde arguerentur catholicos Orientales parvi pendere, eosque Latinis velle 
subiectos. Huiusmodi criminationes etsi quisquis res ex veritate aestimat, videt inanes 
esse, volumus tamen de huius Apostolicae Sedis in Orientales benevolentia constare 
ita ut dubitare iam liceat nemini. Et nostri quidem Orientales, cum videant Pontificem 
Maximum suis utilitatibus ipsum prospicere, intelligent profecto non posse Apostolicam 
Sedem se eis amantiorem ostendere. E ceteris autem libet confidere iam non fore qui 
Latinos in suspicionem Orientalibus adducant, cum vel ex hac re sit manifestum, in 
Ecclesia Iesu Christi, ut quae non latina sit, non graeca, non slavonica, sed catholica, 
nullum inter eius filios intercedere discrimen, eosque, sive latinos, sive graecos, sive 
slavos, sive aliarum nationum, omnes apud hanc Apostolicam Sedem eumdem locum 
obtinere.



40

Quare de apostolicae potestatis plenitudine haec Motu 
proprio statuimus et sancimus:

I. Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus 
orientalis die XXX mensis novembris huius anni esse desinat.

II. Seorsum a S. Congregatione de Propaganda Fide, S. 
Congregatio pro Ecclesia Orientali sit a die I mensis insequentis: cui 
quidem praeerit ipse Summus Pontifex. Ea complectetur aliquot 
S. R. E. Cardinales, ex quibus unus Secretarius erit: adiunctos 
habebit e spectatissimis de Clero viris unum Assessorem et plures 
tum ex latino tum ex orientali ritu Consultores; praeterea idoneum 
officialium numerum ex clericis qui rerum orientalium peritiores 
sint.

III. Huic Congregationi reserventur omnia cuiusvis generis 
negotia quae sive ad personas, sive ad disciplinam, sive ad ritus 
Ecclesiarum orientalium referuntur, etiamsi sint mixta, quae 
scilicet sive rei sive personarum ratione latinos quoque attingant.

IV. Pro Ecclesiis ritus orientalis haec Congregatio omnibus 
facultatibus potiatur, quas aliae Congregationes pro Ecclesiis ritus 
latini obtinent, salvo tamen iure Congregationis S. Officii.

V. Eadem Congregatio controversias dirimat via disciplinari; 
quas vero ordine iudiciario dirimendas iudicaverit, ad tribunal 
remittet quod ipsa Congregatio designaverit.

Quae omnia rata et firma esse volumus in perpetuum, 
contrariis quibuslibet, etiam specialissima mentione dignis, non 
obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die I mensis maii, anno 
MDCCCCXVII, Pontificatus Nostri tertio.

                                      BENEDICTUS PP. XV

  *Acta Apostolicae Sedis 9 (1917), pp. 529-531
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BENEDETTO XV

MOTU PROPRIO  
DEI  PROVIDENTIS

 
Per arcano disegno della Divina Provvidenza posti sulla 

cattedra del beato Pietro, Principe degli Apostoli, che il Signore 
Gesù designò sulla terra quale sommo ed eterno Pastore delle 
anime redente con il suo sangue, Noi Ci adoperiamo ad esercitare 
con il dovuto scrupolo il Nostro ufficio apostolico rivolgendo 
tutta la Nostra attenzione e la Nostra cura allo scopo non solo di 
conservare, ma di accrescere altresì tutte e le singole Chiese delle 
quali, compatto e unitario, è formato «l’unico corpo mistico di 
Cristo», cioè la Chiesa cattolica. Ma se abbracciamo nel Nostro 
paterno affetto tutte le particolari Chiese, Ci sono specialmente 
care quelle orientali, le quali, con le più antiche memorie della 
loro storia, offrono così luminosi esempi di santità e di dottrina 
che anche oggi, dopo tanto tempo, Ci appaiono riverberare il loro 
splendore su tutto il rimanente mondo cristiano.

E davvero non possiamo considerare senza dolore in che stato 
di miseria e debolezza siano cadute, così fiorenti e prestigiose quali 
esse erano, dopo che una serie ininterrotta di eventi deprecabili 
ebbe sottratto la maggior parte dei cristiani orientali all’abbraccio 
della Madre Chiesa.

Possano un giorno, per grazia divina, i Nostri diletti figli 
orientali tornare in possesso della loro primitiva prosperità e 
della loro gloria! Frattanto Noi, consci del ruolo che Ci compete, 
porremo il massimo impegno nel contribuire, per quanto è in 
Nostro potere, a risollevare le sorti della tribolata Chiesa d’Oriente.

A questo scopo abbiamo deliberato di istituire, a favore dei 
cosiddetti Orientali uniti, un’apposita Sacra Congregazione 
presieduta personalmente da Noi stessi, e dopo di Noi dai Nostri 
successori. Quella infatti che è esistita finora, decretata «per gli 
affari di rito orientale» dal Nostro predecessore Pio IX di felice 
memoria, fu collegata alla Sacra Congregazione di Propaganda 
Fide e, dal momento che poteva essere vista quasi come una sorta di 
appendice di questa, sappiamo che alcuni, prevenuti nei confronti 
della Sede Apostolica, ne traevano motivo per accusare i Pontefici 
Romani di scarsa considerazione verso i Cattolici Orientali, e della 
volontà di subordinarli ai Latini. E sebbene chiunque giudichi con 
obiettività sia in grado di vedere l’infondatezza di simile accusa, 
vogliamo tuttavia che la sollecitudine di questa Sede Apostolica 
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nei confronti degli Orientali appaia con tale evidenza che a nessuno 
sia lecito metterla in dubbio. E quando i Nostri Orientali vedranno 
lo stesso Sommo Pontefice prendersi cura personalmente dei loro 
interessi, certamente comprenderanno come non vi possa essere modo 
migliore per la Santa Sede di testimoniare loro il proprio amore. Si 
può sperare inoltre che non vi sarà più chi rinfocolerà tra gli Orientali 
il sospetto nei confronti dei Latini, dato che anche questa iniziativa 
dimostrerà manifestamente come nella Chiesa di Gesù Cristo — la 
quale non è né latina, né greca, né slava, ma cattolica — non esiste 
alcuna discriminazione tra i suoi figli e che tutti, latini, greci, slavi e 
di altre nazionalità hanno tutti la medesima importanza di fronte a 
questa Sede Apostolica.

Per questo, nella pienezza della Nostra autorità apostolica, con 
motu proprio stabiliamo e decretiamo:

1. La Sacra Congregazione di Propaganda Fide per gli Affari di 
Rito Orientale cessi d’esistere dal giorno 30 novembre di quest’anno.

2. Separata dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, dal 
1° del mese successivo esisterà la Sacra Congregazione per la Chiesa 
Orientale, alla quale presiederà lo stesso Sommo Pontefice. Essa 
comprenderà alcuni Cardinali di Santa Romana Chiesa, uno dei quali 
ne sarà Segretario; ad essi si uniranno un Assessore, scelto tra i più 
insigni membri del Clero, e diversi Consultori tanto di rito latino che 
orientale; e, inoltre, un adeguato numero di funzionari scelti tra gli 
ecclesiastici che siano più esperti di cose orientali.

3. A tale Congregazione saranno riservati tutti gli affari, di qualsiasi 
genere, che si riferiscano a persone, a regole o a riti delle Chiese 
orientali, e così pure le operazioni miste, che riguardino cioè anche 
Latini, tanto in relazione a cose che a persone.

4. Circa le Chiese di rito orientale, questa Congregazione avrà 
tutte le facoltà che spettano alle altre Congregazioni nei confronti delle 
Chiese di rito latino, ad eccezione tuttavia dei diritti di competenza 
della Congregazione del Santo Uffizio.

5. Tale Congregazione dirimerà le controversie per via disciplinare; 
quelle che reputerà di competenza dell’ordine giudiziario, le rimetterà 
essa stessa al tribunale che designerà.

Noi intendiamo che tutte queste disposizioni siano valide in 
perpetuo, nonostante qualsivoglia cosa contraria, ancorché degna di 
menzione del tutto speciale.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 1° maggio 1917, anno terzo del 
Nostro Pontificato.

                                       BENEDETTO PP. XV

 Cappella bizantina: veduta d’insieme dell’interno
Palazzo dei Convertendi
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Ufficio Filatelico e Numismatico
Città del Vaticano

Centenario della Congregazione per le Chiese Orientali

7 settembre 2017

L’Ufficio Filatelico del Vaticano celebra il centenario della Congregazione 
per le Chiese Orientali, creata il 1° maggio 1917 dal Sommo Ponte fice 
Benedetto XV, con il Motu proprio Dei providentis, con il mandato di porsi 
in collegamento con le Chiese orientali cattoliche per favorirne la crescita, 
salvaguardarne i diritti, e mantenere vivi ed integri nella Chie sa Cattolica, 
accanto al patrimonio liturgico, disciplinare e spirituale della Chiesa latina, 
anche quelli delle varie tradizioni cristiane orientali. Il foglietto emesso per 
l’occasione ritrae la porzione intermedia e supe riore della parete absidale 
della cappella di rito bizantino della Congre gazione dipinta tra il 1940 e 
il 1943 dal monaco benedettino olandese Jérôme Leussink su incarico del 
cardinale Eugène Tisserant, allora segretario della Congregazione. 

Le immagini riprodotte nel foglietto si inseriscono in un programma 
iconografico più ampio che rievoca i grandi avvenimenti della storia della 
salvezza e che trova compimento proprio nella scena eucaristica della 
Comunione degli Apostoli raffigu rante un altare sormontato da un ciborio 
con Cristo che distribuisce la comunione ai dodici apostoli preceduti da 
Pietro a sinistra e da Paolo a destra. 

Le scritte in lingua greca recitano: questo è il mio corpo ... questo è il 
mio sangue. La Comunione degli Apostoli, la cui tipologia risale al V-VI 
secolo, non intende qui descrivere l’Ultima Cena nella sua storicità quanto 
presentare il Sacramento dell’Eucaristia come momen to di comunione dei 
fedeli con il corpo e il sangue del Signore. Sopra questa scena è raffigurata 
la splendida figura della Madre di Dio oran te, a coronamento della visione 
cosmica ed escatologica della “liturgia celeste” che si sviluppa sul resto 
della parete.
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Palazzo dei Convertendi verso piazza Scossacavalli (1937)

Palazzo dei Convertendi in via della Conciliazione (2014)



47

Congregazione per le Chiese Orientali

Palazzo dei Convertendi
Via della Conciliazione, 34

00193 Roma
Telefono + 39.06.698.84.293

Internet
www.orientchurch.va

Posta elettronica:
cco@orientchurch.va

gianpaolo.rigotti@orientchurch.va



Progetto grafico e realizzazione a cura dei servizi editoriali di Valore Italiano™
Fotografie Raji Al Bdeiwi per ©Congregazione per le Chiese Orientali

©2017 Congregazione per le Chiese Orientali  |  Tutti i diritti riservati

Hanno collaborato:

S. Em. Card. Sandri Leonardo, Prefetto 
S. E. Mons. Vasil’ Cyril, S.J., Segretario

Rev. P. Lorusso Lorenzo, O.P., Sottosegretario
Sig. Rigotti Dott. Gianpaolo

Mons. Cummings Andrew McLean
Rev. Pace Flavio

Rev. Cherupuzhathottathil Kuriakose
Sig.ra Borgia Al Bdeiwi Dott. Nicoletta



Congregazione per le Chiese Orientali
Palazzo dei Convertendi
Via della Conciliazione, 34
00193 Roma
Telefono + 39.06.698.84.293

Internet
Sito ufficiale: www.orientchurch.va
Posta elettronica: cco@orientchurch.va


