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PRESENTAZIONE DI ORIENTE CATTOLICO 
 

18 DICEMBRE 2018, ore 9.30 
VILLA MAGISTRALE 

Piazza dei Cavalieri di Malta, 3 
  

Martedì 18 dicembre 2018, nella suggestiva cornice della Villa Magistrale sull’Aventino, 
l’Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede, Antonio Zanardi 
Landi, ospiterà un evento dedicato alla presentazione di ORIENTE CATTOLICO, opera in 
tre tomi della Congregazione per le Chiese Orientali, pubblicata in coedizione con la casa 
editrice Valore Italiano. 

  
A distanza di soli otto mesi dall’uscita dell’edizione cartacea in lingua italiana, l’opera 

ha destato notevole interesse sul piano internazionale per molteplici aspetti. Tra questi è 
emerso il ruolo contemporaneo di un rinnovato strumento di responsabilità istituzionale, uti-
le a sottolineare e consolidare l’importanza – anche di natura geopolitica – di tematiche pri-
marie come identità e presenza delle Chiese Orientali Cattoliche nel mondo.  

 
Altro aspetto importante è l’accoglienza ricevuta dall’opera, nel contesto di relazioni in-

ternazionali e interculturali, dai fedeli di rito orientale delle diaspore in tutto il mondo. 
ORIENTE CATTOLICO per loro, va oltre la dimensione identitaria, è l’autentico “atto 
d’amore”, anche di riconoscimento istituzionale, che le comunità dei cristiani d’oriente – nel 
martirio delle guerre  – attendevano da tempo. 

 
ORIENTE CATTOLICO è dunque per il Dicastero per le Chiese Orientali uno strumento 

di amore e di responsabilità istituzionale, ed ecco che su questo territorio comune, le diverse 
missioni del Sovrano Militare Ordine di Malta attive e presenti in tutto il mondo incontrano 
l’Oriente Cattolico e si intersecano in un’operatività comune, riflettendo su come si possa 
tradurre il ruolo delle Chiese Orientali in un quadro più ampio di analisi geopolitica. Con 
ogni probabilità le parole del Cardinal Sandri nella Presentazione dell’opera declinano il 
mandato e i territori comuni con lo sguardo rivolto alla Terra Santa e al Medio Oriente: 
«Oriente Cattolico, vuole essere un omaggio alle Chiese dell’Oriente cristiano, cattoliche e ortodosse, e 
ai loro numerosi martiri e confessori della fede. […]. 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 
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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 re-
clusi nelle prigioni per la sola ragione di credere in Gesù Cristo. In un contesto di sconvolgimento epo-
cale 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. »[dalla Presentazione dell’Opera] 
 
  

Il 18 dicembre p.v., il Dicastero insieme con il Sovrano Militare Ordine di Malta, con la 
presentazione dell'Opera Oriente Cattolico, condivideranno la contestualizzazione ed il coin-
volgimento della missione comune che parte da dove tutto ebbe origine dalla Città Santa, la Ge-
rusalemme dove anche il Sovrano Ordine ebbe i suoi natali. E' così infatti che, il Cardinale
Sandri durante il recente viaggio di fine novembre in Terra Santa, sulle orme di  San Paolo 
VI, ricorda le Sue parole di estrema attualità nel ricordo dell’Esortazione Apostolica Nobis in 
animo del Santo Pontefice nel 1964, dicendo:  “Come molti altri testi di Papa Montini, ci si accorge 
leggendoli della loro straordinaria attualità, a livello ecclesiale e non solo. Basti pensare a quanto af-
ferma all’inizio del testo, che qui cito, senza commentare, perchè il suo valore non è diminuito, an-
zi purtroppo è diventato ancora più urgente: “La Chiesa di Gerusalemme, infatti, occupa un posto 
di predilezione nella sollecitudine della Santa Sede e nelle preoccupazioni di tutto il mondo cristiano, 
mentre l’interesse per i Luoghi Santi, ed in particolare per la città di Gerusalemme, emerge anche 
nei più alti consessi delle Nazioni e nelle maggiori Organizzazioni internazionali, al fine di 
tutelarne l’incolumità e di garantire il libero esercizio della religione e del culto." 
 

La imminente pubblicazione dell’edizione in lingua inglese, offrendosi ad un pubblico 
ancora più ampio nel planisfero delle nazioni, conferma gli auspici iniziali del Cardinal Pre-
fetto della Congregazione per le Chiese Orientali alla presentazione ufficiale dell’edizione 
italiana: 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 comu-
nione con la Sede apostolica. La loro presenza, che è una grande benedizione, chiede di essere 
meglio conosciuta e valorizzata. 
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