
SS..II..CC..OO..

Servizio Informazioni Chiese OrientaliServizio Informazioni Chiese Orientali
Anno 2013 – A. LXVIIIAnno 2013 – A. LXVIII



CONGREGAZIONE  PER  LE  CHIESE  ORIENTALI

Servizio Informazioni
Chiese Orientali

ANNO 2013
A. LXVIII



S.I.C.O.
Servizio Informazioni Chiese Orientali
Anno 2013. Annata LXVIII
Pubblicazione annuale
a cura della Congregazione per le Chiese Orientali
Via della Conciliazione, 34 – 00193 ROMA

In copertina: 
Cristo Pantokrator, parte centrale dell’icona della Deesis o Intercessione
(Scuola di Novgorod del XV secolo). Copia su tavola conservata presso la
sede della Congregazione per le Chiese Orientali.

Finito di stampare nel mese di aprile 2015
dalla Tipografia AbILGRAPH

Via Pietro Ottoboni, 11 – 00159 Roma
Tel. 06.43.93.933 – Fax 06.43.93.897

e-mail: info@abilgraph.com



PRESENTAZIONE



7

Cari Lettori,

Nella storia della Chiesa l’anno 2013 rimarrà segnato dalla ri-
nuncia al ministero petrino da parte di Papa benedetto XVI e dall’e-
lezione come Vescovo di Roma di Sua Santità Papa Francesco, “ve-
nuto dalla fine del mondo”.

Il 4 febbraio, esattamente una settimana prima dell’annuncio ai
Cardinali riuniti in Concistoro, il Pontefice emerito, in occasione
della significazione pubblica della Ecclesiastica Communio, aveva
ricevuto il nuovo Patriarca della Chiesa di babilonia dei Caldei, S.b.
Louis Raphaël I Sako, succeduto al compianto Cardinale Delly, di-
messosi per l’impossibilità a sostenere il peso del governo patriarca-
le. Il 9 dicembre è stato Papa Francesco in persona a celebrare analo-
go rito con il Patriarca della Chiesa di Alessandria dei Copti, S.b.
Ibrahim Sedrak: ultimo tra i segni di grande attenzione mostrati dal
Santo Padre per le Chiese Orientali Cattoliche sin dai primissimi
momenti del pontificato.

Mi riferisco anzitutto alla preghiera fatta insieme ai Capi e Padri
delle Chiese Orientali Cattoliche presso il Sepulcrum Sancti Petri
prima della Celebrazione Eucaristica di inizio del Ministero di Ve-
scovo di Roma e Pastore della Chiesa Universale; alla concelebra-
zione a conclusione dell’Anno della Fede e allo scambio della pace
con ciascuno di loro, come pure agli incontri con le Chiese Greco-
Melkita e Greco-Cattolica Ucraina venute in pellegrinaggio in due
differenti occasioni.

Momento centrale rimane la Sessione Plenaria della Congrega-
zione Orientale, a novembre, insieme all’incontro con i Patriarchi e
gli Arcivescovi Maggiori: l’eredità del Concilio Ecumenico Vaticano
II, con il Decreto Orientalium Ecclesiarum, è stata studiata nei suoi
fondamenti e nei suoi sviluppi, insieme con le implicazioni e le sfide
poste nel mondo contemporaneo, soprattutto nelle Nazioni della dia-
spora.

Il Santo Padre ha ascoltato le testimonianze, non prive di segni
di speranza ma anche gravide di sofferenze e preoccupazione, prove-
nienti dai “testimoni viventi della tradizione apostolica” e ha solen-
nemente confermato che “Non ci rassegniamo a pensare il Medio
Oriente senza i cristiani, che da duemila anni vi confessano il nome
di Gesù”. Del resto, come non ricordare l’intensità del gesto della
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Giornata di digiuno e preghiera per la pace in Siria, culminata nella
Veglia in Piazza San Pietro di sabato 7 settembre, con l’invito a
guardare la Croce, ad essere consapevoli che nessuna violenza e
guerra sono strada per la pace, a guardare il dolore sul volto dei fra-
telli – soprattutto i piccoli e innocenti – e a ricostruire insieme, con
l’incontro e non con lo scontro, l’armonia spezzata? Il mondo si è
fermato a pregare, compresi tanti uomini di buona volontà e credenti
in altre religioni, ma soprattutto i cristiani al di là di ogni divisione
confessionale: passo significativo verso l’unità, insieme a quel -
l’“ecumenismo del sangue” evocato a maggio nell’incontro in Vati-
cano del Santo Padre con Papa Tawadros II. Il Patriarca della Chiesa
Copto-Ortodossa è voluto venire anche nel nostro Dicastero, ricam-
biando la visita che gli avevo reso nel monastero di Anba bishoy a
Wadi Natrun all’inizio di gennaio.

L’azione di carità, come la solidarietà e l’attenzione ai drammi
che coinvolgono i figli delle Chiese Cattoliche Orientali, rimangono
pure espressione della vita del Dicastero, nella forma consueta della
Colletta per la Terra Santa e di quanto stabilito nella Plenaria della
R.O.A.C.O, ma anche in momenti particolari nel 2013: penso alla San-
ta Messa in suffragio delle vittime del naufragio al largo dell’isola di
Lampedusa – nella quasi totalità etiopi ed eritrei – celebrata insieme ai
Vescovi della Chiesa Alessandrina Ghe’ez di quei Paesi nella basilica
di San Pietro, ma anche alla visita ai rassemblement di profughi siriani
nella valle della bekaa in Libano e ai centri di accoglienza in Giorda-
nia, con l’esemplare servizio offerto loro dagli operatori di Caritas Li-
bano, Caritas Jordan e AVSI. Molto propizio è stato anche l’incontro
con le agenzie della ROACO in Germania, all’inizio del mese di otto-
bre, visitando le loro sedi per esprimere la riconoscenza ed incoraggia-
re l’indispensabile lavoro offerto a beneficio dell’Oriente cristiano.

Piccole luci, riflesso della grande Luce Pasquale che è Cristo,
ravvivate o accese quest’anno, sono il Monastero Russo della Dor-
mizione della Madre di Dio in via della Pisana a Roma, che ha visto
l’arrivo di nuove monache dopo anni in cui era prospettata la chiusu-
ra; la prima chiesa greco-cattolica ad Astana, in Kazakhstan, che ho
avuto la gioia di consacrare in settembre; e l’apertura degli spazi di
quella copto-cattolica a Sharm El-Sheik, primo centro in tutta la pe-
nisola del Sinai in Egitto, grazie al generoso contributo di alcune
agenzie membri della ROACO.

Segni che davvero dall’Oriente e dall’Occidente, dal Settentrio-
ne e dal Mezzogiorno i popoli siederanno a mensa nel Regno di Dio!



San Giosafat, le cui reliquie furono traslate cinquant’anni fa nella
basilica Vaticana, e i Santi Cirillo e Metodio, che iniziarono la loro
missione evangelizzatrice 1150 anni or sono, veglino sulla Chiesa di
Cristo e affrettino con la loro intercessione il cammino verso l’unità
dei cristiani.

Card. LEONARDO SANDRI

Prefetto
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CONCESSIONE DELL’ECCLESIAStICA COMMuNIO
AL NUOVO PATRIARCA DI ALESSANDRIA DEI COPTI

Richiesta della Comunione Ecclesiastica
da parte del nuovo Patriarca

Cairo, 15 gennaio 2013

Santità,
Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Copta cattolica riunitosi nella

casa “Comboni”, convento delle Suore Missionarie Pie Madri della
Nigrizia, a Moqattam, dal 12 al 16 gennaio 2013, come convenuto
nell’ultima riunione, ha eletto me indegno, a succedere a Sua beati-
tudine il Cardinale Antonios Naguib, che ha saputo essere per tutta la
nostra Chiesa copta cattolica un vero “Pater et Caput” dando un
esempio di paternità, carità, sacrificio lungo il suo ministero.

Con la presente imploro di Vostra Santità la concessione della
“comunione ecclesiatica”, promettendo di essere fedele al Nostro Si-
gnore e di fare tutto quello che posso per servire nel miglior modo il
Suo gregge affidatomi, esprimendo la mia fedeltà, venerazione e ob-
bedienza al Supremo Pastore della Chiesa, Successore di Pietro e
Nostro amatissimo Papa.

Implorando la Sua benedizione Apostolica e chiedendo le Sue
preghiere per l’imminente Sinodo e il futuro periodo decisivo nella
vita della nostra chiesa, assicuriamo la nostra piena fedeltà alla
“Sancta Mater Ecclesiae” e la nostra devozione alla Sua amatissima
persona.

Ibrahim Isaac Sedrak
Patriarca di Alessandria dei Copti Cattolici

Lettera del Santo Padre al nuovo Patriarca

A Sua beatitudine 
Ibrahim Isaac Sidrak, Patriarca d’Alessandria dei Copti
L’elezione di vostra beatitudine alla Sede Patriarcale di Ales-

sandria dei Copti è un evento importante per l’intera Chiesa e io ac-
colgo la sua richiesta di comunione ecclesiale con gioia, rendendo
grazie a Dio, l’Onnipotente. 
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Le porgo le mie cordiali felicitazioni, con la mia fervente pre-
ghiera che s’innalza verso Cristo affinché l’accompagni nello svolgi-
mento di questo nuovo compito.

Di tutto cuore accolgo la sua richiesta di comunione ecclesiasti-
ca, che le concedo conformemente all’uso e al voto della Chiesa cat-
tolica. Sono certo, beatitudine, che con la forza di Cristo, che ha
sconfitto il male e la morte mediante la sua Resurrezione, e con la
collaborazione dei Padri del Sinodo patriarcale, in comunione con il
Collegio episcopale, lei avrà l’ardore per guidare la Chiesa copta. Il-
luminata dalla predicazione dell’Evangelista san Marco e accompa-
gnata dalla sua schiera di santi, presieduta da sant’Antonio, essa po-
trà andare incontro al suo Sposo, il nostro Salvatore. 

Possa il Signore assisterla nel suo ministero di “Padre e di Ca-
po” per proclamare la Parola di Dio, affinché essa venga vissuta e
celebrata, con devozione, secondo le antiche tradizioni spirituali e li-
turgiche della Chiesa copta! Che tutti i fedeli trovino consolazione
nella paterna sollecitudine del loro nuovo Patriarca!

beatitudine, porgo i miei più fraterni saluti a lei e al suo venera-
to predecessore, Sua beatitudine il Cardinale Antonios Naguib, e an-
che ai membri del Sinodo, e le imparto la mia benedizione Apostoli-
ca che estendo volentieri ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi, alle re-
ligiose e ai fedeli di tutta la Chiesa patriarcale.

Dal Vaticano, 18 gennaio 2013
bENEDETTO XVI 

CONCESSIONE E SIGNIFICAZIONE PUbbLICA
DELL’ECCLESIAStICA COMMuNIO TRA IL SANTO PADRE

E IL NUOVO PATRIARCA DI bAbILONIA DEI CALDEI

Richiesta della Comunione Ecclesiastica
da parte del nuovo Patriarca

31 gennaio 2013

beatissimo Padre,
Il Sinodo della Chiesa Caldea, convocato da Vostra Santità in

Urbe presso la Casa di esercizi Spirituali dei Santi Giovanni e Pao-
lo dei Padri Passionisti al Celio dal 28 gennaio 2013, e presieduto
in Vostro nome dall’Em.mo Card. Leonardo Sandri; Prefetto per la
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Congregazione per le Chiese Orientali, dopo l’invocazione allo
Spirito Santo e la supplica di intercessione alla Santissima Madre
di Dio, in un clima di serena condivisione, come convenuto nel-
l’ultima riunione, ha eletto me Patriarca della Chiesa Caldea e,
succedendo a S.b. Em.ma il Card. Emmanuel III Delly, che con
coraggio e zelo ha guidato la Chiesa Caldea in un periodo partico-
larmente delicato nella sua storia, ho preso il nome di Louis
Raphaël I Sako.

In conformità con le consuetudini ecclesiastiche e con i Cano-
ni delle Chiese Orientali, imploro a Vostra Santità, la “Ecclesiasti-
ca Communio” promettendo di essere fedele a Nostro Signore nel-
l’annuncio della buona Novella e di operare per l’unita e la con-
cordia, nonché condurre con zelo e dedizione il Suo gregge a me
affidato.

A Vostra Santità, Supremo Pastore della Chiesa Universale e
Successore di S. Pietro, Principe degli Apostoli, esprimo la mia fe-
deltà, venerazione, obbedienza e filiale devozione, e supplico la Vo-
stra Apostolica benedizione sulla mia umile persona nella nuova
missione, sui Pastori e su tutti i fedeli della Chiesa Caldea, che con
coraggio, speranza e viva testimonianza affronta la quotidianità sia
nella madrepatria sia nella diaspora.

Alla Vostra Amatissima Persona esprimo fervidi e filiali ringra-
ziamenti per la Paterna cura e la sollecitudine pastorale espresse par-
ticolarmente nei confronti della Chiesa Caldea.

Louis Raphaël I Sako
Patriarca di babilonia dei Caldei

Lettera del Santo Padre al nuovo Patriarca

Il Santo Padre benedetto XVI ha concesso venerdì 1° febbraio
(cfr boll n. 66) l’Ecclesiastica Communio richiestaGli in conformità
al CCEO Can. 76 § 2 da Sua beatitudine Louis Raphaël I Sako, ca-
nonicamente eletto Patriarca di babilonia dei Caldei nel Sinodo dei
Vescovi di quella Chiesa, convocato a Roma dal 28 gennaio 2013.

Pubblichiamo di seguito il testo della Lettera con la quale il
Santo Padre comunica tale concessione al nuovo Patriarca di babilo-
nia dei Caldei, nonché la previa lettera di richiesta formulata dal Pa-
triarca eletto:
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A Sua beatitudine Louis Raphaël I Sako,
Patriarca di babilonia dei Caldei
Con viva gioia ho appreso la notizia dell’elezione di Vostra bea-

titudine alla Sede Patriarcale di babilonia dei Caldei.
Rendo grazie a Dio Padre e, accogliendo ben volentieri la richiesta

che Ella mi ha rivolto a norma dei Sacri Canoni, concedo l’Ecclesiasti-
ca Communio, che è accompagnata dalla mia fraterna carità in Cristo.

Nel porgerLe sentite felicitazioni, imploro il Signore affinché
La ricolmi di ogni grazia e benedizione. Possa Egli illuminarLa nel
proclamare instancabilmente il Vangelo nella viva tradizione che ri-
sale a San Tommaso Apostolo. Il Pastore buono ed Eterno La so-
stenga nella fede dei padri e Le accordi l’ardore dei martiri di ieri e
di oggi per custodire il patrimonio spirituale e liturgico della vene-
randa Chiesa Caldea, quale suo Pater et Caput. Il Suo ministero sia a
conforto dei fedeli caldei nella madre patria e nella diaspora, ma an-
che dell’intera comunità cattolica e dei cristiani che vivono nella ter-
ra di Abramo, quale stimolo alla riconciliazione, alla vicendevole ac-
coglienza e alla pace per tutta la popolazione irachena.

Mentre affido la Sua Persona alla Santissima Madre di Dio, im-
parto di gran cuore la benedizione Apostolica su di Lei, estendendola
al Suo venerato predecessore, il Card. Emmanuel III Delly, ai Vescovi,
ai Sacerdoti, ai Consacrati e a tutti gli amati figli della Chiesa Caldea.

Dal Vaticano, 1° febbraio 2013
bENEDETTO XVI

Lettera del Santo Padre al Card. Leonardo Sandri, delegato
a presiedere la Celebrazione per la conferma pubblica della

Comunione Ecclesiastica al nuovo Patriarca della Chiesa Caldea
2 febbraio 2013

Venerabili Fratri Nostro
Leonardo S.R.E. Cardinali Sandri

Praefecto Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus

Romani Pontifices Decessores Nostri, ut probe est notum, fra-
terna caritate et sollicito studio per saecula Patriarchas Orientalium
Ecclesiarum cum beati Petri Sede plenam communionem habentes
prosecuti sunt.
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Laetum vero nuntium est Nobis allatum Suam beatitudinem
Aloisium Raphaëlem I Sako, nuper electum Patriarcham babylonen-
sem Chaldaeorum, antiquum morem secutum, a Nobis petere ut haec
plena ecclesiastica communio cum Sede Romana confirmetur. Nos,
cupientes illi fidelibusque catholicis chaldaeis dilectionem Nostram,
existimationem et affectum ostendere, magnam martyrum ac fidei te-
stium multitudinem Ecclesiae babylonensis Chaldaeorum occasione
data commemorare desideramus. Hereditas haec non est dissipanda
atque imitationis renovato proposito demandanda, signum quidem
sanctitatis quae Ecclesiae mysterium aptius patefacit.

Vellemus itaque una cum Sua beatitudine Eucharisticam obla-
tionem celebrare. Sed, cum gravibus de causis impediti simus, te,
Venerabilis Frater Noster, qui scite ac sedule praees Congregationi
pro Ecclesiis Orientalibus, Delegatum Nostrum nominamus, qui
proximo die in basilica Vaticana, Nostro nomine cum Venerabili Pa-
triarcha sacram Synaxim celebres in signum constitutae ecclesiasti-
cae communionis, eum debito honore suscipiens eique Nostram fer-
vidam salutationem referens.

Denique, dum Suae beatitudini fraternum rependimus sacrum
osculum, tibi, Venerabilis Frater Noster, Praesulibus Synodi Chal-
daeae et omnibus sacro ritui interfuturis Apostolicam benedictionem
impertimur supernorum munerum conciliatricem ac signum Nostrae
dilectionis in Christo Domino.

Ex Aedibus Vaticanis, die III mensis Februarii, A.D. MMXIII,
Pontificatus Nostri octavo.

bENEDICTUS PP XVI

SANTA MESSA DI INIZIO PONTIFICATO
DI SUA SANTITà PAPA FRANCESCO

19 marzo 2013

Papa Francesco ha voluto dimostrare speciale attenzione per le
Chiese cattoliche orientali. Fu molto suggestivo il rito rinnovato in
occasione della Santa Messa del 19 marzo 2013 per l’inizio del Pon-
tificato, come già con il Predecessore: i Patriarchi e gli Arcivescovi
Maggiori, infatti, accompagnarono Papa Francesco nella sosta alla
Confessione Apostolica della basilica Vaticana. Il gesto sottolinea il
particolare legame di questi Presuli, che il Concilio Vaticano II ha
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voluto definire veri “Padri e Capi” delle loro Chiese, con il Succes-
sore dell’Apostolo Pietro.

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE IN SIRIA E NEL MONDO

Piazza S. Pietro, 7 settembre 2013

Discorso del Santo Padre Francesco

“Dio vide che era cosa buona” (Gen 1, 12.18.21.25). Il racconto
biblico dell’inizio della storia del mondo e dell’umanità ci parla di
Dio che guarda alla creazione, quasi la contempla, e ripete: è cosa
buona. Questo, carissimi fratelli e sorelle, ci fa entrare nel cuore di
Dio e, proprio dall’intimo di Dio, riceviamo il suo messaggio. 

Possiamo chiederci: che significato ha questo messaggio? Che
cosa dice questo messaggio a me, a te, a tutti noi?

Ci dice semplicemente che questo nostro mondo nel cuore e nella
mente di Dio è la “casa dell’armonia e della pace” ed è il luogo in cui
tutti possono trovare il proprio posto e sentirsi “a casa”, perché è “cosa
buona”. Tutto il creato forma un insieme armonioso, buono,ma soprat-
tutto gli umani, fatti ad immagine e somiglianza di Dio, sono un’unica
famiglia, in cui le relazioni sono segnate da una fraternità reale non
solo proclamata a parole: l’altro e l’altra sono il fratello e la sorella da
amare, e la relazione con Dio, che è amore, fedeltà, bontà, si riflette su
tutte le relazioni tra gli esseri umani e porta armonia all’intera creazio-
ne. Il mondo di Dio è un mondo in cui ognuno si sente responsabile
dell’altro, del bene dell’altro. Questa sera, nella riflessione, nel digiu-
no, nella preghiera, ognuno di noi, tutti pensiamo nel profondo di noi
stessi: non è forse questo il mondo che io desidero? Non è forse que-
sto il mondo che tutti portiamo nel cuore? Il mondo che vogliamo non
è forse un mondo di armonia e di pace, in noi stessi, nei rapporti con
gli altri, nelle famiglie, nelle città, nelle e tra le nazioni? E la vera li-
bertà nella scelta delle strade da percorrere in questo mondo non è for-
se solo quella orientata al bene di tutti e guidata dall’amore?

Ma domandiamoci adesso: è questo il mondo in cui viviamo? Il
creato conserva la sua bellezza che ci riempie di stupore, rimane
un’opera buona. Ma ci sono anche “la violenza, la divisione, lo scon-
tro, la guerra”. Questo avviene quando l’uomo, vertice della creazio-
ne, lascia di guardare l’orizzonte della bellezza e della bontà e si
chiude nel proprio egoismo.
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Quando l’uomo pensa solo a sé stesso, ai propri interessi e si
pone al centro, quando si lascia affascinare dagli idoli del dominio e
del potere, quando si mette al posto di Dio, allora guasta tutte le rela-
zioni, rovina tutto; e apre la porta alla violenza, all’indifferenza, al
conflitto. Esattamente questo è ciò che vuole farci capire il brano
della Genesi in cui si narra il peccato dell’essere umano: l’uomo en-
tra in conflitto con se stesso si accorge di essere nudo e si nasconde
perché ha paura (Gen 3, 10), ha paura dello sguardo di Dio; accusa la
donna, colei che è carne della sua carne (v. 12); rompe l’armonia con
il creato, arriva ad alzare la manocontro il fratello per ucciderlo. Pos-
siamo dire che dall’armonia si passa alla “disarmonia”? Possiamo di-
re questo: che dall’armonia si passa alla “disarmonia”? No, non esi-
ste la “disarmonia”: o c’è armonia o si cade nel caos, dove è violen-
za, contesa, scontro, paura ...

Proprio in questo caos è quando Dio chiede alla coscienza del-
l’uomo: «Dov’è Abele tuo fratello?». E Caino risponde: «Non lo so.
Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4, 9). Anche a noi è
rivolta questa domanda e anche a noi farà bene chiederci: Sono forse
io il custode di mio fratello? Sì, tu sei custode di tuo fratello! Essere
persona umana significa essere custodi gli uni degli altri! E invece,
quando si rompe l’armonia, succede una metamorfosi: il fratello da
custodire e da amare diventa l’avversario da combattere, da soppri-
mere. Quanta violenza viene da quel momento, quanti conflitti,
quante guerre hanno segnato la nostra storia! basta vedere la soffe-
renza di tanti fratelli e sorelle. Non si tratta di qualcosa di congiuntu-
rale, ma questa è la verità: in ogni violenza e in ogni guerra noi fac-
ciamo rinascere Caino. Noi tutti! E anche oggi continuiamo questa
storia di scontro tra i fratelli, anche oggi alziamo la mano contro chi
è nostro fratello. Anche oggi ci lasciamo guidare dagli idoli, dall’e-
goismo, dai nostri interessi; e questo atteggiamento va avanti: abbia-
mo perfezionato le nostre armi, la nostra coscienza si è addormenta-
ta, abbiamo reso più sottili le nostre ragioni per giustificarci. Come
se fosse una cosa normale, continuiamo a seminare distruzione, do-
lore, morte! La violenza, la guerra portano solo morte, parlano di
morte! La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte!

Dopo il caos del Diluvio, ha smesso di piovere, si vede l’arcoba-
leno e la colomba porta un ramo di ulivo. Penso anche oggi a quell’u-
livo che i rappresentanti delle diverse religioni abbiamo piantato a
buenos Aires, in Plaza de Mayo, nel 2000, chiedendo che non ci sia
più il caos, chiedendo che non ci sia più guerra, chiedendo pace.

Veglia di preghiera per la pace in Siria e nel mondo 19



E a questo punto mi domando: È possibile percorrere la strada del-
la pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Possia-
mo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della pace? Invo-
cando l’aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno della Salus populi roma-
ni, Regina della pace, voglio rispondere: Sì, è possibile per tutti! Questa
sera vorrei che da ogni parte della terra noi gridassimo: Sì, è possibile
per tutti! Anzi vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande,
fino a coloro che sono chiamati a governare le Nazioni, rispondesse: Sì,
lo vogliamo! La mia fede cristiana mi spinge a guardare alla Croce. Co-
me vorrei che per un momento tutti gli uomini e le donne di buona vo-
lontà guardassero alla Croce! Lì si può leggere la risposta di Dio: lì, alla
violenza non si è risposto con violenza, alla morte non si è risposto con
il linguaggio della morte. Nel con silenzio della Croce tace il fragore
delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del
dialogo, della pace. Vorrei chiedere al Signore, questa sera, che noi cri-
stiani e i fratelli delle altre Religioni, ogni uomo e donna di buona vo-
lontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della
pace! Ognuno si animi a guardare profondo della propria coscienza e
ascolti quella parola che dice: esci dai tuoi interessi che atrofizzano il
cuore, supera l’indifferenza verso l’altro che rende insensibile il cuore,
vinci le tue ragioni di morte e apriti al dialogo, alla riconciliazione:
guarda al dolore del tuo fratello – penso ai bambini: soltanto a quelli ...
– guarda al dolore del tuo fratello, e non aggiungere altro dolore, ferma
la tua mano, ricostruisci l’armonia che si è spezzata; e questo non con lo
scontro, ma con l’incontro! Finisca il rumore delle armi! La guerra se-
gna sempre il fallimento della pace, è sempre una sconfitta per l’uma-
nità. Risuonino ancora una volta le parole di Paolo VI: «Non più gli uni
contro gli altri, non più, mai! ... non più la guerra, non più la guerra!»
(Discorso alle Nazioni Unite, 4 ottobre 1965: AAS 57 [1965], 881).

«La pace si afferma solo con la pace, quella non disgiunta dai
doveri della giustizia, ma alimentata dal sacrificio proprio, dalla cle-
menza, dalla misericordia, dalla carità» (Messaggio per Giornata
Mondiale della pace 1976: AAS 67 [1975], 671). Fratelli e sorelle,
perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della pace: nell’ama-
ta Nazione siriana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo! Preghiamo,
questa sera, per la riconciliazione e per la pace, lavoriamo per la ri-
conciliazione e per la pace, e diventiamo tutti, in ogni ambiente, uo-
mini e donne di riconciliazione e di pace. Così sia.

(Fonte: L’Osservatore Romano, 9-10 settembre 2013)
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A CONCLUSIONE DELL’ANNO DELLA FEDE I PATRIARCHI
E GLI ARCIVESCOVI MAGGIORI CONCELEbRANO
CON IL SANTO PADRE E SI SCAMbIANO LA PACE

24 novembre 2013

Con l’affermazione della “centralità di Cristo. Cristo centro del-
la creazione, Cristo centro del popolo, Cristo centro della storia”, pa-
pa Francesco il 24 novembre ha chiuso l’Anno della Fede, aperto
l’11 ottobre 2012 da benedetto XVI nel giorno del 50° anniversario
dell’inizio del Vaticano II e a 20 anni dalla promulgazione del Cate-
chismo della Chiesa cattolica.

Tra i 1.200 concelebranti erano presenti i Patriarchi e gli Arcive-
scovi Maggiori delle Chiese cattoliche orientali. La loro partecipa-
zione ha dato a Papa Francesco l’occasione per un pensiero ai cri-
stiani d’Oriente. “Lo scambio della pace, che compirò con loro – ha
detto il Santo Padre – vuole significare anzitutto la riconoscenza del
Vescovo di Roma per queste Comunità, che hanno confessato il no-
me di Cristo con una esemplare fedeltà, spesso pagata a caro prezzo.
Allo stesso modo, per loro tramite, con questo gesto intendo rag-
giungere tutti i cristiani che vivono nella Terra Santa, in Siria e in
tutto l’Oriente, al fine di ottenere per tutti il dono della pace e della
concordia”. E all’Angelus avrebbe invocato “la protezione di Maria
specialmente per i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono perse-
guitati a motivo della loro fede”. Al termine della S. Messa il Santo
Padre ha voluto salutare personalmente tutti i Patriarchi e gli Arcive-
scovi Maggiori summenzionati. 

Omelia del Santo Padre Francesco

La solennità odierna di Cristo Re dell’universo, coronamento
dell’anno liturgico, segna anche la conclusione dell’Anno della Fede,
indetto dal Papa benedetto XVI, al quale va ora il nostro pensiero
pieno di affetto e di riconoscenza per questo dono che ci ha dato.
Con tale provvidenziale iniziativa, egli ci ha offerto l’opportunità di
riscoprire la bellezza di quel cammino di fede che ha avuto inizio nel
giorno del nostro battesimo, che ci ha resi figli di Dio e fratelli nella
Chiesa. Un cammino che ha come meta finale l’incontro pieno con
Dio, e durante il quale lo Spirito Santo ci purifica, ci eleva, ci santifi-
ca, per farci entrare nella felicità a cui anela il nostro cuore. Le Let-
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ture bibliche che sono state proclamate hanno come filo conduttore
la centralità di Cristo. Cristo è al centro, Cristo è il centro. Cristo
centro della creazione, Cristo centro del popolo, Cristo centro della
storia.

1. L’Apostolo Paolo ci offre una visione molto profonda della
centralità di Gesù. Ce lo presenta come il Primogenito di tutta la
creazione: in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui furono create
tutte le cose. Egli è il centro di tutte le cose, è il principio: Gesù Cri-
sto, il Signore. Dio ha dato a Lui la pienezza, la totalità, perché in
Lui siano riconciliate tutte le cose (cfr 1,12-20). Signore della crea-
zione, Signore della riconciliazione. Questa immagine ci fa capire
che Gesù è il centro della creazione; e pertanto l’atteggiamento ri-
chiesto al credente, se vuole essere tale, è quello di riconoscere e di
accogliere nella vita questa centralità di Gesù Cristo, nei pensieri,
nelle parole e nelle opere. E così i nostri pensieri saranno pensieri
cristiani, pensieri di Cristo. Le nostre opere saranno opere cristiane,
opere di Cristo, le nostre parole saranno parole cristiane, parole di
Cristo. Invece, quando si perde questo centro, perché lo si sostituisce
con qualcosa d’altro, ne derivano soltanto dei danni, per l’ambiente
attorno a noi e per l’uomo stesso. 

2. Oltre ad essere centro della creazione e centro della riconci-
liazione, Cristo è centro del popolo di Dio. E proprio oggi è qui, al
centro di noi. Adesso è qui nella Parola, e sarà qui sull’altare, vivo,
presente, in mezzo a noi, il suo popolo. È quanto ci viene mostrato
nella prima Lettura, dove si racconta del giorno in cui le tribù d’I-
sraele vennero a cercare Davide e davanti al Signore lo unsero re so-
pra Israele (cfr 2 Sam 5, 1-3). Attraverso la ricerca della figura ideale
del re, quegli uomini cercavano Dio stesso: un Dio che si facesse vi-
cino, che accettasse di accompagnarsi al cammino dell’uomo, che si
facesse loro fratello. Cristo, discendente del re Davide, è proprio il
“fratello” intorno al quale si costituisce il popolo, che si prende cu-
ra del suo popolo, di tutti noi, a costo della sua vita. In Lui noi siamo
uno; un solo popolo uniti a Lui, condividiamo un solo cammino, un
solo destino. Solamente in Lui, in Lui come centro, abbiamo l’iden-
tità come popolo.

3. E, infine, Cristo è il centro della storia dell’umanità, e anche
il centro della storia di ogni uomo. A Lui possiamo riferire le gioie e
le speranze, le tristezze e le angosce di cui è intessuta la nostra vita.
Quando Gesù è al centro, anche i momenti più bui della nostra esi-
stenza si illuminano, e ci dà speranza, come avviene per il buon la-
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drone nel Vangelo di oggi. Mentre tutti gli altri si rivolgono a Gesù
con disprezzo – “Se tu sei il Cristo, il Re Messia, salva te stesso
scendendo dal patibolo!” – quell’uomo, che ha sbagliato nella vita,
alla fine si aggrappa pentito a Gesù crocifisso implorando: «Ricorda-
ti di me, quando entrerai nel tuo regno» (Lc 23, 42). E Gesù gli pro-
mette: «Oggi con me sarai nel paradiso» (v. 43): il suo Regno. Gesù
pronuncia solo la parola del perdono, non quella della condanna; e
quando l’uomo trova il coraggio di chiedere questo perdono, il Si-
gnore non lascia mai cadere una simile richiesta. Oggi tutti noi pos-
siamo pensare alla nostra storia, al nostro cammino. Ognuno di noi
ha la sua storia; ognuno di noi ha anche i suoi sbagli, i suoi peccati, i
suoi momenti felici e i suoi momenti bui. Ci farà bene, in questa
giornata, pensare alla nostra storia, e guardare Gesù, e dal cuore ripe-
tergli tante volte, ma con il cuore, in silenzio, ognuno di noi: “Ricor-
dati di me, Signore, adesso che sei nel tuo Regno! Gesù, ricordati di
me, perché io ho voglia di diventare buono, ho voglia di diventare
buona, ma non ho forza, non posso: sono peccatore, sono peccatore.
Ma ricordati di me, Gesù! Tu puoi ricordarti di me, perché Tu sei al
centro, Tu sei proprio nel tuo Regno!”. Che bello! Facciamolo oggi
tutti, ognuno nel suo cuore, tante volte. “Ricordati di me, Signore,
Tu che sei al centro, Tu che sei nel tuo Regno!”.

La promessa di Gesù al buon ladrone ci dà una grande speranza:
ci dice che la grazia di Dio è sempre più abbondante della preghiera
che l’ha domandata. Il Signore dona sempre di più, è tanto generoso,
dona sempre di più di quanto gli si domanda: gli chiedi di ricordarsi
di te, e ti porta nel suo Regno! Gesù è proprio il centro dei nostri de-
sideri di gioia e di salvezza. Andiamo tutti insieme su questa strada!

UDIENZA AI PELLEGRINI GRECO-CATTOLICI UCRAINI
IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO

DELLA DEPOSIZIONE DEI RESTI DI SAN GIOSAFAT
NELLA bASILICA VATICANA

25 novembre 2013

Presso l’altare della Confessione della basilica Vaticana, si è te-
nuta una Divina Liturgia in onore di San Giosafat, Vescovo e Marti-
re, le cui reliquie sono deposte esattamente da cinquant’anni sotto
l’altare di San basilio Magno. La Divina Liturgia è stata presieduta
dal Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le
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Chiese Orientali, insieme all’Arcivescovo Maggiore della Chiesa
Greco Cattolica Ucraina, Sua beatitudine Sviatoslav Shevchuk. Han-
no concelebrato i Vescovi del Sinodo della Chiesa Greco-cattolica
ucraina, che hanno accompagnato il pellegrinaggio composto da cir-
ca 3000 fedeli provenienti da Ucraina e bielorussia.

Alle ore 12, il Santo Padre Francesco è giunto in basilica e ha
rivolto ai pellegrini il discorso che pubblichiamo di seguito:

Discorso del Santo Padre Francesco

Cari pellegrini venuti dall’Ucraina, (parole in ucraino)
Ho accolto molto volentieri l’invito di Sua beatitudine Sviato-

slav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halyč, e del Sinodo
della Chiesa greco-cattolica ucraina, ad unirmi a voi in questo pelle-
grinaggio alla tomba di san Giosafat, Vescovo e Martire, nel cin-
quantesimo anniversario della traslazione delle sue reliquie in questa
basilica Vaticana. Accolgo con gioia anche la delegazione dei bizan-
tini di bielorussia.

Il Papa Paolo VI, il 22 novembre 1963, fece collocare il corpo di
san Giosafat sotto l’altare dedicato a san basilio Magno, nei pressi
della tomba di San Pietro. Il santo Martire ucraino, infatti, aveva scelto
di abbracciare la vita monastica secondo la Regola basiliana. E lo fece
fino in fondo, impegnandosi anche per la riforma del proprio Ordine di
appartenenza, riforma che portò alla nascita dell’Ordine basiliano di
San Giosafat. Allo stesso tempo, prima da semplice fedele, poi da mo-
naco e infine quale Arcivescovo, egli impegnò tutte le sue forze per
l’unione della Chiesa sotto la guida di Pietro, Principe degli Apostoli.

Cari fratelli e sorelle, la memoria di questo santo Martire ci parla
della comunione dei santi, della comunione di vita tra tutti coloro che
appartengono a Cristo. È una realtà che ci fa pregustare la vita eterna,
poiché un aspetto importante della vita eterna consiste nella gioiosa
fraternità di tutti i santi. «Ognuno amerà l’altro come se stesso – inse-
gna san Tommaso d’Aquino – e perciò godrà del bene altrui come
proprio. Così il gaudio di uno solo sarà tanto maggiore quanto più
grande sarà la gioia di tutti gli altri beati» (Conferenze sul Credo).

Se tale è la comunione della Chiesa, ogni aspetto della nostra
vita cristiana può essere animato dal desiderio di costruire insieme,
di collaborare, di imparare gli uni dagli altri, di testimoniare la fede
insieme. Ci accompagna in questo cammino, ed è il centro di questo
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cammino, Gesù Cristo, il Signore Risorto. Questo desiderio di comu-
nione ci spinge a cercare di capire l’altro, a rispettarlo, e anche ad
accogliere e offrire la correzione fraterna.

Cari fratelli e sorelle, il modo migliore di celebrare san Giosafat
è amarci tra noi e amare e servire l’unità della Chiesa. Ci sostiene in
questo anche la testimonianza coraggiosa di tanti martiri dei tempi
più recenti, i quali costituiscono una grande ricchezza e un grande
conforto per la vostra Chiesa.

Auguro che la comunione profonda che desiderate approfondire
ogni giorno all’interno della Chiesa cattolica, vi aiuti a costruire pon-
ti di fraternità anche con le altre Chiese e Comunità ecclesiali in terra
ucraina e altrove, dove le vostre comunità sono presenti. Con l’inter-
cessione della beata Vergine Maria e di san Giosafat, il Signore vi
accompagni sempre e vi benedica!

benedizione
E per favore non dimenticate di pregare per me. Grazie!

PELLEGRINAGGIO DELLA CHIESA GRECO-MELCHITA

Sala Clementina, 30 novembre 2013

Discorso del Santo Padre Francesco

beatitudine, 
Cari fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio, 
Cari fratelli e sorelle,

Con gioia vi accolgo presso San Pietro, dove siete venuti a riaf-
fermare il profondo legame della Chiesa di Antiochia dei Greco-mel-
chiti con il suo successore. Venite come testimoni delle origini apo-
stoliche della nostra fede. Da allora, la gioia del Vangelo continua a
illuminare l’umanità, e in essa voi camminate, nonostante le numero-
se prove che avete conosciuto nella storia e fino ai nostri giorni.

Il mio pensiero va subito ai fratelli e alle sorelle della Siria, che
patiscono da lungo tempo una “grande tribolazione”; prego per
quanti hanno perso la vita e per i loro cari. Voglia il Signore asciuga-
re le lacrime di questi suoi figli; la vicinanza di tutta la Chiesa li
conforti nell’angoscia e li preservi dalla disperazione.

Crediamo fermamente nella forza della preghiera e della ricon-
ciliazione, e rinnoviamo il nostro accorato appello ai Responsabili
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perché cessi ogni violenza e attraverso il dialogo si trovino soluzioni
giuste e durature ad un conflitto che ha già causato troppi danni. In
particolare, esorto al rispetto vicendevole tra le varie confessioni re-
ligiose, per assicurare a tutti un futuro basato sui diritti inalienabili
della persona, compresa la libertà religiosa. La vostra Chiesa da se-
coli ha saputo convivere pacificamente con altre religioni ed è chia-
mata a svolgere un ruolo di fraternità in Medio Oriente.

Ripeto anche a voi: non ci rassegniamo a pensare al Medio
Oriente senza i cristiani. Tuttavia, molti vostri fratelli e sorelle sono
emigrati, e una folta rappresentanza dalle comunità in diaspora è qui
presente. Le incoraggio a mantenere salde le radici umane e spirituali
della tradizione melchita, custodendo dovunque l’identità greco-cat-
tolica, perché la Chiesa intera ha bisogno del patrimonio dell’Oriente
cristiano, di cui anche voi siete eredi. Al tempo stesso, siete segno vi-
sibile per tutti i nostri fratelli orientali della auspicata comunione col
Successore di Pietro. In questa festa di sant’Andrea Apostolo, fratello
di san Pietro, il mio pensiero va a Sua Santità bartolomeo, Patriarca
di Costantinopoli, e alle Chiese Ortodosse, tante Chiese sorelle.

Preghiamo il Signore che ci aiuti a proseguire il cammino ecu-
menico, nella fedeltà ai principi del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Aiuti voi ad essere sempre cooperatori dell’evangelizzazione, colti-
vando la sensibilità ecumenica e interreligiosa. Ciò è possibile grazie
all’unità, alla quale sono chiamati i discepoli di Cristo (cfr At 4, 32);
e l’unità esige sempre la conversione da parte di tutti. Al riguardo,
l’Esortazione apostolica Ecclesia in Medio Oriente ha offerto indica-
zioni molto efficaci affinché i pastori e i fedeli vivano generosamen-
te le rispettive responsabilità nella Chiesa e nella società. Le divisio-
ni all’interno delle nostre comunità ostacolano seriamente la vita ec-
clesiale, la comunione e la testimonianza. Accompagno, perciò, il
Patriarca e i Vescovi in questo impegno, affinché possano contribuire
in tal modo all’edificazione del Corpo di Cristo. Ma vorrei tanto in-
coraggiare anche i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i fedeli laici ad
offrire il loro essenziale apporto.

Invochiamo l’intercessione della Tuttasanta Madre di Dio, dei
santi Apostoli Pietro e Paolo, e di sant’Andrea, al quale ci rivolgia-
mo con le parole della tradizione bizantina: «Tu, che fra gli Apostoli
fosti chiamato per primo, come fratello del Corifeo, implora dal Si-
gnore onnipotente la pace per il mondo e la grande misericordia per
le anime nostre» (Apolytikion della Memoria). Di cuore imparto a
voi e alle vostre comunità la benedizione Apostolica.
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SIGNIFICAZIONE PUbbLICA DELL’ECCLESIAStICA COMMuNIO
TRA IL SANTO PADRE E IL PATRIARCA

DI ALESSANDRIA DEI COPTI

9 dicembre 2013

La mattina di lunedì 9 dicembre, durante la S. Messa celebrata nel-
la cappella di Santa Marta, ha avuto luogo la significazione pubblica
della Ecclesiastica Communio, riassunta nel semplice quanto espressivo
scambio delle sacre specie tra Papa Francesco e il Patriarca di Alessan-
dria dei Copti Ibrahim Isaac Sidrak, a conferma della radice eucaristica
del vincolo di comunione tra tutte le Chiese e il successore di Pietro.

Il Papa nell’omelia, dopo aver espresso la sua gioia per il momen-
to vissuto, ha inteso sottolineare l’importanza di compiere insieme il
cammino che porta all’incontro con il Signore, per poi “trovare e fare
– ha detto ancora – strade di incontro, strade di fratellanza” che porti-
no alla fine delle divisioni e dell’inimicizia, per un futuro di pace so-
prattutto in Terra Santa e nel Medio Oriente. Dal Pontefice anche un
pensiero alla “amata terra egiziana” – le cui popolazioni in questo pe-
riodo “sperimentano insicurezza e violenza, talora a motivo della fede
cristiana” – e un appello perché sia garantita “libertà religiosa a tutti”,
cosicché i cristiani possano “vivere serenamente là dove sono nati”.

Hanno concelebrato la Santa Eucaristia il Cardinale Prefetto
Leonardo Sandri, il l’Arcivescovo Segretario Cyril Vasil’ e il Sotto-
segretario Mons. Maurizio Malvestiti. La delegazione era composta
da circa 100 persone venute dall’Egitto e da varie parti del mondo a
far corona al nuovo Patriarca.

UDIENZE DEL SANTO PADRE

Il Santo Padre benedetto XVI ha ricevuto in Udienza:

– il 4 febbraio 2013, Sua beatitudine Louis Raphaël I Sako,
Patriarca di babilonia dei Caldei, con i Membri del Sinodo dei Ve-
scovi della Chiesa Caldea.

– l’8 febbraio, gli Ecc.mi Presuli della Conferenza Episcopa-
le del Lazio, in Visita “ad Limina Apostolorum”, tra i quali il
Rev.mo Padre Emiliano Fabbricatore, O.S.b.I., Archimandrita
Esarca dell’Abbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata.
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Il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza:

– il 21 marzo 2013, Sua beatitudine Louis Raphaël I Sako, Pa-
triarca di babilonia dei Caldei, e Seguito.

– il 22 marzo, il Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congre-
gazione per le Chiese Orientali. 

– il 23 marzo, Sua beatitudine Ibrahim Isaac Sidrak, Patriarca
di Alessandria dei Copti. 

– il 5 aprile, il Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congrega-
zione per le Chiese Orientali. 

– il 15 aprile, Sua beatitudine Fouad Twal, Patriarca di Gerusa-
lemme dei Latini, e Seguito.

– Il 18 aprile, Sua beatitudine Gregorios III Laham, Patriarca
di Antiochia dei Greco-Melkiti (Siria).

– il 19 aprile, Sua beatitudine Ignace Youssif III Younan, Pa-
triarca di Antiochia dei Siri (Libano). 

– il 23 maggio, S.E. Mons. Virgil bercea, Vescovo di Oradea
Mare dei Romeni (Romania).

– il 25 maggio, Sua beatitudine il Card. baselios Cleemis
Thottunkal, Arcivescovo Maggiore di Trivandrum dei Siro-Malanka-
resi (India).

– il 3 giugno, Sua beatitudine Nersès bédros XIX Tarmouni,
Patriarca di Cilicia degli Armeni, e Seguito.

– il 20 giugno, i Partecipanti all’Assemblea della Riunione delle
Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali (R.O.A.C.O.). 

– il 2 luglio, il Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congrega-
zione per le Chiese Orientali. 

– il 31 agosto, collegialmente presso la Domus Sanctae Marthae,
in speciale Udienza S. Em. il Cardinale Tarcisio bertone, Segretario di
Stato, S. Em. il Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, S.E. Mons. Dominique Mamberti, Segretario
per i Rapporti con gli Stati, e altri Prelati della Segreteria di Stato.

– il 19 settembre, i partecipanti al Convegno per i nuovi Vesco-
vi promosso dalla Congregazione per i Vescovi e dalla Congregazio-
ne per le Chiese Orientali. 

– il 23 settembre, Sua beatitudine il Card. George Alencherry,
Arcivescovo Maggiore di Ernakulam-Angamaly dei Siro-Malabaresi
(India).

– il 17 ottobre, il Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Con-
gregazione per le Chiese Orientali.
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– il 21 novembre il Santo Padre ha incontrato i Patriarchi e gli
Arcivescovi Maggiori delle Chiese orientali cattoliche. Il medesimo
giorno sono stati ricevuti in Udienza i partecipanti alla Plenaria della
Congregazione per le Chiese Orientali.

– il 25 novembre, i pellegrini greco-cattolici ucraini, in occa-
sione del 50° anniversario della deposizione dei resti di San Giosafat
nella basilica Vaticana.

– il 30 novembre, il pellegrinaggio della Chiesa greco-melkita. 
– il 23 dicembre, il Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Con-

gregazione per le Chiese Orientali.

PROVVISTE

Armeni
Il 2 febbraio il Santo Padre benedetto XVI ha accettato la rinun-

cia al governo pastorale dell’Eparchia Sainte-Croix-de-Paris  degli
Armeni (Francia), presentata da S.E. Mons. Grégoire Ghabroyan, in
conformità al can. 210 §§ 1-2 del CCEO.

Il Papa ha nominato Vescovo della medesima Eparchia   S.E.
Mons. Jean Teyrouz, già Vescovo della Curia Patriarcale, trasferen-
dolo dalla sede titolare di Melitene degli Armeni. Dall’intronizzazio-
ne, il 7 aprile 2013, S.E. Mons. Teyrouz è anche Visitatore Apostoli-
co per l’Europa Occidentale.

Bizantini (Slovacchia)
Il 19 aprile il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo Au-

siliare dell’Arcieparchia di Prešov dei bizantini (Slovacchia) il
Rev.do P. Milan Lach, S.I., già Vice-decano della Facoltà Teologica
dell’Università di Trnava, assegnandogli la sede titolare vescovile di
Ostracine.

Caldei 
Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Caldea, convocato da bene-

detto XVI a Roma il 28 gennaio 2013, sotto la presidenza del Card.
Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orien-
tali, ha canonicamente eletto Patriarca di babilonia dei Caldei Mons.
Louis Sako, già Arcivescovo di Kerkūk dei Caldei. Il nuovo Patriar-
ca succede a Sua beatitudine il Card. Emmanuel III Delly ed ha as-
sunto il nome di Louis Raphaël I Sako.
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Il 1° febbraio benedetto XVI ha concesso l’ecclesiastica com-
munio richiesta, in conformità al CCEO Can. 76 § 2, da Sua beatitu-
dine Louis Raphaël I Sako. Il 3 febbraio il Papa ha nominato
l’Em.mo Card. Leonardo Sandri Suo Delegato a presiedere la Cele-
brazione Eucaristica per la pubblica significazione della Comunione
Ecclesiastica, che ha avuto luogo il 4 febbraio nella basilica Vatica-
na. Lo stesso giorno il Santo Padre ha ricevuto in Udienza il nuovo
Patriarca di babilonia dei Caldei, con i Membri del Sinodo dei Ve-
scovi della Chiesa Caldea e i Superiori della Congregazione per le
Chiese Orientali.

Il 20 luglio il Santo Padre Francesco ha nominato S.E. Mons.
Ramzi Garmou, Arcivescovo di Teheran dei Caldei, all’ufficio di Vi-
sitatore Apostolico per i Caldei residenti in Europa, già ricoperto ad
nutum Sanctae Sedis dal Corepiscopo Mons. Philip Najim.

Copti
Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Copta Cattolica, riunitosi a

Moqattam (Il Cairo-Egitto) dal 12 al 16 gennaio, dopo aver consulta-
to il Santo Padre, ha accettato la rinuncia all’Ufficio presentata da
Sua beatitudine il Card. Antonios Naguib, Patriarca di Alessandria
dei Copti, in conformità al CCEO can. 126 § 2. Il medesimo Sinodo
il 15 gennaio ha eletto nuovo Patriarca di Alessandria dei Copti S.E.
Mons. Ibrahim Isaac Sidrak, già Vescovo di Minya.

Il Santo Padre benedetto XVI il 18 gennaio ha concesso l’eccle-
siastica communio richiestaGli in conformità al can. 76 § 2 del
CCEO da Sua beatitudine Ibrahim Isaac Sidrak. La pubblica signifi-
cazione dell’ecclesiastica communio, presieduta dal Sommo Pontefi-
ce Francesco, ha avuto luogo il 9 dicembre 2013 nella Cappella della
Domus Sanctae Marthae in Vaticano.

L’8 aprile S.b. Ibrahim Isaac Sidrak, Patriarca di Alessandria
dei Copti, con il consenso del Sinodo in conformità al Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali, can. 85 § 2, 2º, ha trasferito, dandone
notizia alla Sede Apostolica, il Vescovo della Curia Patriarcale, S.E.
Mons. botros Fahim Awad Hanna, titolare di Mareotes, alla Sede
Eparchiale di Minya dei Copti.

Greco-Melkiti
Il 2 maggio 2013 il Santo Padre Francesco ha concesso l’assenso

all’elezione canonicamente fatta il 22 giugno 2012 dal Sinodo della
Chiesa Greco-Melkita del Rev.do Archimandrita Nicolas Antipa,
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b.A., ad Arcivescovo Metropolita di bosra e Haūrān del Greco-
Melkiti (Siria).

Il 9 luglio 2013 il Santo Padre ha concesso l’assenso alla elezio-
ne canonicamente fatta il 21 giugno 2012 dal Sinodo dei Vescovi
della Chiesa Greco-Melkita del Rev.do Archimandrita Eduard Daher,
b.C., già Parroco di St. Elie in Zahlé, ad Arcivescovo di Tripoli del
Libano dei Greco-Melkiti.

Il 15 agosto il Santo Padre ha nominato Esarca Apostolico per i
fedeli Greco-Melkiti residenti in Argentina il Rev. P. Ibrahim Sala-
meh, M.S.P., già Parroco di San Jorge a Rosario, elevandolo alla di-
gnità episcopale ed assegnandogli la sede titolare di Palmira dei
Greco-Melkiti.

Il 31 ottobre il Santo Padre ha nominato il Rev.do Sacerdote
Joseph Gébara, già Parroco della chiesa Notre-Dame de la Délive-
rance a Hadath (Libano), all’ufficio di Vescovo-Coadiutore dell’E-
parchia di Nossa Senhora do Paraíso em São Paulo dei Greco-
Melkiti (brasile).

Italo-Albanesi
L’8 aprile il Santo Padre Francesco ha accolto la rinuncia al go-

verno pastorale dell’Eparchia di Piana degli Albanesi di Sicilia (Ita-
lia) presentata da S.E. Mons. Sotìr Ferrara a norma del CCEO can
210 § 1 e ha nominato Amministratore Apostolico sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis della medesima Eparchia l’Arcivescovo Metro-
polita di Palermo, Em.mo Card. Paolo Romeo.

Latini (Siria)
Il 15 aprile il Santo Padre Francesco ha accolto le dimissioni

presentate in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Cano-
nico da S.E. Mons. Giuseppe Nazzaro, O.F.M., Vescovo titolare di
Forma e Vicario Apostolico di Alep dei Latini (Siria). Il Papa ha no-
minato il Rev.do P. Georges Abou Khazen, O.F.M., all’ufficio di
Amministratore Apostolico  sede vacante et ad nutum Sanctae Se-
dis del medesimo Vicariato.

Il 4 novembre il Santo Padre Francesco ha nominato Vicario
Apostolico di Alep dei Latini (Siria) il Rev.do P. Georges Abou Kha-
zen, O.F.M., già Amministratore Apostolico sede vacante et ad nu-
tum Sanctae Sedis del medesimo Vicariato, elevandolo alla dignità
episcopale e assegnandogli la sede titolare vescovile di Rusado.
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Maroniti
Il 10 gennaio il Santo Padre benedetto XVI ha accettato la ri-

nuncia al governo pastorale dell’Eparchia di Saint-Maron de Mon-
tréal dei Maroniti (Canada) presentata da S.E. Mons. Joseph Khoury,
in conformità al can. 210 § 1 del CCEO.

Ha nominato Vescovo della medesima Eparchia il Rev.do Padre
Marwan Tabet, M.L., già Consigliere Generale della Congregazione
dei Missionari Libanesi e incaricato dell’Ufficio dell’Immigrazione e
dello Sviluppo del Patriarcato Maronita.

Il 17 aprile il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al
governo pastorale dell’Eparchia di Saint Maron of Sydney dei Maro-
niti (Australia), presentata da S.E. Mons. Ad Abikaram, in confor-
mità al can. 210 § 1 del CCEO. 

Ha nominato Vescovo della medesima Eparchia il Rev.do Padre
Antoine Tarabay, O.L.M., già Superiore del convento di Saint Char-
bel a Sydney.

Il 17 aprile il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo
dell’Eparchia di San Charbel en buenos Aires dei Maroniti (Argen-
tina) presentata da S.E. Mons. Charbel Georges Merhi, M.L., in
conformità al can. 210 § 1 del CCEO.

Ha nominato Amministratore Apostolico della medesima
Eparchia il Rev.do Padre Habib Chamieh, O.M.M., già Maestro
dei Novizi dell’Ordine Maronita della beata Vergine Maria, ele-
vandolo alla dignità episcopale ed assegnandogli la sede titolare di
Nomento.

Il 10 luglio il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo
pastorale dell’Eparchia di Our Lady of Lebanon of Los Angeles dei
Maroniti (U.S.A.), presentata da S.E. Mons. Robert Joseph Shaheen,
in conformità al can. 210 § 1 del CCEO.

Ha nominato Vescovo della medesima Eparchia il Rev.do P. Ab-
dallah Elias Zaidan, M.L., già Protopresbitero e Rettore della Catte-
drale Our Lady of Mount Lebanon – St. Peter di Los Angeles.

Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata
Il 4 novembre il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’uffi-

cio di Esarca del Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottafer-
rata (Abbazia Territoriale) e di Superiore Generale della Congrega-
zione d’Italia dei Monaci basiliani, a norma del CCEO can. 210 §
1, presentata dal Rev. Padre Archimandrita Emiliano Fabbricatore,
O.S.b.I.
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Ha nominato Amministratore Apostolico ad nutum Sanctae Se-
dis del Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata S.E.
Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano, e ha nominato Egu-
meno del medesimo Monastero il Rev. Padre Abate Michel Van
Parys, O.S.b.

Ruteni
Il 29 ottobre il Santo Padre ha nominato il Rev.do Sacerdote

Kurt R. burnette, già Rettore dei Saints Cyril and Methodius Semi-
nary di Pittsburgh, all’ufficio di Vescovo Eparchiale di Passaic dei
Ruteni (New Jersey, U.S.A.).

Siro-Malabaresi
Il 7 gennaio il Sinodo della Chiesa Arcivescovile Maggiore Si-

ro-Malabarese, riunito a Mount Saint Thomas (Kerala – India), aven-
do ricevuto il previo assenso pontificio, ha canonicamente eletto il
Rev.do Sac. George Madathikandathil, Parroco di St. Mary’s Chur-
ch, Arakuzha, all’ufficio di Vescovo eparchiale di Kothamangalam
dei Siro-Malabaresi (India). Il neo-eletto Vescovo succede a S.E.
Mons. George Punnakottil, la cui rinuncia al governo pastorale della
medesima Eparchia era stata accettata dal Sinodo in conformità al
CCEO can. 210 § 1.

Il 16 luglio il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al
governo pastorale dell’Eparchia di Jagdalpur dei Siro-Malabaresi
(India) presentata da S.E. Mons. Simon Stock Palathara, C.M.I., a
norma del can. 210 §§ 1 del CCEO.

Ha nominato Vescovo Eparchiale della medesima Eparchia il
Rev.do Padre Joseph Kollamparampil, C.M.I., già Rettore del C.M.I.
Mission Theologate Samanvaya a bhopal.

Il 19 agosto il Sinodo della Chiesa Arcivescovile Maggiore Si-
ro-Malabarese, riunito a Mount Saint Thomas (Kerala – India), aven-
do ricevuto il previo assenso pontificio, a norma del CCEO can. 182
ha canonicamente eletto all’ufficio di Vescovo Ausiliare dell’Arcie-
parchia di Ernakulam-Angamaly dei Siro-Malabaresi (India) il
Rev.do Sac. Jose Puthenveettil, già Protosincello della medesima. Il
Santo Padre Francesco ha assegnato al Vescovo eletto la Sede titola-
re di Rusubbicari. Il Rev.do Jose Puthenveettil succede a S.E. Mons.
Thomas Chakiath, Vescovo titolare di Uzippari, la cui rinuncia era
stata accettata dal Sinodo in conformità al can. 210 § 1 del Codice di
Diritto Canonico Orientale.
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Il 23 dicembre il Santo Padre ha eretto l’Eparchia di St. thomas
the Apostle of Melbourne dei Siro-Malabaresi e ha nominato S.E.
Mons. bosco Puthur primo Vescovo eparchiale e Visitatore apostoli-
co per i fedeli siro-malabaresi residenti in Nuova Zelanda. 

Il 23 dicembre il Santo Padre ha nominato all’ufficio di Visita-
tore Apostolico per i Siro-Malabaresi residenti in India fuori del ter-
ritorio della Chiesa Arcivescovile Maggiore, Sua Eccellenza Reve-
rendissima Monsignor Raphael Thattil, Vescovo titolare di buruni e
Ausiliare di Trichur 

ucraini
Il 18 gennaio il Santo Padre benedetto XVI ha elevato l’Esarca-

to Apostolico per i fedeli Ucraini di rito bizantino residenti in Gran
bretagna ad Eparchia, assegnando alla nuova circoscrizione il titolo
di  Holy Family of London per i Bizantini ucraini ed ha nominato
primo Vescovo Eparchiale l’attuale Esarca, S.E. Mons. Hlib borys
Sviatoslav Lonchyna, M.S.U., trasferendolo dalla sede titolare ve-
scovile di bareta.

Il 19 gennaio il Santo Padre benedetto XVI ha elevato l’Esarca-
to Apostolico per i fedeli Ucraini di rito bizantino residenti in Fran-
cia al rango di Eparchia, assegnando alla nuova Circoscrizione il ti-
tolo di Saint Wladimir-Le-Grand de Paris des Byzantins-ukrainiens
ed ha nominato primo Vescovo Eparchiale l’attuale Esarca S.E.
Mons. borys Gudziak, trasferendolo dalla sede titolare vescovile di
Carcabia.

Il 4 novembre il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo
Ausiliare dell’Arcieparchia di Przemyśl Warszawa dei bizantini (Po-
lonia) il Reverendo Mitrato Eugeniusz Mirosław Popowicz, già Pro-
tosincello e Parroco della Cattedrale di Przemyśl, assegnandogli la
sede titolare di Orreacelia.

ALTRE NOMINE

L’11 gennaio il Santo Padre benedetto XVI ha nominato Visitato-
re apostolico per i fedeli Ucraini di rito bizantino residenti in Uru-
guay, Paraguay, Cile e Venezuela S.E. Mons. Daniel Kozlinski Netto,
Vescovo titolare di Eminenziana, Amministratore Apostolico sede
vacante di Santa Maria del Patrocinio in buenos Aires degli Ucraini
(Argentina).
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Il 4 maggio il Santo Padre Francesco ha nominato Ordinario per i
fedeli cattolici di rito orientale residenti in Argentina e sprovvisti di
Ordinario del proprio rito S.E. Mons. Mario Aurelio Poli, Arcivesco-
vo di buenos Aires.

Il 23 dicembre il Santo Padre Francesco ha nominato S.E.
Mons. Raphael Thattil, Ausiliare di Trichur, Visitatore Apostolico
per i fedeli siro-malabaresi residenti in India fuori del territorio
proprio.
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CONGREGAZIONE
PER LE CHIESE ORIENTALI

Plenaria
della Congregazione per le Chiese Orientali



“LE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE
A 50 ANNI DAL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II”

19–22 novembre 2013

Dal 19 al 22 novembre 2013 la Congregazione per le Chiese
Orientali ha celebrato la sua sessione Plenaria, presso la Sala bolo-
gna del Palazzo Apostolico nella Città del Vaticano. 

Il tema che ha orientato le giornate era «Le Chiese Orientali cat-
toliche a 50 anni dal Concilio ecumenico Vaticano II». Insieme al
Prefetto, S. Em. il Cardinale Leonardo Sandri, l’Arcivescovo Segre-
tario, S. E. Mons. Cyril Vasil’, e il Sottosegretario, Mons. Maurizio
Malvestiti, hanno partecipato 28 membri fra Patriarchi e Arcivescovi
Maggiori, Cardinali, oltre ad Arcivescovi e Vescovi, rappresentanti
delle Chiese Orientali di tradizione alessandrina, antiochena, armena,
caldea e costantinopolitana.

Al centro degli incontri c’è stata la riflessione sull’eredità del
Vaticano II per l’Oriente cristiano, oltre ai documenti conciliari che
hanno affrontato l’argomento. L’obiettivo è stato quello di verificare
la crescente sensibilità della Chiesa universale per gli Orientali catto-
lici, alla luce anche del fenomeno migratorio.

Martedì 19 novembre
Il Cardinale Prefetto ha inaugurato la sessione con la preghiera e

subito dopo è passato alla presentazione del programma e di tutti i
partecipanti. La prima relazione, dal titolo “Le novità del Concilio
Ecumenico Vaticano II sull’Oriente Cattolico”, è stata tenuta dallo
stesso Card. Sandri.

Il Patriarca Maronita, S.b. il Cardinale béchara Raï, ha tenuto
nel pomeriggio la seconda relazione dal titolo “Lo sviluppo delle
idee conciliari nel magistero, in particolare l’Orientale Lumen, e nel-
la normativa successivi, alla luce dei Sinodi per il Medio Oriente e
per la Nuova Evangelizzazione”.

Al termine di questo contributo è stato dato spazio ai parteci-
panti per la discussione.

Mercoledì 20 novembre
La giornata ha avuto inizio con la consueta preghiera e introdu-

zione da parte del Card. Sandri. Si è quindi passati alla terza relazio-
ne, dal titolo “Crescente sensibilità nella Chiesa universale a favore
degli orientali cattolici e reciproca interazione nella missione eccle-
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siale”, proposta S.b. Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore
Greco-Cattolico Ucraino.

Sempre in mattinata la quarta relazione, intitolata “Rapporti tra
Gerarchia Orientale e Latina nel servizio pastorale”, è stata proposta
agli uditori da S.b. il Cardinale George Alencherry, Arcivescovo
Maggiore Siro-Malabarese. 

La quinta relazione, “Gli orientali in diaspora”, è stata elabo-
rata dal S.Em.za il Card. Christoph Schönborn, Arcivescovo di
Vienna e Ordinario per i cattolici orientali sprovvisti di propria
Gerarchia.

I lavori della sessione mattutina si sono conclusi con gli inter-
venti liberi dei Padri Membri.

Il pomeriggio è stato completamente dedicato agli interventi li-
beri e alla discussione, mentre a fine giornata vi è stata la distribu-
zione del testo con alcuni quesiti.

Giovedì 21 novembre
In mattinata, nella Cappella del Coro della basilica Papale di

San Pietro in Vaticano, il Cardinale Prefetto ha presieduto la Conce-
lebrazione solenne con i membri della Plenaria e vi hanno preso par-
te le rappresentanze dei Collegi e delle Istituzioni Orientali di Roma
per invocare il dono della pace e della riconciliazione in Terra Santa,
Siria, Iraq, Egitto e in tutto il Medio Oriente.

A seguire ha avuto luogo l’incontro del Santo Padre con i soli
Patriarchi e Arcivescovi Maggiori delle Chiese cattoliche orientali,  i
quali sono intervenuti sul tema: “La situazione dei cristiani orienta-
li”, con riferimento a tre aree: il Medio Oriente, l’Europa Orientale e
l’India, e le rispettive comunità della diaspora. Un tale incontro –
che i Capi di quelle Chiese richiedevano da tempo – avvenne per la
prima volta nel settembre 2009 con il Pontefice emerito benedetto
XVI a Castelgandolfo. In quella occasione fu annunciato il Sinodo
speciale sul Medio Oriente del 2010.

La mattinata si è conclusa con l’udienza concessa da Papa
Francesco a tutti i partecipanti nella Sala Clementina del Palazzo
Apostolico.

La prima parte della sessione pomeridiana è stata dedicata alla
presentazione dell’attività della Congregazione con specifico riferi-
mento a tre ambiti di azione: 1) liturgia, 2) formazione, 3) sostegno
alle Chiese Orientali. Dopo di ciò un congruo tempo è stato riservato
alla discussione.
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Venerdì 22 novembre
I lavori dell’ultima giornata della Plenaria hanno avuto inizio

come di consueto con un momento di preghiera. Vi è stata quindi la
relazione riguardante l’incontro con il S. Padre. I Superiori del Dica-
stero hanno poi esposto una sintesi riguardante ogni tema trattato e le
richieste di pronunciamento dei Padri da sottoporre al Santo Padre.
La plenaria ha quindi avuto termine in tarda mattinata.

La Plenaria ha consentito di riflettere sulla preziosa eredità del
Concilio Ecumenico Vaticano II circa l’Oriente cristiano, con particolare
riferimento al decreto Orientalium Ecclesiarum, e la sua recezione nel
Magistero successivo, con la promulgazione del Codice dei Canoni del-
le Chiese Orientali (1990), la Lettera Apostolica Orientale Lumen del
beato Giovanni Paolo II e l’Esortazione Apostolica Post-Sinodale Ec-
clesia in Medio Oriente, firmata in Libano da benedetto XVI nel 2012.

tematiche affrontate nelle relazioni generali

La riflessione ecclesiologica è partita dalla fine del XIX secolo e
culminata nel Concilio Ecumenico Vaticano II, in particolare con Lu-
men Gentium 23, ove si afferma: “Per divina Provvidenza è avvenuto
che varie Chiese, in vari luoghi stabilite dagli apostoli e dai loro suc-
cessori, durante i secoli si sono costituite in vari raggruppamenti, or-
ganicamente congiunti, i quali, salva restando l’unità della fede e l’u-
nica costituzione divina della Chiesa universale, godono di una pro-
pria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un proprio patrimonio
teologico e spirituale”. L’esistenza stessa delle Chiese Orientali Cat-
toliche, salvaguardando il compito di promuovere l’ecumenismo ad
esse affidate nella conclusione del decreto Orientalium Ecclesiarum
(nn. 24-25), non va intesa come causata da semplici contingenze sto-
riche, bensì entro un disegno provvidenziale che ora manifesta, nella
sollicitudo omnium ecclesiarum espressa dal Vescovo di Roma, il
senso profetico dell’unità nella diversità entro la stessa Chiesa Catto-
lica. La varietà risponde infatti alla logica stessa dell’Incarnazione del
Signore, che ha scelto un popolo e una cultura determinata per fare
nuove tutte le cose e portare a tutti la salvezza. Nel contesto della
nuova evangelizzazione oltretutto, non va perso il passaggio da un
modello unico di evangelizzazione, alla comprensione della necessità
di tenere in conto la pluralità in fase di comunicazione del messaggio
evangelico. Si pensi per esempio all’importanza di tale acquisizione
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per il cammino che ha portato nei diversi decenni del secolo scorso
non solo alla revoca delle scomuniche, ma alla firma di dichiarazioni
comuni con i Capi delle Chiese Ortodosse circa la necessità di ricom-
prendere le differenti formulazioni, spesso dovute a linguaggi e modi
espressivi diversi, dell’unico Mistero di Cristo, senza intaccarne l’in-
tegra ed autentica professione di fede cristologica e trinitaria.

Le indicazioni conciliari sulle Chiese Orientali hanno trovato
adempimento anzitutto nella promulgazione del Codice dei Canoni
delle Chiese Orientali, avvenuta nel 1990, unico, comune ed autore-
vole. È però necessario che ciascuna di esse si doti, qualora non l’a-
vesse ancora predisposto, di un proprio diritto particolare. Lo stesso
di può dire della riforma liturgica, che si avvale di una competente
commissione all’interno del Dicastero composta da un certo numero
di Consultori, oltre che di analoghi organismi all’interno delle singo-
le Chiese. Testo di riferimento rimane l’Istruzione per le applicazio-
ni liturgiche del CCEO, edito dalla Congregazione nel 1996. Tanti
passi sono stati fatti con la pubblicazione di molti libri liturgici ap-
partenenti alla diverse tradizioni rituali, ma molto rimane ancora da
compiere, cercando di riconoscere e distinguere l’introduzione di usi
latini accumulati lungo i secoli, riscoprendo invece le fonti originali
della propria legittima famiglia liturgica, ed operando un retto di-
scernimento circa i necessari adeguamenti odierni.

La missione ecumenica deve vedere fra le protagoniste le Chie-
se Orientali Cattoliche, viste non come un ostacolo ma come una
preziosa risorsa. Si è ben consapevoli di alcune tensioni presenti in
taluni contesti geografici, ma si auspicherà un rinnovato slancio per
la soluzione di esse. Il martirio di tanti fratelli e sorelle nel secolo
scorso ha talora anticipato l’unità visibile di tutte le Chiese, mentre
le pagine della sofferenza subita o inflitta debbono essere avvicinate
con spirito autentico di perdono e riconciliazione. 

Come ben sottolineato dalla lettera Apostolica di S. Giovanni
Paolo II Orientale Lumen, è necessario che la tradizione monastica,
che ebbe origine per tutta la Chiesa proprio in Oriente, possa tornare
a fiorire, come oasi per Pastori e fedeli ed esperienza che consenta
sempre di attingere alle fonti della vita sacramentale e spirituale. 

Insieme però si dovrà riflettere sugli strumenti concreti per anima-
re le comunità orientali nella diaspora, sia laddove è già eretta una Ge-
rarchia propria, sia dove sono affidati alle cure di Presuli latini costituiti
dalla Sede Apostolica come Ordinari per i fedeli orientali sprovvisti di
propria Gerarchia. In alcuni Paesi europei di antica tradizione cristiana,
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è tuttora impedita questa configurazione dell’assistenza pastorale, e si
dovrà riflettere circa i passi da intraprendere, nella giustizia e nella ca-
rità inter-ecclesiale, consentendo l’esercizio ad esempio dello ius vigi-
lantiae (diritto a seguire i propri fedeli) che il CCEO attribuisce ai Pa-
triarchi e agli Arcivescovi Maggiori sui propri fedeli anche al di fuori
del territorio proprio. Gran parte della tradizione millenaria dell’Orien-
te accanto al clero monastico o diocesano celibatario ha previsto la pre-
senza e l’opera del clero uxorato. Nel tempo odierno, l’armonia fra
queste due tradizioni, entrambe di pari dignità come richiamato al n. 48
dell’Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente,
va garantita sia nei territori propri, e ne va studiata con prospettiva rin-
novata la praticabilità nelle zone di emigrazione antica e recente.

Omelia del Card. Leonardo Sandri
alla Santa Messa nella Cappella del Coro della Basilica Vaticana

nella Memoria della Presentazione al tempio
della Santissima Madre di Dio

giovedì 21 novembre 2013

beatitudini, Signori Cardinali, Arcivescovi e Vescovi,
Fratelli e sorelle nel Signore,

Nella proclamazione del Santo Evangelo in latino e in greco ab-
biamo avvertito il respiro universale della Chiesa Una e Santa, che
“a due polmoni”, confessa la vera fede in Dio, Santo, Forte e Immor-
tale. Al Padre, al Figlio e allo Spirito rendiamo onore, lode e gloria. 

La Santa Vergine ci accompagna con l’esempio e la preghiera per-
ché accogliamo “la parola seminata nei nostri cuori” e rispondiamo con
la vita a Cristo. È Lui, infatti, a parlare nella liturgia per condurci alla co-
munione con la Santa e Individua Trinità. Veramente “beati” sono “colo-
ro che ascoltano la parola di Dio e la osservano” (Canto al Vangelo).

Abbiamo recato con noi dal Dicastero l’Icona dell’Ingresso al
tempio della Santissima Madre di Dio e l’abbiamo devotamente ve-
nerata. Ora attingiamo dalla sapienza orante della liturgia bizantina,
le parole rivolte a Maria con stupore di fede in questa festa: “Oh, le
tue meraviglie che oltrepassano il pensiero, o tutta immacolata!
Straordinaria è la tua nascita, straordinario il modo della tua crescita,
straordinario e prodigioso tutto ciò che ti riguarda... Lampada dalle
molte luci, o sposa di Dio, oggi tu rifulgi nella casa del Signore, e ci
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rischiari con le tue auguste grazie, le grazie delle tue meraviglie o
Madre di Dio degna in ogni canto” (Antologhion). 

La Madre Immacolata è la prima lampada del Signore: unite a
Lei le Chiese d’oriente e d’occidente possono presentarsi a Cristo,
che è l’Orientale Lumen, per accogliere il suo amore misericordioso
e diffonderlo nel mondo come luce che salva.

La prima lettura interpreta la grande gioia che oggi esperimen-
tiamo: “è bello” – infatti – “che i fratelli vivano insieme” (Sal 133).
Ciò è possibile perché Dio “è venuto ad abitare in mezzo a noi” e le
“nazioni numerose”, hanno aderito al Signore, divenendo suo popolo
(Zc 2, 14s). I “Capi e Padri” di tutte le Chiese Orientali Cattoliche,
con i Cardinali e i Vescovi della Chiesa latina, celebrano, come fra-
telli, la liturgia della Chiesa di Roma. Si lasciano così guidare dallo
Spirito Santo, che ne plasma la varietà per comporre sempre più per-
fetta l’unità, affinché dalla comune testimonianza di vicendevole
amore il mondo creda (cfr Gv 17, 21). 

Il Vangelo indica il profilo del vero credente, che diviene “fami-
liare di Gesù”! “Chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, è per
me fratello, sorella o madre” (Mt 12, 50). In realtà con queste parole,
egli esaltò prima di tutti sua Madre. Ma ora esorta le Chiese ad esse-
re fedeli al volere di Dio. Nella sua volontà trova sicurezza e peren-
nità la nostra gioia. Solo da essa può trarre pace vera il cuore umano,
nonostante ogni sofferenza e contrarietà. 

Rendiamo grazie al Signore, che ha disposto nella sua volontà la
nostra salvezza. È ancora Maria a precederci in questo intento, met-
tendo sulle labbra della Chiesa, il Magnificat. Ogni generazione cri-
stiana apprende da Lei questo canto, anticipato però dal suo fiat
amoroso alla volontà di Dio. 

La nostra testimonianza, invece, non è talora infeconda perché è
debole l’obbedienza al suo esigente volere?

Il mosaico che sovrasta l’altare raffigura nella sua gloria l’Imma-
colata. E in questo anno commemoriamo il 50° dell’avvio del Concilio
Ecumenico Vaticano II, che tanta parte riservò all’Oriente cristiano, e
si concluse in quella stessa solennità. Le chiediamo di continuare ad
accompagnare i suoi figli d’Oriente perché entrino nel Tempio Santo di
Dio, che è Cristo, Suo Figlio. Le presentiamo ciascuno di noi, comin-
ciando dai Gerarchi Orientali, ma Le affido in modo speciale i giovani
sacerdoti e seminaristi dei Collegi orientali di Roma, i loro Superiori, i
Procuratori, Religiosi e Religiose, perché uniscano il più generoso im-
pegno personale a sostegno della missione delle Chiese orientali.
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Questo luogo vibra, altresì, per una straordinaria memoria dell’O-
riente: le reliquie di San Giovanni Crisostomo riposano sotto l’altare ed
egli è raffigurato solenne vicino alla Madre Tuttasanta e Immacolata. 

Scrivendo dall’esilio al Papa di Roma, il grande Padre d’oriente
così si esprimeva: “Tu hai superato anche il padre più affettuoso nel-
la tua benevolenza e nel tuo zelo verso di noi ma ora la battaglia che
ti sta davanti deve essere combattuta in favore di quasi tutto il mon-
do, della Chiesa umiliata fino a terra, del popolo disperso, del clero
aggredito, dei Vescovi mandati in esilio, delle antiche leggi violate”
(Lettera al Papa Innocenzo II, cfr. PG 52, 535-536).

La battaglia di cui parla S. Giovanni Crisostomo, ci fa subito
pensare alla Terra Santa e in particolare all’amata Siria. Così nel
cuore fiorisce accorata la supplica perché torni presto la pace e sia
ovunque sicura. Siano finalmente sereni i giorni e le notti, specie per
i tanti innocenti, coinvolti in un turbine di dolore senza fine.

Ai Santi d’Oriente, all’Apostolo Pietro, come a Paolo, che sulla
via di Damasco ricevette la luce della fede cristiana, va ogni nostra
invocazione per la stremata popolazione siriana. La Vergine Santa
non mancherà di soccorrerci.

Ad essi consegniamo anche il nostro ricordo per il caro Papa
Francesco, chiamato come Successore di Pietro a servire l’unità nella
verità e nell’amore.

Così ci avviciniamo a Cristo ed egli ci rende partecipi della
grande intercessione, che eleva perennemente al Padre per tutti i suoi
figli. E acclamiamo la venuta del suo regno, ripetendo con amore il
nostro Amen, affinché “dinanzi a tutto quello che accade sia gloria a
Dio in tutto” (S. Giovanni Crisostomo). Amen.

Indirizzo di saluto del Cardinale Leonardo Sandri
in apertura dell’udienza del Santo Padre

in occasione della Plenaria
giovedì 21 novembre 2013

Padre Santo,
Dall’inizio del pontificato Ella ha riservato all’Oriente tanti se-

gni di benevolenza. Rimane indimenticabile la veglia di preghiera e
digiuno per la pace che, nella vigilia della Natività di Maria, ha fer-
mato il pericolo tanto incombente sul Vicino Oriente e sul mondo.
Le sono tutti riconoscenti, in particolare i pastori e i fedeli orientali. 
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Grazie per questa udienza, preceduta dall’incontro con i Patriar-
chi e gli Arcivescovi Maggiori. Le Chiese di Alessandria, Antiochia,
babilonia, Cilicia, come le Chiese greco-cattoliche di Ucraina e Ro-
mania, nonché quelle siro-malabarese e siro-malankarese dell’India,
insieme alla diocesi patriarcale di Gerusalemme dei Latini, Le hanno
parlato con fiducia, esperimentando, come noi in questo momento, la
piena comunione col Successore di Pietro e perciò la sintonia con
l’unica Chiesa di Cristo, quella che vive in Oriente, ma anche quella
d’Occidente, qui rappresentata dai Signori Cardinali e dagli altri
Membri del nostro Dicastero. 

Nella Sessione Plenaria ci siamo posti nel solco del Concilio Ecu-
menico Vaticano II. Con i fratelli e le sorelle d’Oriente, avvicinati nei ri-
spettivi pastori, stiamo cercando di “tenere fisso lo sguardo su Gesù, au-
tore e perfezionatore della fede” (Eb 11, 40). Ci guida, perciò, l’imma-
gine bizantina della grande Intercessione, che esalta Cristo, quale glo-
rioso compimento della Storia. La Santissima Madre di Dio intercede
per noi, coinvolgendo il Precursore, ma anche i Santi Apostoli Pietro e
Paolo, perché professiamo la centralità del mistero di Cristo nella Chie-
sa e la sua regalità eterna e universale. Le Chiese Orientali vantano, in-
fatti, una singolare prossimità apostolica e costantemente hanno custo-
dito l’unità col Vescovo di Roma perché lungo i secoli tale vicinanza
potesse dilatarsi a tutto il Corpo di Cristo (LG 7). E poiché la casa degli
orientali è ormai il mondo intero, il nostro sguardo si è fatto universale e
ha inteso avvicinare in particolare i profughi e i rifugiati in cerca di si-
curezza, come i perseguitati per le personali convinzioni religiose. 

Padre Santo, attendiamo la Sua parola ad orientamento per l’atti-
vità della Congregazione e la missione delle Chiese Orientali. Ci be-
nedica tutti, mentre da Gesù, che “è il Signore” (Fil 2, 1), invochiamo
per l’umanità intera la venuta del suo regno di giustizia e di pace. 

Grazie.

Incontro del Santo Padre
con i Patriarchi delle Chiese orientali cattoliche

e gli Arcivescovi Maggiori
giovedì 21 novembre 2013

beatitudini,
Vi accolgo con gioia e spirito di fraternità in questo incontro, in

cui per la prima volta ho l’opportunità di intrattenermi con i Padri e
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Capi delle Chiese Orientali cattoliche. Attraverso i vostri volti vedo
le vostre Chiese, e vorrei anzitutto assicurare la mia vicinanza e la
mia preghiera per il gregge che il Signore Gesù ha affidato a ciascu-
no di voi, e invoco lo Spirito Santo, affinché ci suggerisca quanto in-
sieme dobbiamo imparare e mettere in pratica per servire con fedeltà
il Signore, la sua Chiesa e l’umanità intera.

Il nostro radunarci mi offre l’occasione di rinnovare la grande
stima per il patrimonio spirituale dell’Oriente cristiano, e richiamo
quanto l’amato benedetto XVI afferma circa la figura del Capo di
una Chiesa nell’Esortazione post-sinodale Ecclesia in Medio Orien-
te: voi siete – cito – «i custodi vigilanti della comunione e i servitori
dell’unità ecclesiale» (n. 40). Tale unità, che siete chiamati a realiz-
zare nelle vostre Chiese, rispondendo al dono dello Spirito, trova na-
turale e piena espressione nell’«unione indefettibile con il Vescovo
di Roma» (ibid.), radicata nella ecclesiastica communio, che avete ri-
cevuto all’indomani della vostra elezione. Essere inseriti nella comu-
nione dell’intero Corpo di Cristo ci rende consapevoli del dovere di
rafforzare l’unione e la solidarietà in seno ai vari Sinodi patriarcali,
«privilegiando sempre la concertazione su questioni di grande im-
portanza per la Chiesa in vista di un’azione collegiale e unitaria»
(ibid.).

Perché la nostra testimonianza sia credibile, siamo chiamati a
ricercare sempre «la giustizia, la pietà, la fede, la carità, la pazien-
za e la mitezza» (ibid.; cfr 1 Tm 6, 11); ad uno stile di vita sobrio a
immagine di Cristo, che si è spogliato per arricchirci con la sua po-
vertà (cfr 2 Cor 8, 9); allo zelo instancabile e a quella carità, frater-
na e paterna insieme, che i Vescovi, i presbiteri e i fedeli, specie se
vivono soli ed emarginati, attendono da noi. Penso, soprattutto, ai
nostri sacerdoti bisognosi di comprensione e sostegno, anche a li-
vello personale. Essi hanno diritto di ricevere il nostro buon esem-
pio nelle cose che riguardano Dio, come in ogni altra attività eccle-
siale. Ci chiedono trasparenza nella gestione dei beni e sollecitudi-
ne verso ogni debolezza e necessità. Il tutto, nella più convinta ap-
plicazione di quella autentica prassi sinodale, che è distintiva delle
Chiese d’Oriente.

Con l’aiuto di Dio e della sua Santissima Madre, sappiamo di
poter rispondere a questa chiamata. Vi chiedo di pregare per me. Ed
ora ben volentieri mi metto in ascolto di quanto vorrete comunicarmi
e vi esprimo fin d’ora la mia riconoscenza.
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Discorso del Santo Padre
ai partecipanti alla Plenaria 

della Congregazione per le Chiese Orientali
giovedì 21 novembre 2013

Cari fratelli e sorelle,
«Cristo è la luce delle genti»: così esordisce la Costituzione

dogmatica sulla Chiesa del Concilio Ecumenico Vaticano II. Da
oriente ad occidente tutta la Chiesa rende questa testimonianza al Fi-
glio di Dio; questa Chiesa che, come evidenzia in seguito il medesi-
mo testo conciliare, «è presente in ogni nazione della terra […], in-
fatti, tutti i fedeli sparsi per il mondo sono in comunione nello Spiri-
to Santo» (n. 13). «Così – aggiunge poi, citando Giovanni Crisosto-
mo – chi sta a Roma sa che gli Indi sono sue membra» (Omelia su
Giovanni 65, 1: PG 59, 361).

La memorabile assise del Vaticano II ebbe anche il merito di ri-
cordare esplicitamente come nelle antiche liturgie delle Chiese
Orientali, nella loro teologia, spiritualità e disciplina canonica «ri-
splende la tradizione che deriva dagli apostoli attraverso i padri e che
costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della
Chiesa universale» (Decr. Orientalium Ecclesiarum, 1).

Oggi sono veramente lieto di accogliere i Patriarchi e gli Arci-
vescovi Maggiori, insieme con i Cardinali, i Metropoliti e i Vescovi
membri della Congregazione per le Chiese Orientali. Ringrazio il
Cardinale Leonardo Sandri per il saluto che mi ha rivolto e gli sono
riconoscente per la collaborazione che ricevo dal Dicastero e da cia-
scuno di voi.

Questa Sessione Plenaria intende riappropriarsi della grazia del
Concilio Vaticano II e del successivo magistero sull’Oriente cristia-
no. Dalla verifica del cammino compiuto, emergeranno orientamenti
atti a sostenere la missione affidata dal Concilio ai fratelli e alle so-
relle d’Oriente, quella cioè di «promuovere l’unità di tutti i cristiani,
specialmente orientali» (ibid., 24). Lo Spirito Santo le ha guidate in
questo compito sui sentieri non facili della storia, alimentandone la
fedeltà a Cristo, alla Chiesa universale e al Successore di Pietro, an-
che a caro prezzo, non raramente fino al martirio. La Chiesa tutta vi
è davvero grata per questo!

Ponendomi nel solco tracciato dai miei Predecessori, voglio qui
riaffermare che «esistono legittimamente in seno alla comunione

48 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI



della Chiesa, le Chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanen-
do però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede
alla comunione universale di carità, tutela le varietà legittime e ve-
glia affinché ciò che è particolare, non solo non pregiudichi l’unità,
ma piuttosto la serva» (Lumen gentium, 13). Sì, la varietà autentica,
la varietà legittima, quella ispirata dallo Spirito, non danneggia l’u-
nità, ma la serve; il Concilio ci dice che questa varietà è necessaria
all’unità!

Stamane ho potuto apprendere dalla viva voce dei Patriarchi e
degli Arcivescovi Maggiori la situazione delle diverse Chiese Orien-
tali: la rifiorita vitalità di quelle a lungo oppresse sotto i regimi co-
munisti; il dinamismo missionario di quelle che si rifanno alla predi-
cazione dell’apostolo Tommaso; la perseveranza di quelle che vivo-
no in Medio Oriente, non di rado nella condizione di “piccolo greg-
ge”, in ambienti segnati da ostilità, conflitti e anche persecuzioni na-
scoste.

Nella vostra riunione state affrontando varie problematiche ri-
guardanti la vita interna delle Chiese Orientali e la dimensione della
diaspora, notevolmente cresciuta in ogni continente. Occorre fare tut-
to il possibile perché gli auspici conciliari trovino realizzazione, faci-
litando la cura pastorale sia nei territori propri sia là dove le comunità
orientali si sono da tempo stabilite, promuovendo al tempo stesso la
comunione e la fraternità con le comunità di rito latino. A ciò potrà
giovare una rinnovata vitalità da imprimere agli organismi di consul-
tazione già esistenti tra le singole Chiese e con la Santa Sede.

Il mio pensiero si rivolge in modo speciale alla terra benedetta
in cui Cristo è vissuto, morto e risorto. In essa – l’ho avvertito an-
che oggi dalla voce dei Patriarchi presenti – la luce della fede non si
è spenta, anzi risplende vivace. È «la luce dell’Oriente» che «ha il-
luminato la Chiesa universale, sin da quando è apparso su di noi un
sole che sorge (Lc 1, 78), Gesù Cristo, nostro Signore» (Lett. ap.
Orientale Lumen, 1). Ogni cattolico ha perciò un debito di ricono-
scenza verso le Chiese che vivono in quella regione. Da esse possia-
mo, fra l’altro, imparare la pazienza e la perseveranza dell’esercizio
quotidiano talvolta segnato dalla fatica, dello spirito ecumenico e
del dialogo interreligioso. Il contesto geografico, storico e culturale
in cui esse vivono da secoli, infatti, le ha rese interlocutori naturali
di numerose altre confessioni cristiane e di altre religioni.

Grande preoccupazione destano le condizioni di vita dei cristia-
ni, che in molte parti del Medio Oriente subiscono in maniera parti-
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colarmente pesante le conseguenze delle tensioni e dei conflitti in at-
to. La Siria, l’Iraq, l’Egitto, e altre aree della Terra Santa, talora
grondano lacrime. Il Vescovo di Roma non si darà pace finché vi sa-
ranno uomini e donne, di qualsiasi religione, colpiti nella loro di-
gnità, privati del necessario alla sopravvivenza, derubati del futuro,
costretti alla condizione di profughi e rifugiati. Oggi, insieme ai Pa-
stori delle Chiese d’Oriente, facciamo appello a che sia rispettato il
diritto di tutti ad una vita dignitosa e a professare liberamente la pro-
pria fede. Non ci rassegniamo a pensare il Medio Oriente senza i cri-
stiani, che da duemila anni vi confessano il nome di Gesù, inseriti
quali cittadini a pieno titolo nella vita sociale, culturale e religiosa
delle nazioni a cui appartengono.

Il dolore dei più piccoli e dei più deboli, col silenzio delle vitti-
me, pongono una domanda insistente: «Quanto resta della notte?»
(Is 21, 11). Continuiamo a vigilare, come la sentinella biblica, sicuri
che il Signore non ci farà mancare il suo aiuto. Mi rivolgo, perciò, a
tutta la Chiesa per esortare alla preghiera, che sa ottenere dal cuore
misericordioso di Dio la riconciliazione e la pace. La preghiera di-
sarma l’insipienza e genera dialogo là dove il conflitto è aperto. Se
sarà sincera e perseverante, renderà la nostra voce mite e ferma, ca-
pace di farsi ascoltare anche dai Responsabili delle Nazioni.

Il mio pensiero va infine a Gerusalemme, là dove tutti siamo
spiritualmente nati (cfr Sal 87, 4). Le auguro ogni consolazione per-
ché possa essere veramente profezia di quella convocazione definiti-
va, da oriente a occidente, disposta da Dio (cfr Is 43, 5). I beati Gio-
vanni XXIII e Giovanni Paolo II, instancabili operatori di pace sulla
terra, siano i nostri intercessori in cielo, con la Tuttasanta Madre di
Dio, che ci ha dato il Principe della Pace. Su ciascuno di voi e sulle
amate Chiese Orientali invoco la benedizione del Signore.
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CONGREGAZIONE
PER LE CHIESE ORIENTALI

Attività di S. Em. il Card. Leonardo Sandri
Prefetto



VISITA IN EGITTO

6–11 gennaio 2013

Dal 6 all’11 gennaio il Card. Leonardo Sandri si è recato in
Egitto per celebrare l’Anno della Fede. Il Cardinale ha celebrato
l’Eucarestia nella Cattedrale del Vicariato Apostolico Latino, incon-
trando la comunità cristiana locale. Nella capitale Il Cairo ha preso
parte alla celebrazione per il centenario delle Suore Egiziane del Sa-
cro Cuore, e ha presieduto l’Eucarestia presso le Suore Francescane
del Cuore Immacolato di Maria, che ricordavano il bicentenario dalla
nascita della fondatrice beata Caterina Troiani, visitando alcune loro
opere educative ed assistenziali.

Significativi sono stati gli incontri con il Patriarca copto-cattoli-
co, Sua beatitudine il Cardinale Antonios Naguib, i Vescovi cattolici
dell’Egitto, oltre che con i responsabili laici delle attività apostoliche
nel Paese. Degni di nota a livello ecumenico l’incontro e la calorosa
accoglienza riservata dal Patriarca greco ortodosso Teodoro II e da
quello copto ortodosso, da poco eletto, Tawadros II. L’ultima tappa è
stata l’inaugurazione della chiesa di Nostra Signora della Pace a
Sharm El Sheik, opera a cui hanno concorso con generosità la comu-
nità ecclesiale locale, la Rappresentanza Pontificia ed alcune agenzie
di sostegno appartenenti alla ROACO (Riunione delle Opere in Aiu-
to alle Chiese Orientali).

Omelia del Card. Sandri nella Celebrazione Eucaristica
presso il Vicariato Latino di Alessandria

lunedì 7 gennaio 2013

Eccellentissimo Vicario Apostolico Mons. Zaki,
Eccellentissimo Vescovo Melkita Mons. bakar,
Reverendissimo Monsignor Incaricato d’Affari della Nunziatura

Apostolica,
Reverendissimo Padre Provinciale OFM,
Sacerdoti, Religiose, Seminaristi, Sorelle e Fratelli nel Signore!
“Voi siete da Dio”, è la parola che prendo dall’apostolo San

Giovanni quale saluto per ciascuno di voi, iniziando la mia visita alla
comunità cattolica dell’Egitto. La liturgia natalizia, con i due ardenti
misteri della Nascita e dell’Epifania del Signore, ci rende partecipi
della gioia degli Angeli e dei Magi, e purifica il nostro sguardo ren-
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dendolo colmo dello stupore del battista al fiume Giordano. È l’e-
sperienza degli stessi invitati al banchetto di Cana e delle folle sfa-
mate dalla moltiplicazione dei pani. Contempliamo il venire di Dio
in mezzo a noi e i segni con cui si è reso presente. La luce della stel-
la, il lavacro dell’acqua, il vino che dà gioia, il cibo che sazia la no-
stra fame custodiscono l’esperienza del Dio vicino, del Dio con noi.
Da Lui proveniamo e a Lui occorre, come ci ha detto il Vangelo,
convertire il cuore e l’intera esistenza, perché la testimonianza della
nostra fede riceva nuovo vigore e slancio.

1. Il primo livello della conversione l’ha indicato la prima lettu-
ra, evidenziando la necessità, come singoli e come comunità, di
“mettere alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramen-
te da Dio” (cfr. 1 Gv 3), sapendo distinguere dallo “spirito dell’erro-
re, dell’anticristo”, che non riconosce Gesù Cristo, venuto nella car-
ne. Nell’Anno della Fede, ci è chiesto di smascherare la tentazione di
fermarci alle labbra nella professione della verità di Dio. Siano coin-
volti il cuore, i pensieri e le azioni. Forse invece la speranza si è af-
fievolita, la carità rallentata, i dubbi hanno preso il sopravvento e ci
siamo lasciati vincere dallo spirito del mondo. Il Mistero del Natale
ci ridesta allo stupore e alla gioia: sì, di fronte a questo atteggiamen-
to dell’uomo, Dio si è messo decisamente in cammino! Il tentativo
dell’umanità di emarginarlo e di contrastarne l’azione o mettendola a
tacere nel cuore, ben significato dall’arresto di Giovanni battista da
parte di Erode (Vangelo odierno), suscita un preciso intervento di
Gesù, che solo a prima vista può essere letto come una fuga. Il Dio
con noi si ritira a Cafarnao, in Galilea, e Matteo acutamente inquadra
questo passaggio affiancando due testi del profeta Isaia: è proprio la
“provincia dei Gentili, dei Pagani”, di coloro che fanno l’esperienza
della tenebra, ad essere raggiunta dalla “grande luce” di Dio. In que-
sto modo Cristo non sfugge da Erode. Piuttosto ne raggiunge il cuo-
re, che è nell’oscurità, con l’annuncio del Regno, la guarigione dei
malati, la liberazione dal male del demonio e del peccato. 

2. Il secondo livello della conversione è quello di metterci sulla
stessa strada di Dio con Cristo, che è “la Via”. Penso al grande
Sant’Atanasio, Vescovo di Alessandria, difensore della retta fede
professata al Concilio di Nicea contro l’eresia ariana, venerato in
Oriente come in Occidente. Egli non dedicò la vita allo studio e alla
difesa di una formulazione concettuale, bensì rimase sempre rapito
dall’Amore della Persona Vivente del Cristo, Figlio di Dio, che è
della stessa sostanza del Padre. Di questo “gigante della fede”, Papa
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benedetto ha ricordato due bellissime espressioni: “Il Verbo si è fat-
to uomo perché noi diventassimo Dio; egli si è reso visibile nel cor-
po perché noi avessimo un’idea del Padre invisibile, ed egli stesso
ha sopportato la violenza degli uomini perché noi ereditassimo l’in-
corruttibilità” (trattato sull’Incarnazione del Verbo 54, 3). Con la
sua risurrezione, infatti, il Signore ha fatto sparire la morte come se
fosse «paglia nel fuoco» (8, 4).”. Atanasio ha affrontato interrogato-
ri, la deposizione, più volte l’esilio, giungendo così fino a Treviri, a
Milano e a Roma, e rinsaldando in quei luoghi così distanti dalla sua
patria e dalla sua sede episcopale con la confessione di fede e i vin-
coli di fraternità e carità. Potremmo dire che anche nella “Galilea
delle genti” ove è stato costretto a rifugiarsi, Egli è stato semplice-
mente di Cristo, facendo in modo che la Sua luce trionfasse. Come
comunità cristiane in Egitto e nell’Oriente non ci sono mai rispar-
miate le prove e le sofferenze, le divisioni interne ed esterne, il dia-
logo a volte teso ma sempre da rinnovare con le istituzioni: tuttavia,
non ci è permesso di considerare queste sfide come un freno al so-
gno cristiano di pace e di salvezza. Sempre Papa benedetto ha sotto-
lineato come “l’idea fondamentale di tutta la lotta teologica di
sant’Atanasio era proprio quella che Dio è accessibile” (ivi). Dio si
è fatto come noi per farci come Lui. Per questo cari amici non di-
menticate che “Voi siete da Dio”! Difendere la verità su Gesù Cristo,
come fece Sant’Atanasio, diventa l’impegno a difesa della dignità
della persona umana, creata a immagine e somiglianza del Creatore.
In questo tempo di travaglio per la Nazione Egiziana, vi affido un
passaggio dell’Esortazione Apostolica Post Sinodale “Ecclesia in
Medio Oriente”, al n. 25: “I cattolici del Medio Oriente ...devono
godere di piena cittadinanza e non essere trattati come cittadini o
credenti inferiori… È a motivo di Gesù che sono sensibili alla di-
gnità della persona umana e alla libertà religiosa che ne consegue.
È per amore di Dio e dell’umanità, onorando così la duplice natura
di Cristo e in vista della vita eterna, che i cristiani hanno costruito
scuole, ospedali e istituzioni di ogni tipo, dove tutti sono accolti sen-
za alcuna discriminazione (cfr Mt 25, 31ss). Per queste ragioni i
cristiani riservano particolare attenzione ai diritti fondamentali del-
la persona umana… a prescindere dalle origini, dalle convinzioni
religiose e dalle scelte politiche”.

3. Cari fratelli e sorelle, in questo modo contribuiremo a rendere
“accessibile” a tutti il Dio di Gesù e ameremo intensamente il nostro
Paese. La grande luce di betlemme non si spegnerà in noi e la stella
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dei Magi continuerà ad indicarci l’Emmanuele, Dio con noi, se vi-
vremo la carità verso tutti indistintamente. Ci aiuti la Vergine Madre
di Dio, che qui in Egitto trovò riparò per il bambino insieme a Giu-
seppe, e ci accompagni con la sua intercessione colma della tenerez-
za di Dio. Amen!

Omelia del Card. Sandri nella Divina Liturgia in rito copto
in occasione del centenario della fondazione

della Congregazione delle Suore Egiziane del Sacro Cuore di Gesù
martedì 8 gennaio 2013

beatitudini,
Eccellenze, Reverendissimo Rappresentante Pontificio, 
Madre Generale delle Suore Egiziane del Sacro Cuore,
Sacerdoti, religiosi e religiose, fratelli e sorelle nel Signore!
Rendo grazie al Signore e partecipo con gioia a questa Divina

Liturgia nella ricorrenza del centenario della fondazione della Con-
gregazione delle Suore Egiziane del Sacro Cuore di Gesù. Alla par-
tenza da Roma il Santo Padre benedetto XVI mi ha affidato la be-
nedizione Apostolica per S.b. Em.ma il Patriarca Antonios Naguib,
per S.b. il Patriarca Gregorios III Laham, per la Madre Marie Aȉda
boutros, Superiora Generale con tutte le suore dell’Ordine, per i Pa-
stori e tutti coloro che prendono parte a questa celebrazione. Egli vi
assicura la Sua vicinanza ed il Suo continuo ricordo nella preghiera.

1. Ho accolto con gioia l’invito a condividere questa lieta ricor-
renza. La Congregazione delle Suore Egiziane del Sacro Cuore, fi-
glia della Chiesa Copto-Cattolica, è nata cento anni or sono, qui in
questa terra ricca di storia e di tradizione, dove iniziò e si diffuse l’e-
sperienza del monachesimo. Il suo inarrestabile percorso di testimo-
nianza e dedizione si compie mentre la Chiesa Universale celebra
l’Anno della Fede. La coincidenza ci fa comprendere che nessuna
opera di carità potrebbe mai durare a lungo senza il continuo soste-
gno della Fede. Essa soltanto ci rende saldi ed irreprensibili nell’A-
more che è Servizio e Assistenza, e non è soltanto il sostegno al fare,
bensì nutrimento della vita: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane
in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far
nulla”. (Gv 15, 5).

Il 6 gennaio 1913, perciò, non appare lontano. Ci unisce a quel
giorno il percorso di amore che intrapreso dalle sette fondatrici e
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continuato, giorno dopo giorno, da altre consacrate, nella dedizione
ai bisognosi e agli emarginati, nello zelo pastorale e catechetico, nel
servizio sanitario, scolastico ed educativo... Ci sembra giusto consi-
derare le fondatrici per l’impulso dato ad un’opera di carità che si è
rinnovata costantemente dando voce e vita al Vangelo. Ed è così, si-
curamente. Ma, è anche vero che dietro il fitto intreccio delle loro
esistenze, dietro il “sì” pronunciato da ciascuna, dietro la donazione
totale attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di castità, c’è so-
prattutto la scelta operata da Cristo, il buon Pastore: “Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e por-
tiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15, 16). Questo frutto è
qui, in mezzo a noi, nelle tante azioni che le suore compiono quoti-
dianamente, nei “sì” che pronunciano in ogni singola situazione, nel
silenzio mariano che è ascolto ed è parola, concretizzandosi in gesto
di amore quale seme di bene in chi lo riceve. “Questo è il mio co-
mandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici. Voi siete miei amici...” (Gv 15, 12-14). Le Suore Egiziane
hanno sempre cercato l’unità in un contesto di esperienze e percorsi
diversi. Il centenario racchiude in sé tutta la pienezza di tale ric-
chezza. Essa è ben evidenziata da una parte dal Natale, dalla notte
santa che scioglie le attese dell’umanità nella rivelazione dell’Ema-
nuele, Figlio di Dio fatto uomo e dall’altra con l’Epifania di Nostro
Signore, quale manifestazione della Divina Regalità di Cristo al
mondo.

2. Lungo questi anni Voi Suore Egiziane avete dato testimo-
nianza di Fede e di Carità sia nella Chiesa sia nella società, attraver-
so la silenziosa presenza e lo zelante apostolato, pronte a dare
espressione al dialogo di amore e di accoglienza, così come è scrit-
to: “Ecco io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21, 5). Ringraziamo
Dio per tutto il bene che lungo questi cento anni le Suore Egiziane
hanno saputo donare, a tutto il popolo, senza discriminazioni di sor-
ta: cristiani, musulmani, tutti resi fratelli dalla carità delle Religiose
e dell’amore di Dio. La vostra Congregazione è ben inserita nella
realtà sociale dell’Egitto, ma è presente anche in Sudan e in Tunisia.
Pensiamo con speranza ai futuri orizzonti di questo percorso d’A-
more. La fede in Dio non ci fa dubitare anzi ci incoraggia. “Il Si-
gnore è il mio pastore: non manco di nulla” (Sal 23, 1): in virtù di
queste parole il cammino intrapreso riceve slancio e si fa sempre at-
tento al tempo in cui viviamo. 
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La società di oggi è certamente diversa da quella di cento anni
fa. Ma vi basterà, care Suore del Sacro Cuore di Gesù, guardare al
luogo in cui la vostra missione ha avuto origine: l’Egitto, terra
ospitale che ha accolto il bambino Gesù, per trovare le nuove for-
me di carità esigite dalla situazione. Accogliete il Signore anche
oggi, come ieri, in quanti incontrate sulle strade del mondo, con la
stessa dedizione e impegno. Il buon Pastore sarà per voi “guida per
il giusto cammino, per amore del suo nome”. (Sal 23, 3). I soffe-
renti che avvicinerete sentiranno il suo consolante invito: “Venite a
me, voi tutti, che siete affaticati ed oppressi…Io sono mite ed umi-
le di cuore”. Amen!

Omelia del Card. Sandri nella celebrazione per il bicentenario
della nascita della Beata Maria Caterina troiani,
fondatrice delle Suore Francescane Missionarie

del Cuore Immacolato di Maria
Il Cairo, mercoledì 9 gennaio 2013

Eccellentissimo Vicario Apostolico Mons. Zaky, 
Eccellenze,
Reverendissimo Incaricato d’affari della Nunziatura Apostolica, 
Reverendissima Superiora Provinciale, Rev. Sacerdoti e Reli-

giose, Sorelle e fratelli nel Signore!
1. “Dio è amore! Chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio

rimane in Lui” (1 Gv 4). L’apostolo Giovanni ci aiuta a cogliere
l’opera dello Spirito nella vita delle beata Maria Caterina Troiani,
che proprio due secoli fa come oggi nasceva a Giuliano di Roma.
La “Madre bianca”, come era comunemente chiamata in Egitto da
cristiani e musulmani ha reso presente il volto di Dio. Ha saputo
annunciare che Dio ci ha amato per primo. Profondamente immersa
in un’esperienza di contemplazione, ha dato vita a molteplici opere
di carità verso i piccoli, i poveri, uomini e donne che il Signore le
ha fatto incontrare. La consapevolezza della vita come dono di Dio
è stata sempre nella sua mente, come attestano le lettere a don Die-
go Verri, con cui aveva collaborato nell’Opera del Riscatto degli
schiavi e dei prigionieri: “per tanti anni così male spesi, confido
nelle Divina Misericordia” (Lettere e Propositi, n. 358). Lo Spirito
ci aiuti a porci nel solco tracciato dalla Fondatrice per associarci
nel rendimento di grazie a Dio, che suscita l’adesione alla Sua vo-
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lontà. Quando ringraziamo, Dio ci conduce al perdono e stimola in
noi il bene. 

2. L’Anno della Fede e il Sinodo dei Vescovi sulla Nuova Evan-
gelizzazione fanno da preziosa cornice a questo anniversario. Il Si-
gnore bussa alla porta del nostro cuore, Lui che è la Porta e la Via,
per condurci lontano dai deserti della storia e collocarci nell’intimità
con la beata ed Eterna Trinità. Le parole che Giovanni Paolo II ri-
volse nel 1985 ai pellegrini accorsi a Roma per la beatificazione di
Madre Maria Caterina sono indimenticabili: “Oggi l’umanità ha un
estremo bisogno di testimonianza convinta e coraggiosa; oggi il
mondo chiede ai cristiani il coraggio della fede! La Beata Maria
Caterina troiani con l’eloquenza della sua vita ci indica la strada e
ci aiuta con la sua intercessione. Il Cuore Immacolato di Maria par-
tecipi a voi tutti la fermezza della sua fede, la sua ansia apostolica,
l’ardore della sua carità!”. Quanto è più vero e necessario quest’og-
gi! Raggiunti dalla carità di Cristo, possiamo e dobbiamo donarla ai
fratelli, con coraggio e fortezza. Siamo certi della Sua Presenza sul
nostro cammino. La semplicità della Mangiatoia di betlemme, in cui
fu posto il Figlio di Dio, è evocata dall’umile inizio della vostra mis-
sione al Cairo d’Egitto, ove la Fondatrice giunse nel 1859: non poco
è stato il travaglio della sua missione nel solco di Gesù che ha af-
frontato il Calvario perché venisse proclamata la parola ultima del
Padre, che è la Resurrezione col dono dello Spirito per evangelizzare
“sino agli estremi confini della terra”.

Alla corsa del vangelo vi siete unite, care Sorelle, che dall’Egit-
to avete raggiunto altri Paesi dell’Africa, e poi il brasile, l’Italia ma
soprattutto il Medio Oriente. È urgente far sentire alle regioni orien-
tali la sollecitudine della Chiesa. Penso alla Siria e all’Iraq, tanto fe-
riti per la violenza degli uomini, ma per grazia di Dio immersi certa-
mente nella ferita aperta del costato di Cristo. Per tutto quello che
siete state e per quello che siete ora e sarete in futuro, in fedeltà al
carisma della beata Fondatrice, noi vi ringraziamo!

3. Lo scoraggiamento dei discepoli per il cuore indurito, descrit-
to nel Vangelo odierno, non scandalizza Gesù, che va loro incontro
camminando sul mare di Galilea. Egli mostra di essere il Signore che
domina non soltanto il mare, ma soprattutto il caos del disordine e
della tenebra che la distesa delle acque ha sempre evocato nella men-
talità semitica. La Parola di Gesù accoglie lo sconforto dei discepoli
e apre ad una nuova esperienza con Lui, ad un livello ancora più
profondo, perché più purificato. Il Signore continua a ripeterci: “Co-
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raggio, sono io! Non abbiate paura” proprio per suscitare la nostra
conversione all’Amore. Stupisce l’eco che questa parola evangelica
ha avuto grazie alla beata sulle Consorelle, quando nel primo viag-
gio verso l’Egitto appresero la morte del Vicario Apostolico che le
aveva chiamate alla nuova missione, Mons. Perpetuo Guasco. Di
fronte alle loro domande, Ella rispose: “Coraggio sorelle! Ci siamo
staccate dalla terra e ci troviamo tra cielo e mare; ma non temiamo,
perché è l’Altissimo che ci guida. Abbiamo perduto un padre sulla
terra, ma abbiamo il Padre del cielo che non ci abbandona mai. Co-
raggio! Avanti”. Sì, l’Altissimo ci guida, il Padre del cielo non ci ab-
bandona mai! Quanto affermato dalla beata Fondatrice era il frutto
maturo di quanto aveva affermato da giovane: “Rimetto tutto alla Di-
vina Volontà, dalla quale dipendo totalmente” (cfr. Lettere, n. 18).
Maria Caterina ha preso sul serio quanto il Signore promette a cia-
scuno di noi se poniamo in Dio il tesoro della vita: “Se la vista d’un
fallace e vile guadagno sostiene in mezzo all’oceano il povero navi-
gante, se quel gran capitano che lasciò qui impressa l’orma profon-
da dei suoi passi, potè incoraggiare i suoi soldati stanchi dalle lun-
ghe marce per il deserto, mostrando loro la gloria che li attendeva
alle Piramidi; che non sarà mai una speranza fondata non sulla pa-
rola dell’uomo, ma su quella di Dio, e l’aspettativa non di beni pas-
seggeri e caduchi, ma eternamente durevoli?” (Splendori di Terra
Santa, 1891). 

4. Madre Maria Caterina riscattò, educò, tantissime schiave ne-
re, e non di rado le aprì alla fede cristiana. Perciò, vi affido, care So-
relle, il pensiero del Santo Padre contenuto nella Esortazione Apo-
stolica Post- Sinodale Ecclesia in Medio Oriente: “Vorrei assicurare
a tutte le donne che la Chiesa cattolica, collocandosi nella fedeltà al
disegno divino, promuove la dignità personale della donna e la sua
uguaglianza con l’uomo, di fronte alle forme più varie di discrimina-
zione alle quali è sottomessa per il semplice fatto di essere donna.
tali pratiche feriscono la vita di comunione e di testimonianza. Esse
offendono gravemente non solo la donna, ma anche e soprattutto
Dio, il Creatore. (Riconoscendo la sensibilità innata per l’amore e la
protezione della vita umana, e rendendo ad esse omaggio per il loro
apporto specifico nell’educazione, nella salute, nel lavoro umanita-
rio e nella vita apostolica, ritengo che le donne debbano impegnarsi
ed essere più coinvolte nella vita pubblica ed ecclesiale. Esse appor-
teranno così la loro propria parte all’edificazione di una società più
fraterna e di una Chiesa resa più bella dalla comunione reale tra i
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battezzati”) (EMO 60). Questo è un progetto per la Chiesa e l’intera
famiglia umana, che voi consacrate dovete per prime sostenere. E
sarà un segno autentico di profezia nelle società ove la maggioranza
aderisce all’Islam e nel secolarizzato Occidente.

Maria Santissima vi faccia posto nel suo Cuore Immacolato e vi
conforti, mentre con gioia vi trasmetto la benedizione che Papa be-
nedetto mi ha chiesto di recare a ciascuna di voi. Amen.

Discorso del Card. Sandri
in occasione dell’incontro con i responsabili

delle attività apostoliche in Egitto
Il Cairo, mercoledì 9 gennaio 2013

Eccellenze Reverendissime, Cari Confratelli nel sacerdozio
Religiose, sorelle e fratelli che vivete il vostro servizio per la

Chiesa che è in Egitto,
Ringrazio per l’invito a riflettere insieme sul dono della fede ri-

cevuto nel Santo battesimo, affinché la riflessione susciti la preghie-
ra a sostegno di una rinnovata testimonianza cristiana nei luoghi e
negli ambiti dove ci vuole la Provvidenza Divina.

1. Desidero subito offrirvi una immagine che traggo dal Cap. 15
del Libro dell’Esodo: dopo l’episodio della prima mormorazione del
popolo contro Mosè e soprattutto contro Dio, il legno gettato nell’ac-
qua la rende dolce e capace di dissetare il popolo stanco per i tre
giorni senza acqua nel deserto. Il Signore, di fronte al lamento, chie-
de sì la fedeltà al patto, ma si presenta dicendo: “Io sono il Signore,
Colui che ti guarisce” (v. 26). Immediatamente dopo quel fatto, il
versetto 27 contiene l’evocatrice narrazione di quella pienezza di vi-
ta che solo Iddio è capace di donare all’uomo. Si afferma, infatti:
“Poi arrivarono a Elìm, dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta
palme. Qui si accamparono presso l’acqua” (v. 27). Dio chiede di
aderire a Lui, con l’intera nostra esistenza, in un atto che coinvolge
l’intelligenza e il cuore, ma risponde con la pienezza della Sua bene-
dizione, rappresentata dal numero dodici delle sorgenti e dalle set-
tanta palme. In apertura della Lettera Apostolica “Porta Fidei” il
Santo Padre benedetto XVI è riandato con la memoria all’inizio del
suo Pontificato, quando affermò: “La Chiesa nel suo insieme, ed i
Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per con-
durre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso
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l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vi-
ta in pienezza” (Omelia per l’inizio del Pontificato – Porta Fidei 1). 

Voi siete coloro che hanno offerto la disponibilità personale a
servire la Chiesa ed hanno ricevuto il compito ecclesiale di impe-
gnarsi, in fedele e costruttiva cooperazione con i Pastori, perché la
vita della comunità cattolica in Egitto sappia annunciare con effica-
cia il Figlio di Dio attraverso la vita sacramentale, la catechesi, la ca-
rità, specie nell’assistenza e nell’educazione, e nel servizio concreto
e quotidiano tanti fratelli e sorelle. 

Senz’altro state esperimentando il deserto della presente situazio-
ne tanto difficile. Forse dobbiamo vigilare perché non ci capiti proprio
mentre ci prodighiamo per il vangelo di lasciare che avanzi il deserto
nella coscienza e nel cuore. Non dimentichiamo che le giornate intense
del Figlio di Dio erano precedute e seguite dal dialogo ancora più in-
tenso col Padre, ed è proprio in quei momenti di assoluta intimità che i
discepoli hanno osato avanzare la richiesta: “Signore, insegnaci a pre-
gare!”. Come per dirgli di renderli partecipi di quel misterioso ed affa-
scinante rapporto con Colui, che Gesù chiamava “Abba, Padre mio”. 

Compiamo anche noi, cari amici, la sosta nell’oasi di Elim di
cui parla il libro dell’Esodo perché la fede sia rinvigorita mentre co-
glie la bellezza dell’amicizia con Dio, nonostante le gravi preoccupa-
zioni che il tempo presente riserva ai cristiani del Medio Oriente e
della vostra stessa cara Patria.

2. Le celebrazioni ad Alessandria, presso le Suore Egiziane del
Sacro Cuore e delle Francescane Missionarie del Cuore Immacolato
di Maria, mi hanno consentito di sottolineature il primato dell’azione
caritativa, a beneficio dei figli di questa Nazione. Una singolare ma-
nifestazione della carità cristiana è l’edificazione della Chiesa che
inaugurerò a Sharm El Sheik. Tanti vi hanno concorso con genero-
sità: la comunità ecclesiale del luogo, la Rappresentanza Pontificia,
alcune agenzie di sostegno appartenenti alla ROACO (Riunione del-
le Opere in Aiuto alle Chiese Orientali), di cui sono Presidente come
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. 

Non possiamo e non vogliamo dimenticare la secolare tradizio-
ne dell’Egitto, i vertici di religiosità e cultura che ha conosciuto e
che deve confermare nel presente e nel futuro: una cultura sempre
aperta alla Rivelazione di Dio. 

Tra le prove più insigni penso al contesto culturale ellenistico,
con la biblioteca di Alessandria, ma anche la grande comunità della
prima diaspora ebraica, nella medesima città, alla quale dobbiamo
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secondo la tradizione della Lettera di Aristea, la traduzione in greco
della bibbia, nota a noi come la Septuaginta. Per non dimenticare il
centro di studio legato alla Sede vescovile petrina di san Marco, in
seguito divenuta Patriarcato, con la sua rinomata scuola esegetica e
teologica. 

Vorrei ora riferirmi a Filone di Alessandria, filosofo di religione
ebraica molto stimato e commentato in ambito cristiano e patristico,
per non dimenticare la sosta del popolo di Israele ad Elim, citata in
apertura del nostro incontro. Nel suo scritto Vita Moysi, egli afferma:
“Luogo ricco di acqua e di alberi […] tronchi di palma assai ben
slanciati […]. Del medesimo tipo è la natura della mente che ha im-
parato a guardare e a tendere all’alto, si libra sopra le cose terrene
e ricerca la bellezza divina” (1, 188-190). Quell’oasi, che a Israele
poteva sembrare un miraggio per le sue alte palme e l’abbondanza di
acqua, viene letta come invito per l’anima che “guarda e tende in al-
to”. Insieme, egli attribuisce al nome dell’oasi, Elim, il significato di
“cancelli”: “Elim significa «cancelli», simbolo dell’accesso alla
virtù; come i cancelli sono gli ingressi della casa” (De fuga et inven-
tione, 183). 

Di fronte a queste espressioni, mi domando: cosa consente nel
deserto fisico come in quello interiore, di continuare a guardare in al-
to, ad essere una presenza riconoscibile ed efficace del vangelo di
Cristo? Non è forse vero che proprio le radici delle palme, vanno a
cercare nella profondità del terreno ciò di cui hanno bisogno per vi-
vere, anziché espandersi in superficie? E non è forse vero che pro-
prio una delle espressioni che le lingue semitiche adottano per il ver-
bo del credere richiama proprio quello di avere stabilità perché si è
fondati nel profondo del rapporto con il Dio della vita?

Ricordo in particolare due ardenti testimoni, che hanno affonda-
to le loro radici in Dio, nulla anteponendo, nello studio, come nel la-
voro e nelle opere di carità, all’incontro con Gesù Eucarestia, Iesus
Caritas: la beata Teresa di Calcutta e il beato Charles de Foucault.
Come dice l’apostolo, “radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”,
anche noi possiamo essere oasi per chi ci incontra quotidianamente,
e la nostra esistenza, pur nel suo limite, diviene cancello, porta, in-
gresso alla casa di Dio e all’incontro con il Cristo, vera luce del
mondo. 

Il custodire e coltivare la fede nell’ambito della cultura costitui-
sce un ambito privilegiato della missione pastorale e forse va incenti-
vata la collaborazione tra i diversi centri che da tempo animano l’at-
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tività apostolica e missionaria di questa Nazione. Penso, provenendo
da Roma, alla collaborazione che esisteva fra il PISAI, fondato dai
Padri bianchi e di cui è stato a lungo rettore l’ex Nunzio Apostolico,
Mons. Fitzgerald, e il centro Dar El Comboni del Cairo, ma più in
generale mi preme richiamare al riguardo un passaggio dell’Esorta-
zione Apostolica Post Sinodale Ecclesia in Medio Oriente: “I centri
di educazione, le scuole, gli istituti superiori e le università cattoli-
che del Medio Oriente sono numerosi. I religiosi, le religiose e i laici
che vi operano compiono un lavoro impressionante, che apprezzo e
incoraggio. Estranee ad ogni proselitismo, queste istituzioni educati-
ve cattoliche accolgono alunni o studenti di altre Chiese e di altre
religioni. Essendo degli inestimabili strumenti di cultura per la for-
mazione dei giovani alla conoscenza, dimostrano in modo evidente il
fatto che esiste, in Medio Oriente, la possibilità di vivere nel rispetto
e nella collaborazione, attraverso un’educazione alla tolleranza e
una ricerca continua di qualità umana. tali istituzioni sono anche
attente alle culture locali che intendono promuovere, mettendo in lu-
ce gli elementi positivi di cui sono portatrici. [una grande solida-
rietà tra i familiari, gli studenti, le università e le eparchie e diocesi,
sostenuta dall’aiuto di casse di risparmio con fini sociali, permet-
terà di garantire a tutti l’accesso all’educazione, specialmente a
quelli che sono sprovvisti delle risorse necessarie. La Chiesa chiede
anche ai responsabili politici di sostenere queste istituzioni che, con
la loro attività, collaborano realmente ed efficacemente al bene co-
mune, alla costruzione e al futuro delle diverse nazioni]” (EMO 91). 

3. Cari amici, vorrei affidarvi a conclusione le finalità dell’An-
no della Fede, che vi sono già ben note. Le ha sintetizzate efficace-
mente papa benedetto aprendolo in San Pietro l’11 ottobre 2012 nel
50° anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Prima di tutto è chiesto a noi che per grazia siamo vicini e parte-
cipi direttamente della vita ecclesiale (a) di crescere nella coscienza
del dono ricevuto intensificando soprattutto la vita sacramentale per-
sonale e comunitaria.

In tal modo potremo (b) condividere la missione della Chiesa a
tutte le genti: dall’anno della fede si attendono un rinnovato slancio
missionario, che porti all’annuncio della salvezza di Cristo, nel
contesto del mondo dove le religioni più diverse si incontrano e si
confrontano. E noi auspichiamo la conferma della presenza eccle-
siale nel mondo, col dovuto sostegno e la difesa dei cristiani che
non vedono riconosciuta la libertà religiosa. A tutti indistintamente,
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perciò anche ai cristiani, sia garantito di professare il proprio credo.
Ma la terza finalità dell’anno della fede si prefigge di (c) bussa-

re al cuore di tanti cristiani stanchi e indifferenti perché riscoprano la
gioia di Cristo e tornino a Lui per avere la vita vera ed eterna.

Sono grato a ciascuno di voi fin da ora per la cooperazione a
queste prospettive. A tutti buon anno nel Signore Gesù. Grazie.

Omelia del Cardinale Leonardo Sandri
nella celebrazione in rito latino per l’inaugurazione
della chiesa Madonna della Pace a Sharm-El-Sheik

giovedì 10 gennaio 2013

Eccellentissimo Vescovo di Ismailyia, Mons. Makarios Tewfik,
Eccellenze,
Reverendissimo Incaricato d’Affari della Nunziatura Apostolica, 
Reverendo Abouna boulos, Parroco di questa Chiesa, Rappre-

sentanti delle Chiese e Comunità Cristiane, Distinte Autorità, sorelle
e fratelli nel Signore!

Ci ritroviamo insieme, figli della terra egiziana e stranieri che
qui lavorano o sono venuti a trascorrere un tempo di riposo, ricono-
scendo di essere il popolo raggiunto dalla benedizione del Signore,
invocando la Sua Misericordia e il dono prezioso della pace per i
cuori e per le Nazioni.

Lo stupore di fronte all’amore di Dio è reso ancora più intenso
perché inauguriamo gli spazi della chiesa qui costruita, e fra poco
benediremo la pietra che verrà collocata nell’altare una volta che i
lavori saranno ultimati. È un gesto semplice e insieme di grandissi-
mo valore spirituale ed ecclesiale per molteplici motivi.

1. Il Profeta Isaia annuncia all’Egitto il compimento delle pro-
messe di Dio: Israele non si rivolgerà più al paese e ai suoi abitanti
come a dei nemici, o viceversa cercando con essi un’alleanza di prote-
zione sul piano politico e militare. “In quel giorno…anche gli Egizia-
ni riconosceranno il Signore, lo serviranno con sacrifici e offerte…ci
sarà un altare dedicato al Signore in mezzo alla terra d’Egitto” (Is
19). Dio inaugura un tempo nuovo, nel quale la presenza stessa del
popolo eletto, diventa il tramite della benedizione di Dio. Uno dei
frutti di questo tempo “nuovo” è che la strada da Assur all’Egitto non
sia più per la conquista e la guerra bensì per l’incontro e la comunio-
ne. La liturgia ci assicura la fedeltà di Dio alle promesse. “Colui che
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fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che
era posto nel mezzo” (cfr. Ef 2, 14), oggi ci consente nella terra di
Egitto di benedire l’altare perché si possa celebrare il culto a Lui gra-
dito. Verifichiamo però se veramente confidiamo nella fedeltà di Dio!
Forse siamo tra coloro che hanno smesso di sperare. La Scrittura ci
ammonisce: “Il Signore si ricorda di noi e ci benedice, benedice i pic-
coli e i grandi” (cfr. Sal 115, 12-13). Sperimentiamone il ricordo e la
benedizione anche considerando come questa Chiesa venga edificata
grazie al concorso di diverse realtà ecclesiali: l’eparchia copto cattoli-
ca di Ismailyia certo, come promotrice, insieme alla Nunziatura Apo-
stolica e al Consolato Italiano, senza dimenticare il sostegno dell’a-
genzia Aiuto alla Chiesa che soffre e dell’Arcidiocesi di Colonia, tra-
mite la ROACO (Riunione delle Opere in Aiuto alle Chiese Orientali). 

Possiamo donare a Dio una casa per incontrarLo e pregarLo so-
lo in risposta alla sua grazia. Anche a noi, come a Davide che voleva
costruire il tempio, il Signore ricorda che è Lui ad edificare la vera
per noi: così ci riscopriamo famiglia di popoli diversi; raggiunti dalla
Sua Parola nelle asperità della storia, veniamo nutriti con il Suo Cor-
po e Sangue che danno vigore nuovo al pellegrinaggio terreno. Ti
ringraziamo Signore, perché ci hai donato di poter edificare questo
spazio, ma ancor più ti lodiamo perché anche attraverso di esso sap-
piamo che ciascuno di noi ha un posto nel tuo cuore!

2. L’Egitto in cui ha trovato riparo la santa Famiglia di Nazareth,
in fuga da Erode, è certamente un luogo fisico e reale, ma evoca anche
una dimensione spirituale. Da un lato il racconto evangelico ci ricorda
come Dio intervenga a favore del Suo Figlio e in Lui, di tutti noi. Nes-
suno è lontano dal Suo Provvidente Amore! Ma siamo capaci di la-
sciarGli lo spazio dovuto nella nostra vita quotidiana? La strada per-
corsa da Giuseppe con Maria e il bambino appena nato, ci fa andare
con la mente alle strade solcate da tante persone in fuga alla ricerca di
sicurezza. Insieme ai profughi siriani, pensiamo a coloro che ovunque
e purtroppo non lontano da noi vengono fatti transitare come schiavi o
prigionieri provenienti dall’Eritrea, dall’Etiopia, o da altre zone dell’A-
frica. Guerre e povertà li strappano dalle loro origini lasciandoli senza
prospettive. L’inaugurazione di una nuova Chiesa sottolinea il legame
tra liturgia e vita. L’Esortazione Apostolica Post-Sinodale Ecclesia in
Medio Oriente, dono del Santo Padre benedetto XVI, afferma: “Nella
celebrazione dell’Eucaristia, la Chiesa fa anche l’esperienza quotidia-
na della comunione delle sue membra in vista della testimonianza quo-
tidiana nella società, che è una dimensione essenziale della speranza
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cristiana. La Chiesa prende così coscienza dell’unità intrinseca della
speranza escatologica e dell’impegno nel mondo” (EMO 80). All’in-
tercessione di Maria, qui invocata con titolo di Madonna della Pace,
affidiamo la preghiera per tutti i cristiani che soffrono e per tutti i po-
poli vittime delle guerre, sempre insensate. A tutti ottenga come Madre
del Principe della Pace libertà (anche relgiosa), sicurezza e dignità.

Ave Maria, o Regina,
o albero della vita che mai appassisce !
‘Lodiamo la verità della Sposa, di colei che è senza macchia, e

pura,
e tutta Santa, della madre di Dio, Maria !
…Intercedi per noi, o Signora, o Padrona di noi tutti,
o Madre di Dio, Maria,o Madre di Gesù Cristo !” (dal Messale

copto, Cairo 1960) 
La benedizione Apostolica, che il Santo Padre mi ha incaricato

di trasmettervi, ci tenga vicini al Signore nella Sua Casa e infonda
incoraggiamento e gioia. Amen.

FESTA DI SAN MARONE
AL PONTIFICIO COLLEGIO MARONITA DI PORTA PINCIANA

9 febbraio 2013

Saluto del Card. Sandri

Eccellenze,
Distinte Autorità,
Rev.di Sacerdoti, Religiosi e Religiose,
benefattori e amici del Pontificio Collegio Maronita, 
La ricorrenza di San Marone costituisce un appuntamento sem-

pre gradito. Con voi rendo grazie al Signore e, per intercessione di
Colui che della Chiesa Maronita è stato il primo seme fecondo, invo-
co su ciascuno abbondanti benedizioni divine. Non possiamo tratte-
nere l’intenzione che più ci sta a cuore: la cessazione di ogni violen-
za in Medio Oriente. Il primo pensiero va alla Terra che diede i natali
a San Marone, la Siria, tuttora nel vortice di un pericoloso conflitto.
Supplichiamo il nostro Santo, quale uomo di Dio e perciò uomo di
pace, perché sia stroncato l’odio e prevalgano interessi superiori che
portino al rispetto dei singoli, specie degli innocenti, e delle comu-
nità, che hanno diritto ad una dignitosa sopravvivenza e a prospettive
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serene per il futuro. Con tutto il cuore e con tutta l’anima preghiamo
Dio per le vittime, le cui lacrime sono preziose ma vanno presto
asciugate. Preghiamo per quanti hanno perso tutto ed ora sono per le
strade del mondo alla ricerca di un presente e di un domani di sicu-
rezza almeno sufficiente. Come san Marone, il Libano è chiamato ad
essere nel Medio Oriente e nel mondo un “seme fecondo” di pacifica
convivenza tra religioni e culture per diffondere l’esemplare certezza
di una possibile collaborazione tra le più diverse anime spirituali, so-
ciali e politiche. Grazie alla sua storia e tradizione, al Libano è asse-
gnata la singolare missione di ricomporre le tensioni inevitabili per
assicurare sempre il ritorno alla più solidale condivisione delle fati-
che, delle responsabilità e delle speranze per il bene personale e so-
ciale di tutti. È un compito affidato ai cittadini libanesi nella madre-
patria, prima di tutto, dove le sfide della reciproca frequentazione so-
no quotidiane. Ma sono interpellati i libanesi del mondo intero (e a
quale titolo quelli di Roma!), cristiani e non, perché l’attenzione e la
solidarietà internazionale non manchino mai alla loro patria e a tutta
la Regione, perché in essi trovi conferma la dimensione multi- reli-
giosa e multi-culturale indispensabili all’Oriente e al mondo.

La preghiera per il Libano diventa particolare per voi, cari ma-
roniti, per il ruolo che in queste prospettive sapete di potere svolgere.
Perciò incoraggio, soprattutto voi, a fare tesoro del dono della recen-
te visita di Sua Santità benedetto XVI. Mentre poco lontano, pur-
troppo scorreva il sangue, il pellegrino di Cristo supplicava la ricon-
ciliazione offrendo giornate di comunione e di pace tanto consolanti
per tutti. Le ho condivise anch’io e per questo ripeto: non disperdia-
mo quella seminagione evangelica. Per non disperdere dobbiamo
riandare alla sua più vera natura: quella spirituale. È stato un evento
di fede! La festa grande della fede cristiana! E ci ha introdotti all’an-
no speciale indetto dal Santo Padre perché nel 50° anniversario del
Concilio Ecumenico Vaticano II tutti i battezzati guardino più deci-
samente a Cristo, Luce delle genti, e la sua Chiesa, come “mistero di
comunione”, sia conosciuta e accolta come il “sacramento universale
di salvezza”. Lo può essere grazie a Cristo, suo pastore e sposo. Lo
può essere se ciascuno di noi più decisamente si converte al Crocifis-
so che è Risorto, il Figlio di Dio Padre e Datore perenne dello Spiri-
to Santo, profittando del tempo quaresimale ormai alle porte.

È questo il programma che l’Anno della Fede, ma anche dell’E-
sortazione Apostolica “Ecclesia in Medio Oriente” consegnata dal
Papa nella vostra Patria, ci prospettano.
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Questa sera, il mio saluto accompagnato dalla preghiera si rivol-
ge al Patriarca Maronita, Sua beatitudine Em.ma il Cardinale becha-
ra bustros Rai, ai Vescovi del Sinodo, alle Autorità, a cominciare da
Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica con le Alte Cariche
dello Stato, qui rappresentate dai Signori Ambasciatori presso la
Santa Sede e l’Italia. E si estende come buon augurio al Rettore e
Procuratore, Sua Eccellenza Mons. Francois Eid, al Corepiscopo To-
ni Gibran e agli altri Collaboratori, agli altri Rettori e Procuratori e a
tutti i presenti. Ma è soprattutto a voi sacerdoti studenti che voglio
lasciare alcune memorabili parole pronunciate da benedetto XVI ai
giovani raccolti a bkerké: “Siate i portatori dell’amore di Cri-
sto!...Meditate la Parola di Dio! Scoprite l’interesse e l’attualità del
Vangelo. Pregate! La preghiera, i Sacramenti sono i mezzi sicuri ed
efficaci per essere cristiani e vivere «radicati e costruiti su di lui [su
Cristo], saldi nella fede» (Col 2, 7). L’Anno della fede … sarà l’oc-
casione per scoprire il tesoro della fede ricevuta con il Battesimo…
Diventerete, per gli altri, testimoni dell’amore di Cristo. In Lui, tutti
gli uomini sono nostri fratelli. La fraternità universale che Egli ha
inaugurato sulla Croce riveste di una luce splendente ed esigente la
rivoluzione dell’amore. «Come io ho amato voi, così amatevi anche
voi gli uni gli altri» (Gv 13, 34). Questo è il testamento di Gesù ed il
segno del cristiano. Questa è la vera rivoluzione dell’amore!”.

Così ci aiutino San Marone e la Madre Santissima di Dio, Regina
del Libano. Amen!

VISITA DEL CARD. SANDRI AL MONASTERO RUSSO USPENSKIJ

8 aprile 2013

Il Cardinale Leonardo Sandri, accompagnato dal Sottosegretario
Mons. Malvestiti e da alcuni Officiali del Dicastero, nella solennità
dell’Annunciazione del Signore si è recato in visita l’8 aprile al Mo-
nastero Russo della Dormizione della Madre di Dio, in via della Pi-
sana a Roma, in occasione dell’arrivo di alcune aspiranti alla vita
monastica. Il Cardinale Prefetto, ricordando i suoi Predecessori, si è
intrattenuto con le Monache, ponendosi in ascolto del loro cammino
vocazionale. Egli ha rivolto parole di gratitudine per la scelta di of-
frire la vita in totale consacrazione al Signore, testimoniando la gran-
de ricchezza della tradizione monastica orientale nel cuore della
Chiesa di Roma, chiamata a presiedere nella carità a tutte le Chiese,
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e offrendo in modo particolare la propria preghiera secondo le inten-
zioni del Pastore universale, il Santo Padre Papa Francesco.

LITURGIA DI SUFFRAGIO
PER S.b. IL CARD. IGNACE MOUSSA I DAOUD

NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Roma, chiesa di Santa Maria in Campo Marzio, 19 marzo 2013

Nel pomeriggio di venerdì 19 marzo 2013 il Prefetto della Congre-
gazione per le Chiese Orientali ha presieduto la S. Messa celebrata in
suffragio di S.b. il Card. Daoud nel primo anniversario del ritorno alla
casa del Padre. All’Eucaristia si sono uniti i Superiori del medesimo Di-
castero, gli Officiali e quanti lo avevano conosciuto. Il Card. Daoud era
stato Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali dal 2000 al
2007 quando presentò la rinunzia per raggiunti limiti di età. Il Prefetto
emerito si era spento il 7 aprile 2012, Sabato Santo, all’età di 81 anni.

Messaggio del Card. Sandri

beatitudine, fratelli e sorelle nel Signore,
Il tempo pasquale si svolge nella luce piena del Risorto. Lo stia-

mo vivendo con la Chiesa latina mentre l’Oriente cristiano, invece, è
in cammino verso la Pasqua. I Divini Misteri, tuttavia, ci tengono
sempre uniti in Cristo: è l’unico Santo Spirito a ravvivare nel cuore
della Chiesa la memoria del suo Signore. In Lui ritroviamo tutti i di-
scepoli che hanno creduto, sperato e amato come Gesù ci ha amati.
Così sentiamo crescere in noi la comunione con la Trinità Santissima,
accompagnati sempre dalla Santissima Madre di Dio, specie in questa
Chiesa a Lei dedicata per custodirne una preziosa Icona, ma anche dai
Santi Apostoli, Martiri, Padri e Dottori, santi e i beati d’oriente e
d’occidente. In questo contesto eucaristico, che già ci unisce al Cielo,
si colloca la nostra fervida preghiera per Sua beatitudine Eminentissi-
ma il Cardinale Ignace Moussa Daoud nel primo anniversario del suo
ritorno alla Casa del Padre. Egli era Patriarca della Chiesa di Antio-
chia dei Siri e divenne Prefetto della Congregazione per le Chiese
Orientali dall’anno 2000 al 2007, rimanendo fino all’8 aprile 2012, il
sabato santo della sua morte, un nostro buon amico e padre. Oggi ne
ha presieduto il Santo Sacrificio in suo suffragio il Successore, Pa-
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triarca Ignace Youssef III Younan, invocando quella misericordia che
lo renderà felice in eterno nella Gerusalemme Santa. 

beatitudine, La saluto fraternamente, insieme alla amata Chiesa
siro cattolica nella madrepatria e nel mondo. Estendo il mio ricordo a
tutti i presenti, e ringrazio per questo gesto di cristiana gratitudine
che la Congregazione per le Chiese Orientali è ben lieta di condivi-
dere nel ricordo del servizio sollecito e generoso svolto dal Cardinale
Moussa Daoud. 

Rivolgendosi a benedetto XVI alla conclusione del suo manda-
to di prefetto, il Card. Daoud così si espresse. “La nostra preghiera
per il Suo ministero è costante. Con Lei imploriamo il dono della pa-
ce per tanti nostri fratelli e sorelle…uniti a Lei ci sentiamo parte di
una famiglia il cui Padre non dimentica, anzi è quotidianamente sol-
lecito e addirittura precorre i desideri e le attese. Ella si fa padre
amoroso e i figli comprendono che Dio è amore”. Fu il suo ultimo
pronunciamento ufficiale ed è allo stesso amore di Dio che lo affidia-
mo. Era la festa di S. Efrem (2007) e il Papa emerito accogliendone
la rinuncia espresse “gratitudine per il lavoro svolto con generosa de-
dizione”. L’ho incontrato per l’ultima volta, gioioso e cordiale, insie-
me al compianto Arcivescovo Mons. Al-Jamil nella festa di S. Efrem
lo scorso anno (secondo il calendario orientale) e fu quasi un presa-
gio! Ma ho citato il suo legame col Successore di Pietro, pensando
all’incontro che Vostra beatitudine ha avuto stamane con Papa Fran-
cesco e porgo l’augurio che la Chiesa sira rimanga sempre con Pietro
onde essere con Cristo, il Figlio del Dio Vivente, che tutti ci conduce
alla Pasqua senza fine. Al Signore Risorto rinnoviamo la supplica
della pace per la Siria e per tutto il Medio Oriente. Amen!

VISITA IN LIbANO E GIORDANIA

24 maggio – 1° giugno 2013

Il cardinale Leonardo Sandri si è recato in Libano dal 24 al 28
maggio, proseguendo per la Giordania fino al 1° giugno. Oltre a
partecipare all’ordinazione episcopale dei nuovi Vescovi maroniti
dell’Argentina e dell’Australia, domenica 26 maggio ha celebrato
la Santa Messa nel Santuario interrituale della Madonna di Zahleh,
alla quale hanno partecipato l’Arcivescovo melkita e gli altri Pasto-
ri delle Chiese orientali locali con i rispettivi fedeli. L’intenzione
principale della preghiera in tale circostanza è stata la supplica di
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pace per la Siria, per il Libano e per tutto il Medio Oriente. Nella
Valle della bekaa il Cardinale ha fatto visita a due rassemblement
che ospitano profughi siriani.

Nei giorni seguenti, il Cardinale ha incontrato i Patriarchi ma-
ronita, melkita, siro e armeno, come pure alcune Comunità religio-
se e specialmente i giovani volontari di Caritas Libano, impegnati
con altri organismi umanitari sul fronte della immane tragedia dei
profughi provenienti dalla Siria.

La visita in Giordania è stata pure dedicata all’incontro con i
Pastori e i fedeli delle diverse Comunità cattoliche, in particolare
con quella greco-melkita di Petra e Filadelfia e del Patriarcato Lati-
no di Gerusalemme, il cui territorio si estende all’intero Paese.
Giovedì 30 maggio il Cardinale ha assistito all’inaugurazione del-
l’Università di Madaba, appartenente al Patriarcato Latino di Geru-
salemme, alla presenza di Sua Maestà il Re Abdallah II di Giorda-
nia. Prima del rientro a Roma, il Porporato si è recato presso la par-
rocchia di Zarqa, ove la comunità locale, insieme a Caritas Jordan
e alla Fondazione AVSI, assiste diversi profughi provenienti dalla
Siria e da altre regioni del Medio Oriente. Il Cardinale Sandri ha
portato a tutti – Pastori e fedeli, Autorità e popolo del Libano e del-
la Giordania – da parte di Papa Francesco la benedizione apostoli-
ca e un saluto affettuoso colmo di condivisione delle ansie e del
dolore di queste Regioni.

Discours de Son Eminence le Cardinal Sandri
à la conclusion de l’Ordination Episcopale

de Leurs Excellences Mgr Boutros tarabay et Mgr Habib Chamieh
bkerké, samedi 25 mai 2013

béatitude Eminentissime, Mar boutros béchara Cardinal Raï,
Patriarche Maronite,

béatitude Eminentissime, Mar Nasrallah Cardinal Sfeir,
Messieurs les Patriarches,
Excellence Mgr le Nonce Apostolique,
Chers frères dans l’Episcopat et dans le Sacerdoce,
Autorités bien distinguées, Frères et Sœurs dans le Christ,
Je suis vraiment heureux de partager avec vous tous cette splen-

dide cérémonie selon le rite de l’Eglise d’Antioche des Maronites
pour la consécration épiscopale de nos chers Frères, leurs Excellences

72 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI



Mgr boutros Tarabay et Mgr Habib Chamieh. Vous les connaissez
bien. Ils sont les fils de cette Eglise et par la grâce de l’Esprit-Saint,
ils sont devenus Pasteurs de la Mère qui les a engendrés.

En ce moment très émouvant notre pensée pleine de dévotion,
de reconnaissance et d’affection s’adresse à Sa Sainteté le Pape
François qui vous a appelés pour entrer dans le Collège Episcopal. Il
Lui revient d’exercer le devoir d’en ouvrir la porte. Il s’agit du cha-
risme que Jésus avait confié à Pierre sur lequel il a fondé son Eglise.
Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue dans le Collège Episcopal
et vous prie de travailler beaucoup mais spécialement de prier beau-
coup et de souffrir encore plus pour l’unité de l’Eglise: les fidèles
autour de leur pasteurs et tous ensemble autour de Notre Seigneur. A
tous les Maronites, je souhaite qu’ils soient toujours en pleine com-
munion avec leurs Evêques et leur Patriarche et à travers eux avec le
Pape de Rome qui est le Vicaire de Jésus-Christ sur la terre.

Chers nouveaux Evêques, je pense à votre joie, à celle de vos fa-
milles, ainsi qu’à celle de l’Eglise Maronite et des Ordres baladite et
Mariamite. Dans ces familles religieuses vous avez marché comme
serviteur du Royaume de Dieu orientés à la sainteté que les Saints et
les Saintes Maronites ont manifesté d’une manière très lumineuse.
Mes félicitations s’accompagnent de l’exhortation à être profondé-
ment enracinés dans la recherche de la sainteté. Seulement de cette
façon, on est dès maintenant serviteur de la paix et de l’unité. On a
besoin d’avoir parmi les pasteurs et les fidèles des instruments de
paix. Pas de division mais paix et unité. Je pense aussi aux Commu-
nautés qui sont dans la joie pour leurs nouveaux Chefs: à l’Australie,
l’Eparchie de Saint Maron de Sydney, et à l’Argentine, l’Eparchie de
San Charbel en Buenos Aires. Voyez, chers Frères et Sœurs, votre
Pays noble et historique mais petit parmi les Nations, voilà qu’il de-
vient grand parce que les Maronites sont partout dans le monde. Leur
présence est spéciale parce qu’elle est animée par la foi foi chrétienne
qui est l’héritage des Pères. Australie et Argentine, deux Nations très
vastes, grâce aux fils de l’Eglise Maronite qui viennent du petit Liban
peuvent devenir spirituellement encore plus grands.

Tous mes vœux, chers nouveaux Evêques, avec la bénédiction
Apostolique du Pape François. Comme Il l’a dit Jeudi-Saint dernier:
« Les pasteurs doivent avoir l’odeur de leurs brebis » et l’Eglise
pourra être partout le bon parfum du Christ.

A mon nouveau Compatriote, S.E. Chamieh, j’exprime la bien-
venue en Argentine. Mais je dois dire à Mgr Tarabay de l’Australie
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et à chaque Frère et Soeur ici présents, que nous tous, grâce à la
Pâques de Jésus-Christ, comme l’a dit l’Apôtre, nous sommes «
concitoyens des Saints et familiers de Dieu ». En effet « notre Patrie
est dans les Cieux ». C’est pour cela que nous sommes frères et
sœurs non seulement dans le temps mais aussi pour l’éternité. La
Vierge Marie Notre-Dame du Liban, de son Sanctuaire de Harissa,
sourit sur bkerké et sur tout le Liban, portant la bénédiction du Sei-
gneur en Australie, en Argentine et dans le monde entier où ses fils
libanais professent la foi en la très Sainte et Divine Trinité.

Amen!

Salut du Cardinal Sandri aux jeunes de la Caritas-Liban
Dimanche 26 mai 2013

Chers Jeunes!
Vous êtes les premiers destinataires de ce salut qui au-delà de

vous-mêmes va aux pasteurs et aux responsables de la Caritas, mais
surtout grâce à votre prière et à votre action, parvient à tant de frères
et de sœurs qui souffrent et que vous rencontrez et servez!

1. Avec votre Patriarche, le Nonce Apostolique et vos Evêques,
je vous invite surtout à être des protagonistes de l’histoire. Par le
cœur et par la pensée, je me tourne vers deux moments particuliers
des ces derniers mois. En septembre surtout, la veillée de prière à
bkerké, au cours de la visite inoubliable au Pays des Cèdres, du Pa-
pe émérite benoît XVI. L’intensité de cette prière a été comme un
faisceau de lumière projeté dans le ciel du Moyen-Orient que beau-
coup voudraient rempli de nuages noirs de violence et de guerre.
Nous avons tous pu dire: “Oui, il ya l’espérance, il y a la lumière
parce que ces jeunes en sont les porteurs. Ils veulent par la foi et la
joie construire un futur de paix et de réconciliation”. Cette célébra-
tion a eu un premier fruit dans les méditations préparées par
quelques jeunes libanais, sous la direction de Sa béatitude Eminen-
tissime le Patriarche Raï, pour Sa Sainteté le Pape François, lorsqu’Il
a présidé le Chemin de Croix du Vendredi-Saint au Colisée. D’une
certaine manière, le monde a accueilli vos invocations et votre façon
de méditer les mystères qui nous ont donné le Salut en Notre Sei-
gneur Jésus-Christ. Mais, ces deux moments que je viens de rappe-
ler, nous disent plus profondément que nous sommes capables d’être
les protagonistes de notre existence quand nous laissons l’Esprit du
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Ressuscité nous guider. Qu’Il soit donc vraiment le Protagoniste de
l’histoire, la nôtre et celle de l’humanité toute entière. Et que les
jeunes soient avec Lui et non pas sans Lui!

2. Si telle est notre garantie, alors nous sommes le peuple de la
Pâque. Non seulement parce que nous disons avec des mots que Jé-
sus est Ressuscité, mais parce que nous parcourrons nous aussi le
“passage”. Comme Israël passe la Mer Rouge et entre dans la terre
promise par Dieu, comme Jésus passe à travers la mort pour être la
Vie de tous, ainsi nous passons de notre “ moi” au service de Dieu et
des frères. Comme volontaires de la Caritas, chaque jour vous proje-
tez et vous vous employez à réaliser, vous passez de la mort à la vie.
Parce que votre cœur palpite et se dilate, parce que votre vie s’épa-
nouit et s’ouvre au don, parce que votre foi “opère par la charité”,
“touchant la chair du Christ”, comme souvent l’a rappelé le Pape
François. Lui justement, m’a demandé de vous saluer, de vous dire
merci et de vous porter sa bénédiction Apostolique.

3. Pensez à la Mère de Dieu! Regardez-la! En se laissant guider
par l’Esprit-Saint, elle a été protagoniste du Salut par son “oui” à la
volonté de Dieu. Alors qu’Elle allait se mettre au service d’Elisabeth,
Elle a exulté de joie avec Jean-baptiste que sa cousine portait en son
sein. A son exemple en servant le prochain, soyez la joie de Dieu
pour ceux que vous rencontrez et “ voyant ce que vous faites de bien,
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux” (Mt 5, 16).

Amen!

Homélie du Cardinal Sandri
à la messe en rite latin au Sanctuaire Interrituel

de Notre-Dame de la Paix
Zahlé, Dimanche 26 mai 2013, Solennité de la Sainte Trinité

Excellences,
Chers prêtres et chères religieuses,
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Je remercie le Seigneur pour cette célébration qui réunit les fi-

dèles chrétiens au Sanctuaire de Notre-Dame de la Paix à Zahlé. Ici,
la Mère de Dieu reçoit l’honneur et la prière des communautés mel-
kite, maronite et nous nous y sentons en communion avec nos frères
gréco-orthodoxes. D’en-haut, la Sainte Vierge veille sur la popula-
tion de la békaa et des montagnes. Que cet entrelacement de rites
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soit un stimulant pour l’unité entre les chrétiens mais aussi pour tous
les libanais, pour que la liberté et le respect soient assurés à tous et
les diversités deviennent une richesse commune.

1. Saint Paul vient de nous rappeler que “l’espérance ne déçoit
point, parce que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par
le Saint Esprit qui nous fut donné” (Rm 5, 5). C’est une certitude
bien enracinée dans la foi. La Pentecôte, qu’on vient juste de célé-
brer, a renouvelé le mystère de l’effusion du Saint-Esprit. Il nous est
demandé maintenant de vivre le don de l’Amour, par le dialogue
quotidien de la prière. Le Paraclet soutient notre invocation, plus, il
la suscite et l’oriente, Il l’associe à celle de Jésus à Gethsémani:
“Abba, Père”. Vivre la confiance en Dieu dans l’intimité de la prière
quotidienne est la première façon d’être le peuple de la Trinité, bapti-
sés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C’est la voie royale
pour que l’annonce et la proclamation ne restent pas vérité abstraite
mais soient vives et trouvent une confirmation dans la vie. Jésus
nous a assurés que l’Esprit nous guide à la “Vérité toute entière”, à la
Révélation d’un Dieu personnel, UN et Trine. La tradition latine, et
certaines orientales, comme la maronite, situent le dimanche la Fête
de la Sainte Trinité pour que nous sentions la beauté de l’appel à cet-
te foi et en témoigner avec une vigueur nouvelle.

2. La Sainte Trinité nous conduit à vivre le témoignage de la
Communion: l’individu et la communauté ne sont pas étrangers,
mais porteurs de cette multiplicité qui ne s’épuise jamais. Cela appa-
raît clairement dans ce sanctuaire interrituel. Je fais référence en pre-
mier lieu au calendrier et à la célébration liturgique: le fait que dans
la tradition byzantine, la fête de la Commémoration de Tous les
Saints soit aujourd’hui, indique l’accomplissement du baptême au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Consolateur nous porte à
la sainteté. Nous nous sentons proches des martyrs du passé et du
présent, des pasteurs et des docteurs, des moines, des vierges et des
fidèles qui participent déjà à la lumière de la Jérusalem céleste. Si
notre but est la communion des Saints, comme le proclame le Sym-
bole des Apôtres, combien plus nos communautés et leurs rapports
entre elles doivent être signe de ce lien en Dieu. L’Exhortation Apos-
tolique Ecclesia in Medio Oriente, promulguée par le Souverain
Pontife benoît XVI en septembre dernier au Liban, affirme: “La si-
tuation du Moyen-Orient est elle-même un appel pressant à la sain-
teté de vie. Les martyrologes attestent que des saints et des martyrs
de toute appartenance ecclésiale, ont été – et certains le sont aujour-
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d’hui – des témoins vivants de cette unité sans frontière dans le
Christ glorieux” (cfr. EMO 11).

3. Le Peuple de la Trinité, soutenu par l’exemple et par l’inter-
cession de Tous les Saints, vit le témoignage quotidien et pose les
bases d’une société de justice et de paix: Mettons en pratique la pa-
role qui, durant les noces de Cana, a fleuri sur les lèvres de la Mère
de Dieu: “Tout ce qu’il vous dira, faites-le” (cf. Jn 2, 5). Le regard de
Marie se pose sur les familles, sur les pauvres, sur tous ceux qui sont
ici réfugiés à cause de la violence des guerres, toujours absurdes.
Marie voit le cœur de chacun et entend les gémissements de ceux qui
souffrent; Elle se réjouit pour la joie des enfants et de leurs mères;
Elle accueille le dernier souffle des mourants. Ne nous fatiguons pas
de prier en nous abandonnant totalement à Dieu en laissant à Lui
seul, comme la statue de la Vierge Marie sur cette colline, la place la
plus haute dans notre cœur. Jésus l’a dit et le Pape François le répète
souvent, le Tentateur, Satan, veut nous arracher la joie. Demandons-
la au Christ et personne ne pourra nous prendre ce don. Que se tai-
sent les armes! Cesse la violence! Que brille l’image et ressemblance
du Dieu Très Haut et Miséricordieux en chacun de nous. Qui répand
la haine et la mort, qui fait le commerce des armes et de la drogue se
convertisse et revienne à la Maison du Père.

A la Sainte Mère de Dieu, nous voulons remettre une prière par-
ticulière: les deux évêques et les deux prêtres enlevés en Syrie depuis
longtemps déjà. Qu’Elle les console et les rendent forts dans l’épreu-
ve, tandis que nous lançons un appel ferme pour leur libération et
leur retour dans leur famille et leur communauté ecclésiale. “Marie,
que l’Église entière, aussi bien en Orient qu’en Occident, vénère
avec tendresse, nous assistera maternellement. Marie, la toute Sain-
te, qui a cheminé parmi nous, saura une nouvelle fois présenter nos
nécessités à son Divin Fils” (cf. EMO 100). 

Amen! 

Message of Cardinal Sandri at the university of Madaba, Jordan
30 May 2013

Your Majesty, Your beatitude, Your Excellencies, distinguished
civil and ecclesiastical authorities, ladies and gentlemen,

It is a great joy for me to be here and to express my deep es-
teem for Your Majesty. I willingly ask God to pour out His bless-
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ings upon your service and upon this noble nation, whose name
derives from the river Jordan. This famous river has a tremendous
significance for those who believe in the Lord Jesus Christ, who
was baptized in her waters. This event was a sign of the Passover
that He was to accomplish, in which we recognize the source of
our Christian faith. 

It is my honor to present Your Majesty with the special greet-
ings of our dear Pope Francis. He promises to hold your entire na-
tion in his prayers, asking for prosperity, brotherhood and peace on
its behalf. We recognize that Your Majesty and this dear land of
Jordan with its generous people play a key role in the region of the
Middle East for the building up of international solidarity and un-
derstanding. His Holiness also remembers before the Lord the
teachers and students of this important Institution, that we are offi-
cially inaugurating today. On this occasion, we gratefully acknowl-
edge His beatitude the Patriarch and the entire Catholic Church
present in this territory, of various Christian traditions, for all of
their efforts and sacrifices which have made it possible to attain
this much desired objective.

Nor can we omit mention of the Pope Emeritus, benedict
XVI, who, while he was bishop of Rome, visited this nation and
gave significant help to this project at its inception. Likewise, Your
Majesty has been a supporter from the very beginning. We thank
you wholeheartedly for the particular assistance you provided at
the time of its foundation.

I also wish to greet by name the representative of the Holy
See, the Apostolic Nuncio, His Excellency Giorgio Lingua, as well
as His Excellency Archbishop Maroun Lahham, the Patriarchal
Vicar, the other Catholic Ordinaries, and our beloved friends repre-
senting various Christian Churches. 

The significance of this University is, first and foremost, as an
expression of the priority common to both Church and State: the
education of youth. The perennial spring in all lands is that
brought by young people. The effort to provide for them such a
high quality educational program as is found in this University
demonstrates our dedication to this priority. We affirm that youth
is the future of humanity and of the Church. All conflicts, poverty,
and miseries of most kinds can be gradually resolved, if we invest
in the education of youth.

However, not any sort of education will do, but only an inte-
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gral, authentically human education, which attends to the spiritual
value innate in man, keeping in view his definitive goal in life,
which is beyond this life. Genuine education will include a forma-
tion of the conscience which is compatible with a religious sensi-
bility, even if specific religious doctrines are not taught. Such an
education will not only seek the development of each individual
but of society as well, drawing people together in the pursuit of the
noblest aspects of our common humanity.

In this light, an authentic University, such as the one we are
inaugurating today, becomes a powerful agent of interreligious di-
alogue. In the Apostolic Exhortation Ecclesia in Medio Oriente,
in which Pope benedict XVI synthesized the great fruits which
emerged from the encounter of bishops of this region in Rome in
2010, we find an insightful description of interreligious dialogue.
It is “not primarily dictated by pragmatic political or social con-
siderations, but by underlying theological concerns which have to
do with faith” (n. 19). Nonetheless, the common and respectful
search for the truth about God will provide a “beautiful witness of
serenity and concord between the children of Abraham” according
to the Pope. “[...] The acknowledgement of one God – if lived
with a pure heart – can make a powerful contribution to peace in
the region and to respectful coexistence on the part of its peo-
ples”.

Dear teachers, students and supporters of this University, be
courageous witnesses to the truth which unites and never divides!
Grow together in mutual respect for the religious sensibilities of
each other, in reciprocity concerning practical matters, in coura-
geous healing of historical wounds. As the primary agents of inter-
religious dialogue, you have the best chance to build a society tru-
ly worthy of man.

This University is a sign of the interest of the local and uni-
versal Church not only in the individuals who are fortunate enough
to attend, but in the greater Jordanian society. The Church is eager
to contribute to the good of every nation in which she finds her-
self, without threatening the culture and heritage proper to each.
be assured of the sincere greetings of Pope Francis and his encour-
agement for your endeavors. I invoke the blessing of God upon
Your Majesty and upon all here present, and especially upon the
University of Madaba. May He grant peace to our beloved Jordan.
Thank you.
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X CAPITOLO GENERALE ELETTIVO
DELL’ORDINE DELLE SUORE bASILIANE

Roma, mercoledì 10 luglio 2013

Indirizzo di saluto del Card. Sandri

Reverendissima Madre Generale, Madre Miriam Claire Kowal, 
Care Sorelle riunite per il Capitolo Generale!
Il saluto che desidero trasmettervi è anzitutto quello del Santo

Padre, Papa Francesco, che sin dai primi giorni del suo Pontificato
ha espresso la più viva attenzione per la vita delle Chiese Orientali
Cattoliche, in nome del quale, come Prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, vi impartirò la benedizione Apostolica. Lo
Spirito del Signore e l’intercessione dei Santi basilio e Macrina, vo-
stri Patroni, possano condurre questi giorni perché sappiate discerne-
re ed operare, a livello personale e comunitario, la volontà di Dio.

Desidero anzitutto ricollegarmi al gesto significativo che avete
compiuto lunedì, alla presenza dell’Arcivescovo Segretario Mons.
Cyril Vasil, quando, al termine della Divina Liturgia, ciascuna di voi
ha ricevuto una candela accesa che vi ha accompagnato lungo il
cammino, e che poi ciascuna ha deposto dinanzi alla riproduzione
del Logo che avete scelto per questa sessione capitolare. In quanto
avete fatto, vi invito a rileggere una mirabile sintesi della vita cristia-
na e della scelta religiosa che avete assunto nella consacrazione.

Anzitutto avete ricevuto la luce. La luce non è prodotta dall’uo-
mo, egli l’ha ricevuta nella creazione, e per quanto sia capace di ripro-
durla artificialmente, sa bene che la vita sulla terra durerà sino a quan-
do splenderà il Sole, fonte di calore e di energia. Eppure, come ha
scritto Papa Francesco all’inizio della sua prima enciclica, esso: “non
illumina tutto il reale, il suo raggio è incapace di arrivare fino all’om-
bra della morte, là dove l’occhio umano si chiude alla sua luce…” ed
arriva ad affermare: “Chi crede, vede”, ricordando che “i cristiani
chiamarono Cristo il vero sole, i cui raggi donano la vita” (LF 1). La
luce allora è quella del Sole vero, che illumina ogni uomo, Cristo Si-
gnore. Voi, noi, abbiamo ricevuto a partire dal battesimo ed in modo
del tutto singolare la Sua Luce, Egli stesso. Siamo diventati parte di
Lui, figli nel Figlio. Con la consacrazione religiosa avete detto in mo-
do del tutto singolare: “Tu sei la mia luce, e io voglio vivere in te”. Ma
non è opera nostra, è Lui che vi è venuto incontro attraverso la scelta,
anche sofferta negli anni della persecuzione sovietica, dei genitori di
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farvi battezzare, ed è Lui che vi è venuto incontro suscitando in voi il
desiderio di seguirLo. Signore, grazie per esserTi donato a noi, per es-
serti fidato delle nostre vite, per esserti messo nelle nostre mani con il
dono vivificante dei Sacramenti e con il servizio dei fratelli, attraverso
le molteplici opere di carità e di educazione della gioventù.

Avete camminato con la luce: è un bel gesto, molto suggestivo.
Ma dobbiamo chiederci in questo capitolo se esso sia anche vero.
Dobbiamo cioè riflettere insieme se il nostro essere e il nostro agire in
questi anni sono stati, a livello personale e comunitario, un lasciarsi
accompagnare dalla luce di Cristo. Abbiamo portato Lui, ci siamo la-
sciati portare da Lui, come Maria che va di fretta verso la cugina Eli-
sabetta, avendo nel grembo il Salvatore, o abbiamo portato voi stesse,
i vostri progetti, la vostra visione sulla realtà? Non posso non riman-
darvi, e ne faccio io per primo un autorevole testo di riferimento per
la revisione di vita, a quanto il Santo Padre ha detto ai seminaristi, ai
novizi e alle novizie, nell’intenso incontro di sabato scorso in aula
Paolo VI. Il rapporto con i beni materiali, la cura per l’autenticità, la
vera fecondità che nasce dall’essere vergini per il regno di Dio, l’im-
portanza del lasciarsi guidare nel cammino sacramentale e spirituale,
la formazione intellettuale, la dimensione apostolica, la vita fraterna e
comune. Ciascuna casa, ciascuna Provincia ha da rendere lode a Dio
per la fedeltà espressa a Lui in questo tempo, ma anche da chiedere
perdono per le quotidiane distanze dal Vangelo e dalla Regola. L’im-
magine del camminare con la LUCE, mi fa pensare in particolare an-
che alla colonna di fuoco che è raffigurata nello stemma del vostro
Ordine. Essa evoca, secondo la spiegazione che ne fornite, “St. Basil’s
firm faith and intense love of God and all the people. It embodies the
sacrifices and labors that the sisters undertake in God’s name”. Dio è
colonna di fuoco che guida il popolo di Israele alla salvezza. I Santi
sono colonne di luce che spalancano il cielo sulla terra ed ottengono
con la loro intercessione la clemenza del Cielo per la Terra e i suoi
abitanti, spesso distratti e divisi tra loro. Camminate con la luce, siate
come San basilio colonna di fuoco che arde dello Spirito di Dio!

Avete deposto la luce: questa è stata un’invocazione al Signore
per il Capitolo, un segno del volerLo lasciare agire, un gesto di
umiltà e affidamento. Un richiamo alla carità e al servizio che svol-
gete nei tre continenti ove l’Ordine è diffuso (le tre sorelle del Logo
del Capitolo, ndr.), che in fondo è un inesausto deporre la nostra vita
dinanzi a Dio e dinanzi agli altri, in modo particolare gli ammalati e
i sofferenti, nel corpo e nello Spirito. Tutto ciò però, ce lo ha ricorda-
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to Papa Francesco, non sarebbe possibile senza la preghiera. È ne-
cessaria, ha detto, una duplice trascendenza, un uscire da noi stessi:
la prima, verso Dio, e la seconda, verso i fratelli. Mi piace ricordare
qui il vostro Monastero di vita contemplativa, a Middletown, negli
Stati Uniti, ed in modo particolare, accanto alla preghiera, il ministe-
ro di preparare per le Eparchie e Diocesi il Santo Myron. Perché mi
colpisce questo particolare? Perché avverto in esso un richiamo a tut-
ta la nostra esistenza. La vita di preghiera che queste sorelle in modo
speciale custodiscono nel vostro Ordine non può che tradursi in azio-
ni che arrivano a “cristificare il mondo”. Con il Santo Myron infatti
si ungono gli altari per la celebrazione della Divina Liturgia, sono
unti i neofiti dopo il battesimo affinchè il popolo santo di Dio, con la
sua unzione regale e profetica e nutrito del Corpo Santo di Cristo,
collabori a riportare la creazione alla sua prima origine, in Dio. La
vostra preghiera quotidiana allora animi ed ispiri il servizio che an-
drete a compiere lungo la giornata. E la carità che userete verso gli
altri, e non dimenticatevi di farlo anche per le consorelle della vostra
comunità, riempia del buon profumo di Cristo il mondo intero!

La Madre di Dio vegli sul vostro Capitolo, e la sua intercessione
vi aiuti ogni giorno a ricevere la luce della fede, a camminare in es-
sa, e a deporre la vostra esistenza ogni giorno nella preghiera e nella
carità per far tornare a Cristo il mondo intero.

“Chi crede, vede; vede con una luce che illumina tutto il percor-
so della strada, perché viene a noi da Cristo Risorto, stella mattutina
che non tramonta” (LF 1).

VISITA IN CALIFORNIA

22–29 luglio 2013

Vicini ai cristiani d’Oriente

La costante attenzione che, insieme a tutti gli orientali cattolici
della madrepatria e della diaspora, viene riservata alla condizione del-
le popolazioni mediorientali, con una preoccupazione del tutto singo-
lare per l’Egitto, è stata ribadita più volte in questi giorni dal cardina-
le Sandri, che prima di recarsi in Argentina, sua terra natale, ha fatto
tappa in California per visitare alcune comunità e affidare proprio a
esse la sollecitudine di preghiera e di carità per i connazionali, che so-
no tuttora nel vortice di una violenza senza volto e apparentemente
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interminabile. Le tradizioni orientali cattoliche sono, infatti, tutte ope-
ranti in quell’area. Di particolare rilievo le comunità maronita, arme-
na e caldea, che hanno – a Los Angeles le prime due e a San Diego la
terza – un proprio vescovo. Nella prima città, il cardinale prefetto ha
incontrato il vescovo maronita Robert Shaheen, che conclude il suo
servizio ecclesiale per limiti di età, e il successore Abdallah Zaidan,
che riceverà l’ordinazione episcopale prossimamente in Libano dal
patriarca maronita. Gratitudine e augurio per i due presuli sono stati
condivisi da una folta rappresentanza di fedeli maroniti nella solenne
celebrazione che ha avuto luogo nella cattedrale maronita di Nostra
Signora del Monte Libano e di San Pietro, a Los Angeles. Il porporato
ha richiamato tre parole chiave dell’insegnamento di Papa Francesco:
tenerezza, misericordia, compassione. Sono i doni che riceviamo co-
stantemente da Dio Padre in Cristo partecipando alla vita della Chiesa
e che possono cambiare il mondo, anche oggi, se i cristiani, a ogni li-
vello delle loro possibilità e responsabilità, si faranno portatori della
loro prorompente forza evangelica. Con esplicito riferimento a quella
che, insieme a Gerusalemme, Israele e Territori palestinesi, va consi-
derata “Terra Santa”, il cardinale ha pregato per l’Egitto in modo del
tutto speciale, oltre che per la Siria e il Libano. E ha fatto riferimento
anche a un arazzo esposto nella moderna cattedrale latina della città,
raffigurante i beati Giovanni XXIII e Teresa di Calcutta, in cammino
verso l’altare per sottolineare come la misericordia e la carità debba-
no camminare insieme anche oggi perché in ogni contesto, anche in
quelli più critici, il male sia finalmente infranto con la forza dell’amo-
re, della giustizia e della verità. È scaturito così l’appello a tutti, com-
prese le pubbliche autorità internazionali, perché l’Oriente non sia ab-
bandonato a se stesso e, soprattutto, perché in esso la presenza cristia-
na sia difesa a ogni costo per il qualificante contributo che essa offre
da duemila anni alla pace e alla convivenza solidale e feconda tra le
diverse anime religiose, culturali e sociali.

Ma un accento ancora più coinvolgente ha caratterizzato la visita
a San Diego, dove il cardinale Sandri è stato ricevuto dal vescovo
della eparchia caldea di San Pietro, Sarhad Jammo, e da una folla di
fedeli, con i sacerdoti, le religiose e i seminaristi. Nell’adorazione eu-
caristica che ha avuto luogo in cattedrale il porporato ha sottolineato
che il segreto della identità cristiana sta nella amicizia efficace con
Gesù, sempre presente accanto alla sua Chiesa nel mistero Eucaristi-
co. Da quella fonte perenne di amore nasce sempre nuovo il servizio
nella Chiesa e nella società, con l’accoglienza fedele e generosa nei
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confronti di chi è nella difficoltà materiale e spirituale, e con lo sguar-
do rivolto al mondo intero. Intensa anche in questa circostanza la sup-
plica di pace per l’Egitto e tutto il Medio Oriente. Ma veramente
commovente è stata la partecipazione dei fedeli al richiamo del cardi-
nale alla recente visita in Iraq, terra chiamata anche oggi al martirio
davanti alla indifferenza del mondo. L’insicurezza, che ha condotto
tanti iracheni (si stimano in oltre settantamila quelli che compongono
la comunità caldea di California e ancora più numerosi sono i fedeli
della eparchia caldea di Detroit) a cercare una seconda patria non de-
ve mai generare l’indifferenza verso quanti sono invece rimasti nella
terra delle origini. Essi sono chiamati a sentirsi una sola famiglia nel-
la condivisione spirituale del patrimonio religioso e in quella dei beni
materiali, perché le loro sofferenze siano alleviate e la speranza per
un migliore futuro rimanga sempre sicura specie nei giovani. A San
Diego si trova così un lembo di terra irachena grazie all’intraprenden-
za dei pastori e dei fedeli, determinati a ricreare il contesto spirituale
e culturale che hanno dovuto lasciare, e pronti sempre all’apertura ri-
conoscente verso la Chiesa latina e la società americana che li ha ac-
colti generosamente. Ammirevoli sono le strutture ecclesiali per la
formazione e la comunicazione, quelle per l’assistenza, nonché le due
comunità religiose femminili e la promettente comunità del seminario
per i futuri sacerdoti della Chiesa caldea in diaspora.

La permanenza a Los Angeles ha consentito al cardinale prefet-
to di visitare la sede della cattedrale armena, nuova e molto bella
nelle sue tipiche linee architettoniche, nei pressi di Glendale, dove ha
pure incontrato i padri mechitaristi che lì gestiscono una scuola. A
Van Nuys una breve visita alla proto-cattedrale della eparchia rutena
di Phoenix. Infine, un incontro con i sacerdoti orientali del territorio
con la presenza maronita, armena, melchita e sira. Nel viaggio il car-
dinale Sandri era accompagnato da monsignor Zaidan e dal sottose-
gretario della Congregazione per le Chiese Orientali, monsignor
Maurizio Malvestiti, il quale ha in seguito visitato la locale chiesa
greco-cattolica ucraina e quella siro-malankarese, incontrando in un
momento di preghiera molto festoso la comunità siro-malabarese de-
dicata alla religiosa santa Alphonsa, la prima santa di quell’antica
Chiesa d’Oriente. Ovunque la preghiera si è espressa attorno a due
intenzioni: l’unità ecclesiale con Papa Francesco, perché sia efficace
la supplica di pace per l’Oriente e l’intera umanità e la partecipazio-
ne alle sofferenze dei fratelli e delle sorelle nella fede.

(Fonte: L’Osservatore Romano, 22 agosto 2013)
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VISITA IN KAZAKHSTAN

13–17 settembre 2013

Conclusa la visita in Kazakhstan
del Cardinale Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali.

Il dialogo della carità con i musulmani

«Anello di congiunzione tra l’Europa e l’Asia», il Kazakhstan
ha anche oggi «un ruolo centrale nei collegamenti e negli scambi tra
i due continenti» e nel «dialogo della carità con i credenti dell’Islam,
che qui costituiscono la maggioranza della popolazione». Lo ha sot-
tolineato il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, celebrando domenica 15 settembre ad Astana
la divina liturgia di consacrazione della nuova chiesa greco-cattolica,
dedicata a san Giuseppe.

Il cardinale ha portato ai fedeli il saluto di Papa Francesco, che
ha inviato in dono un calice, e ha deposto all’altare una reliquia di
san Giosafat Kuncewyz proveniente dalla basilica Vaticana, ove è se-
polto il vescovo martire. Dopo aver chiesto di pregare «per e con il
Pontefice, soprattutto continuando quell’invocazione di pace che egli
ha chiesto per la Siria, il Medio Oriente e il mondo intero», il cardi-
nale Sandri ha commentato le letture del giorno attraverso due sotto-
lineature. La prima è che Cristo dev’essere «il tesoro prezioso per
cui vale la pena lasciare tutto, ordinando a lui ogni nostro attacca-
mento e affetto, ponendolo al di sopra di ogni altra persona o cosa».
Il brano evangelico domenicale – ha aggiunto il celebrante – aiuta
infatti nella consapevolezza di essere anche noi come l’uomo del
Vangelo: «Vogliamo essere felici, cerchiamo di comportarci bene, ri-
spettando le regole, ma tutto questo rischia di essere vuoto. I coman-
damenti non sono fini a se stessi, ma sono indicatori che nelle scelte
quotidiane ci aiutano a sentire Qualcuno che ci accompagna e ci
ama. Prima che regole, sono doni per entrare nella vita eterna». Una
vita che però, ha avvertito, «inizia già in quello che scelgo oggi». 

Lo testimonia proprio la storia del Kazakhstan, posto tra l’Occi-
dente e l’Oriente, «attraversato dalla via della seta, ove nel passato,
agli scambi delle spezie e delle merci si affiancava l’arricchimento di
conoscenze attraverso l’incontro dei popoli e delle loro culture».
Purtroppo però, ha ricordato il prefetto della Congregazione per le
Chiese Orientali, «l’avidità, il possesso smodato hanno preso il pre-
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dominio a vantaggio di pochi ricchi e a scapito di molti poveri. Ed è
giunta anche la guerra». Per questo la nuova chiesa di Astana può
simboleggiare la volontà precisa – ha detto il cardinale Sandri – della
«vostra comunità a lasciarsi incontrare da Cristo, il salvatore e il re-
dentore, nostra unica ricchezza, di annunciarlo insieme ai fratelli cat-
tolici latini, agli ortodossi», fermo restando il dialogo con la maggio-
ranza musulmana. 

Il secondo aspetto riguarda «la tentazione di pensare che il Van-
gelo di Gesù sia un fatto bello, ma che appartiene al passato». Invece
le parole di Paolo nella seconda lettura, oltre che un’attestazione del-
la sua dignità di apostolo del Risorto, sono anche un aiuto «a pensare
la dinamica della fede e della testimonianza, che lo Spirito Santo
rende viva e operante anche per noi oggi. Noi siamo debitori della
fede – ha evidenziato il cardinale Sandri – a una catena ininterrotta
di testimoni, che in tutta la loro esistenza hanno confermato che Cri-
sto è l’unico a cui vale la pena donare la vita». 

E il pensiero è andato ai martiri che «dall’Ucraina raggiunsero
queste terre come deportati a motivo del loro essere cristiani e catto-
lici, e qui vissero in maniera eroica fino all’effusione del sangue o
alla morte per gli stenti. Essi, ai quali il regime voleva far sperimen-
tare sulla terra l’inferno, fecero fiorire la luce e il profumo del Para-
diso non staccandosi da Cristo nel loro cuore e nell’ininterrotto ser-
vizio ai fratelli». Il ricordo – molto vivo nella numerosa comunità di
ucraini giunti a seguito delle deportazioni staliniane – è stato (come
già fece Giovanni Paolo II nella visita del 2001) per le figure dei
beati Oleks Zarytsky, morto nel gulag di Dolinka, e di monsignor
Mykyta budka, morto in quello di Karadzar. Con l’auspicio conclu-
sivo di poter «continuare la catena ininterrotta di testimoni che han-
no vissuto per Cristo, unica ricchezza».

Successivamente, lunedì 16 il cardinale Sandri si è trasferito a
Karaganda, seconda e ultima tappa del viaggio. Durante la visita ha
incontrato la locale comunità greco-cattolica e celebrato la messa nel
monastero delle carmelitane di clasura.

Ai greco-cattolici, incontrati al mattino, il porporato ha offerto
una riflessione incentrata su tre temi: riconoscenza, comunione e te-
stimonianza. «Nel contesto dell’Anno della fede – ha affermato – si
è inserita anche la ricorrenza del 1025° anniversario del battesimo
della Rus’ di Kiev, che vi coinvolge per il vincolo che vi lega a quel-
la venerabile Chiesa. È una felice coincidenza perché ci aiuta a per-
cepire da un lato la ricchezza e il patrimonio teologico, liturgico e di-
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sciplinare di una Chiesa Orientale, e dall’altro la colloca nella comu-
nione più ampia di tutti i credenti cattolici». Da qui l’esortazione a
chiedere «la grazia di sentire e di vivere sempre l’armonia tra queste
due dimensioni». 

Nella riconoscenza inoltre, ha proseguito il cardinale Sandri,
«siamo chiamati a vivere sempre il mistero della comunione. Questo
ci scuote da ogni rischio di chiusura e ripiegamento su noi stessi e
sulle nostre singole comunità. Siete e sarete parte dell’unica comu-
nità cattolica del Kazakhstan, che sin d’ora si esprime attraverso più
voci e tradizioni. Non potrebbe essere che così in un Paese che è po-
sto come ponte tra due continenti». Infine un ultimo forte impegno
riguarda la missione e la testimonianza. «Le discussioni nella Chiesa
e fra le Chiese a volte hanno rischiato di farci dimenticare il mandato
di Gesù, quello di essere testimoni dell’Evangelo in tutto il mondo»
ha detto. E ha rievocato in proposito che «nelle steppe dell’Asia cen-
trale i cristiani, fossero essi nestoriani, bizantini o latini, vennere tutti
chiamati dai fratelli di altre fedi yelikowen kiao, che si traduce “reli-
gione del Vangelo”. Questo è un mandato preciso anche per tutti noi
oggi», ha concluso.

Infine nella messa con le carmelitane claustrali, celebrata lunedì
pomeriggio, il porporato sottolinea che «il fine di ogni azione eccle-
siale e della stessa esistenza umana è la contemplazione del volto di
Dio». Alle monache raccomanda inoltre di avere a cuore «la Siria e il
Medio Oriente, come ci sta chiedendo da giorni con insistenza Papa
Francesco: trionfi la pace. E l’umanità si senta chiamata a custodire
la terra come un giardino colmo di frutti e non a renderla un cumulo
di macerie prodotto dalla violenza cieca».

La visita in Kazakhstan del cardinale Leonardo Sandri, dal 13 al
17 settembre, è stata “un forte incoraggiamento alla fede di tutti noi,
un evento significativo per la piccola comunità cattolica che vive in
una nazione a maggioranza musulmana ed è molto importante spe-
cialmente per i fedeli greco-cattolici, che vedranno consacrata e
inaugurata la nuova chiesa di San Giuseppe ad Astana”: con queste
parole il Vescovo di Karaganda, Mons. Janusz Kaleta, spiegava lo
spirito con cui i Vescovi e l’intera Chiesa in Kazakhstan si prepara-
vano ad accogliere il Cardinale Sandri.

Il motivo principale della visita è stata la consacrazione della
nuova chiesa greco-cattolica di San Giuseppe ad Astana, il 15 set-
tembre, “motivo di grande gioia per tutti i fedeli cattolici e un bel se-
gno di crescita per la Chiesa locale”. Il Cardinale ha consegnato un
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dono di Papa Francesco: un calice e una reliquia di San Giosafat.
Non sono mancati incontri del Cardinale con il Presidente del

Consiglio del Kazakistan, Karim Massimov, e con leader religiosi
islamici. Fra gli incontri con le autorità civili, anche quello con il vi-
ce ministro degli Esteri Alexei Volkov e con i responsabili dell’Uffi-
cio governativo per gli Affari religiosi. Uno dei temi in agenda è sta-
to quello della libertà religiosa. Il cardinale Sandri ha visitato anche
il Museo in memoria delle donne uccise dal regime comunista ad
Akmol, mentre la visita si è conclusa a Karaganda, dove il Prefetto
ha incontrato le comunità cattoliche locali, ha visitato la nuova Cat-
tedrale di Nostra Signora di Fatima e ha celebrato la S. Messa presso
il convento di clausura delle suore Carmelitane.

(Fonte: L’Osservatore Romano, 16–17 settembre 2013)

Omelia del Card. Sandri nella Santa Messa
celebrata nella cattedrale latina di Astana

sabato 14 settembre 2013

Eccellentissimo Mons. Maury buendia, Nunzio Apostolico,
Eccellentissimo Mons. Peta,
Eccellentissimo Mons. Milan,
Eccellenze,
Rev.mo Arciprete p. Hovera,
Distinte Autorità, Reverendi Sacerdoti e e Religiose,
Sorelle e fratelli nel Signore!
Dodici anni dopo aver accompagnato in questa capitale il beato

Giovanni Paolo II, in occasione dell’inizio della costituzione della
gerarchia latina in Kazakhstan, presiedo nella stessa cattedrale la ce-
lebrazione eucaristica. È vivo in me il ricordo del sorriso sul volto
del Santo Padre, già provato dalla sofferenza: esprimeva la gioia di
partecipare al soffio dello Spirito che aveva vinto l’oscura notte della
persecuzione e del regime sovietico. Chiediamo anche per noi la gra-
zia di saper leggere la storia, personale e comunitaria, secondo gli
occhi di Dio, superando le nostre ristrette visioni umane.

1. La prima lettura ci ha introdotto nella fatica del popolo di
Israele. “Non sopportò il viaggio” (cfr. Nm 21, 4). Essa raccoglie in
sé anche gli odierni drammi umani: la fame, la solitudine, la povertà,
la violenza, la guerra. Tutti facciamo salire di fronte a queste espe-
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rienze il nostro grido: “basta, non posso farcela, è troppo per me, per
noi!”. Anche noi siamo tentati di dire: “Dov’è Dio, si è forse dimen-
ticato dell’uomo?”. La festa di oggi, “per restare nella vita” (Nm 21,
9), ci fa contemplare non più il serpente di Mosè innalzato nel deser-
to, ma l’Unico in cui ci è data la salvezza, Cristo Signore. In Lui, an-
che Dio “ha fatto fatica”, e ha preso su di sé le nostre, soprattutto
quella della distanza da Lui, il peccato che sempre ci insidia. Se ab-
biamo il coraggio di alzare lo sguardo, incontreremo il Suo che ci
cerca dalla Croce. Papa Giovanni Paolo II usò coi giovani, nel 2001,
questa espressione kazaka: “Nella vostra bellissima lingua, il kazako,
‘ti amo’ si dice “mien siené jaksè korejmen”, che si può tradurre: ‘io
ti guardo bene, ho su di te uno sguardo buono’”. Cari fedeli, non è
vero questo anzitutto sulla Croce di Gesù, da dove Egli ci vede nel
profondo, e pur conoscendo la nostra fragilità, ci vuole bene, ci sol-
leva verso di sé? Perché rimanere lontani da Lui, senza il Suo amore
che salva? Sì, Signore, vogliamo restare sotto la Tua Croce. 

2. “Cristo Gesù svuotò se stesso, assumendo una condizione di
servo” (Fil 2), perché l’uomo da servo rientrasse come Figlio nel re-
gno dei cieli. A noi che siamo oggi suoi discepoli, che acclamiamo
“Gesù Cristo è Signore”, Egli chiede di percorrere la stessa strada:
svuotarsi per fare spazio all’altro. E pone a ciascuno questa doman-
da: la nostra fede è capace di operare per mezzo della carità, dentro
la realtà in cui la Provvidenza ci ha posti? “Toccare la carne di Cri-
sto”, come spesso ci invita a fare Papa Francesco, significa essere
capaci di rapporti buoni ed autentici, all’interno delle comunità latina
e greco cattolica in questo Paese, come pure con i fratelli cristiani or-
todossi, amando il prossimo anche tra la maggioranza islamica. La-
sciamoci stupire ancora dall’iniziativa di Dio, che vince ogni tenebra
umana: se il regime sovietico volle “svuotare” alcune zone della
Germania, della Polonia, dell’Ucraina, pensando che l’attuale Ka-
zakhstan fosse soltanto una landa solitaria in cui disperdere quei
membri dell’umanità, lo Spirito Santo ha soffiato più forte, e la fiam-
ma della fede si è moltiplicata spesso in forma eroica. Ma anche le
più antiche missioni francescane, con il beato Giovanni da Monte-
corvino e ancora prima dei cristiani cosiddetti nestoriani, conferma-
no che ci ha preceduto in tanti il desiderio che il nome di Gesù “cor-
resse” raggiungendo quanti più possibile. Voi siete i discendenti di
coloro che hanno fatto fiorire il deserto e le steppe aride, voi siete
coloro che sanno dove attingere il fuoco per il cuore degli uomini an-
che di fronte agli inverni più rigidi, perché siete di Cristo. In questa
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festa, il mio pensiero corre alla Siria, in particolare ai nostri fratelli
del villaggio di Maaloula, che in queste ore e in questi giorni sono
asserragliati e perseguitati. Voi sapete che proprio nella notte tra il 13
e il 14 settembre di ogni anno le cime che attorniano Maalula sem-
brano prendere fuoco. È l’effetto prodotto da centinaia di falò accesi
per celebrare la festa dell’Esaltazione della Croce, la più grande del
paese. È una tradizione antichissima: quando Sant’Elena trovò a Ge-
rusalemme una reliquia della Croce di Gesù fece pervenire la notizia
a Costantinopoli attraverso una ininterrotta catena di fuochi accesi
sulle cime dei monti, dalla Palestina fino al bosforo. Nel corso dei
secoli, gli abitanti di quel Paese hanno mantenuto viva la tradizione
ed il ricordo di quel fatto straordinario incoronando di luci i monti
che la circondano in occasione della festa che stiamo celebrando. Per
loro oggi noi preghiamo, perché divampi in quel martoriato Paese e
in tutto il mondo il fuoco della pace! 

3. Il prossimo 30 ottobre ricorrerà il cinquantesimo anniversario
della morte del martire, beato Oleksa Zaryckyi. Egli si spese per tut-
ti i cattolici, orientali e latini, e tutti volle condurre a Cristo. In co-
munione con Papa Francesco, che mi ha chiesto di trasmettervi la
sua paterna vicinanza e la benedizione Apostolica e al quale va il no-
stro pensiero riconoscente, ripetiamo come preghiera per Lui e per
noi le parole del beato e rendiamole programma di vita: “Ogni gior-
no e ogni ora dobbiamo offrire tutto a Gesù sofferente che portò la
sua croce sul Calvario per mostrarci come si arriva alla vita eterna.
Come Maria, dobbiamo essere dei gigli di amore per Gesù. Sì, dob-
biamo fiorire davanti a Gesù in un luminoso candore”. Amen

Omelia del Card. Sandri nella Divina Liturgia di consacrazione
della chiesa greco-cattolica di Astana

domenica 15 settembre 2013

Eccellentissimo Mons. Maury buendia, Nunzio Apostolico,
Eccellentissimo Mons. Milan, Delegato dell’Arcivescovo Mag-

giore S.b. Shevchuk,
Eccellenze,
Rev.mo Arciprete Mons. Hovera, Delegato della Congregazione

per le Chiese Orientali,
Distinte Autorità, Reverendi Sacerdoti e Religiose,
Sorelle e fratelli nel Signore!
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Sono molto lieto di poter essere qui con voi, perché la gioia che
caratterizza la domenica, giorno del Signore Risorto, oggi è resa an-
cora più intensa dal dono della consacrazione di questa nuova Chiesa.
La preghiera da parte vostra e di Mons. Hovera, trasmessami e ap-
poggiata dal Nunzio, di essere con voi a presiedere questo momento
dice a tutti una realtà molto semplice: non un segno di solennità o di
maggiore visibilità, ma il segno preciso che ogni dono del Signore, se
autentico, non può che essere condiviso, e la mia presenza è il segno
visibile dell’unità con colui che è costituito garante visibile della co-
munione ecclesiale, il Santo Padre Papa Francesco. Egli mi ha chiesto
di farvi sentire la Sua Paterna sollecitudine, e ha voluto esprimere la
Sua vicinanza con il dono del bellissimo calice per il sacrificio eucari-
stico, e la benedizione Apostolica che al termine della celebrazione vi
impartirò a suo nome. Dalla basilica Vaticana, ove riposa il corpo del
Vescovo e martire San Giosafat, è pure giunta la reliquia che abbiamo
poco fa deposto nell’altare. Preghiamo per e con il Papa, soprattutto
continuando quell’invocazione di pace che egli ci ha chiesto per la Si-
ria, il Medio Oriente e il mondo intero. Insieme a Papa Francesco, ri-
volgiamo anche un pensiero a Sua beatitudine Sviatoslav, che ha in-
viato come Suo Rappresentante il Vescovo Milan, e preghiamo per
tutta la Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. Vorrei offrirvi due sottolinea-
ture alle letture odierne come aiuto alla preghiera odierna.

1. Cristo è la nostra unica ricchezza, il tesoro prezioso per cui
vale la pena lasciare tutto, ordinando a Lui ogni nostro attaccamento
e affetto, ponendo al di sopra di ogni altra persona o cosa la Sua
dolce presenza! Entrando in dialogo col Vangelo odierno ci rendia-
mo conto di essere anche noi come quell’uomo del Vangelo. Voglia-
mo essere felici, cerchiamo di comportarci bene, rispettando le re-
gole, ma tutto questo da solo è buono, ma rischia di essere vuoto. I
comandamenti non sono fini a se stessi, ma sono come degli indica-
tori che nelle scelte quotidiane ci aiutano a sentire Qualcuno che ci
accompagna e ci ama. Prima che essere delle regole, sono dei doni
per “entrare nella vita”. E cosa è la vita – qui è come sottinteso – la
vita eterna, se non un vivere in comunione con Dio e con i fratelli?
E questa vita non inizia già in quello che scelgo oggi? Di quante co-
se vogliamo riempire il nostro cuore e i nostri giorni, e dimentichia-
mo Lui! Questo Paese, posto come anello di congiunzione tra l’Oc-
cidente e l’Oriente, tra l’Europa e l’Asia, è stato attraversato dalla
via della seta, e anche oggi il suo ruolo è centrale nei collegamenti e
negli scambi tra i due continenti. Nel passato, agli scambi delle spe-

Attività di S. Em. il Card. Prefetto 91



zie e delle merci si affiancava l’arricchimento di conoscenze attra-
verso l’incontro dei popoli e delle loro diverse culture. Poi l’avidità,
il possesso smodato hanno preso sempre più il predominio a vantag-
gio di pochi ricchi e a scapito di molti poveri. Ed è giunta anche la
violenza e la guerra. Ce lo ha ricordato Papa Francesco nella Veglia
per la pace di sabato 7 e nell’Angelus di domenica 8: la bontà della
creazione pensata da Dio e le violenze che spesso nascondono l’ar-
ricchimento per la corsa alle risorse altrui e il commercio illegale
delle armi. L’edificazione di questo tempio è il segno preciso che la
vostra comunità vuole lasciarsi incontrare da Cristo, il Salvatore e il
Redentore, nostra unica ricchezza, ed annunciarlo insieme ai fratelli
cattolici latini, agli ortodossi, cercando sempre il dialogo della ca-
rità con i credenti dell’Islam, che qui costituiscono la maggioranza
della popolazione. 

2. Spesso cadiamo nella tentazione di pensare che il Vangelo,
Gesù sia un fatto bello, ma che appartiene al passato. Vorrei che pen-
sassimo invece alle parole di Paolo nella seconda Lettura non solo
come un attestazione della sua dignità di apostolo del Cristo Risorto,
ma anche un aiuto a pensare la dinamica della fede e della testimo-
nianza, che lo Spirito santo rende viva e operante anche per noi oggi.
Noi siamo infatti debitori della fede ad una catena ininterrotta di te-
stimoni, che in tutta la loro esistenza hanno confermato che Cristo è
l’unico a cui vale la pena donare la vita. In modo particolare penso ai
martiri che dall’Ucraina raggiunsero queste terre come deportati a
motivo del loro essere cristiani e cattolici, e qui vissero in maniera
eroica fino all’effusione del sangue o alla morte per gli stenti. Essi,
ai quali il regime voleva far sperimentare sulla terra l’inferno, fecero
fiorire la luce e il profumo del Paradiso non staccandosi da Cristo nel
loro cuore e nell’ininterrotto servizio ai fratelli. Vorrei ricordare qui,
come già fece il beato Giovanni Paolo II nell’indimenticata visita
del 2001, il beato Oleks Zarytsky, morto nel gulag di Dolinka e il
beato Mons. Mykyta budka, morto in quello di Karadzar.

3. Per intercessione della Tutta Santa Madre di Dio, Regina del-
la Pace, chiediamo di continuare con la nostra vita la catena ininter-
rotta di testimoni, che hanno vissuto per Cristo, unica ricchezza. Co-
me diceva il beato Zarytsky: “Chi ha Dio nell’anima, ha tutto. Chi
non ha Dio nella sua anima, non possiede nulla, anche se fosse pa-
drone del mondo. Gesù, il mio Gesù c’è, mi è vicino e mi ama! Rego-
late la vostra vita in modo che in futuro potremmo ritrovarci tutti nel
Cuore di Gesù per glorificare Dio per tutta l’eternità”. Amen
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Omelia del Card. Sandri nella Santa Messa
celebrata presso il Convento delle Carmelitane di clausura

di Karaganda
lunedì 16 settembre 2013

Eccellentissimo Mons. Many buendia, Nunzio Apostolico,
Eccellentissimo Mons. Kaleta,
Rev.mo Arciprete p. Hovera,
Reverenda Madre Superiora, care Sorelle!
Concludo la mia visita di questi giorni in Kazakhstan celebran-

do l’Eucarestia presso il vostro Monastero. Domattina, prima dell’al-
ba, mentre voi sarete in coro a pregare l’Ufficio Divino, decollerò da
Astana per fare rientro a Roma. A conclusione di questi giorni, l’in-
contro con voi è occasione per ricordare che il fine di ogni azione ec-
clesiale e della stessa esistenza umana è la contemplazione di Dio.
Come diceva bene sant’Ireneo, un orientale venuto in Occidente e
diventato Vescovo di Lione: “Gloria Dei est homo vivens; vita autem
hominis est visio Dei – La gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita
dell’uomo è la contemplazione di Dio”. Voi siete qui a testimoniare
la verità della vita dell’uomo: la visione orante e colma di amore del
Volto di Dio. La vostra testimonianza sia dunque un Vangelo viven-
te: preghiamo perché ne siate sempre più consapevoli e perché lo
Spirito sostenga ogni vostro gesto: anche il più nascosto sia un ri-
mando e una rivelazione della misericordia del Padre.

1. Esattamente un anno fa, Papa benedetto, dirigendosi dalla
Nunziatura di Harissa in Libano verso l’aeroporto da dove avrebbe
fatto rientro a Roma, volle fare sosta presso il Monastero delle vo-
stre consorelle, e pregò con loro, affidandosi e affidando tutto il
Medio Oriente alla loro preghiera. Il gesto conclusivo dell’ultimo
viaggio internazionale fu in un convento di clausura: alle monache
Egli donò la riproduzione del mosaico della Madonna, collocato
nella basilica di San Paolo fuori le Mura, dinanzi al quale Sant’I-
gnazio di Loyola insieme ai suoi compagni emise la prima profes-
sione della Compagnia di Gesù. Fu profezia? Solo lo Spirito lo sa!
L’ho ricordato nello scorso giugno, proprio con le Carmelitane del
Convento della Theotokos di Harissa, ritornato nel Paese dei Cedri
e di lì in Giordania, per recare il saluto e il conforto del Santo Padre
e della Chiesa Universale ai migliaia di profughi siriani, soprattutto
donne e bambini. Con questo ricordo nel cuore desidero riaffidarvi
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il compito della preghiera di intercessione, proprio con le parole
esatte della lettura di San Paolo che abbiamo ascoltato poco fa:
“Raccomando prima di tutto, che si facciano domande, suppliche,
preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti
quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita cal-
ma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio (cfr. 1 Tm 2, 1-2)”. Ab-
biate nel cuore la Siria, il Medio Oriente e il mondo intero, come ci
sta chiedendo da giorni con insistenza il nostro amato Papa France-
sco. Il vostro ordine è indissolubilmente legato a quei luoghi, come
proprio il Santo Padre vi ha ricordato pochi giorni fa: “Le vostre
origini contemplative scaturiscono dalla terra dell’epifania dell’a-
more eterno di Dio in Cristo Gesù, Verbo fatto carne.” (Papa Fran-
cesco, Messaggio ai Fratelli dell’Ordine delle b.V.M. del Monte
Carmelo) Trionfi la pace! E l’umanità si senta chiamata a custodire
la terra come un giardino colmo di frutti, e non a renderla un cumu-
lo di macerie prodotto dalla violenza cieca. Sappiamo che è possibi-
le: sabato 7 settembre, in piazza san Pietro e in tanti luoghi del
mondo, abbiamo chiesto l’aiuto del Signore e di Maria, proprio co-
me indicato da San Paolo: “Voglio dunque che in ogni luogo gli uo-
mini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza po-
lemiche (cfr. 1 Tm 2, 8)”. 

2. “Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amore ed in
tal modo sarò tutto e il mio desiderio si tradurrà in realtà” (Teresa
di Lisieux, Autobiografia 229). Insieme al Santuario Mariano della
Regina della Pace di Oziornoe, questo Monastero deve essere il
cuore pulsante della Chiesa in Kazakhstan. Sempre la parola di
San Paolo a Timoteo, la stessa che fu proclamata durante la visita
del beato Giovanni Paolo II in questa terra nel settembre di dodici
anni fa, mi suggerisce due ambiti per la vostra testimonianza. L’a-
postolo afferma: “Uno solo è Dio”: i fedeli dell’Islam, maggioritari
nel Paese, che nello stesso Corano chiamano amici i monaci cri-
stiani, non possono che apprezzare la scelta di vita che è testimo-
nianza dell’assoluto di Dio, come furono la fede e le opere di
Abramo. Seguendo il profeta Elia sul Monte Carmelo, sappiate an-
che voi essere donne e profeti dell’Assoluto, ed insieme rendere ri-
conoscibile quanto Papa Francesco ha scritto nell’enciclica Lumen
Fidei: “Per Abramo la fede in Dio illumina le più profonde radici
del suo essere, gli permette di riconoscere la sorgente di bontà che
è all’origine di tutte le cose, e di confermare che la sua vita non
procede dal nulla o dal caso, ma da una chiamata e un amore per-
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sonali. Il Dio misterioso che lo ha chiamato non è un Dio estra-
neo, ma Colui che è all’origine di tutto e che sostiene tutto” (LF
11). Nel versetto citato, San Paolo prosegue: “uno solo anche il
mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se
stesso in riscatto per tutti” (1 Tm 2, 5-6). Da qui il secondo compi-
to, quello di partecipare con la vostra esistenza all’opera della Re-
denzione da Lui operata, perché ogni uomo si senta guarito ed
amato da Cristo. Sappiamo in particolare quanto sanguina il cuore
di Cristo per la ferita della divisione fra i cristiani: in Kazakhstan,
ove la presenza cattolica di espressione latina ed orientale si af-
fianca a quella dei fratelli ortodossi, i vostri incontri, le vostre pa-
role, la vostra preghiera siano un ponte gettato perché si affretti il
tempo in cui potremo sederci insieme all’unica mensa del Corpo e
Sangue di Cristo. L’Eucarestia che celebriamo ci dia la forza per
accogliere e vivere le due dimensioni che vi ho suggerito: all’e-
spressione citata sopra della santa monaca carmelitana Teresa di
Lisieux fa eco il verso di una poesia di un autore kazako, Abai Ku-
nanbai: “Se mi è stato dato il nome di uomo, posso io fare a meno
di amare?” (Poesia 12).

3. Maria Santissima, Madre e Regina del Carmelo, ci assista con
la sua intercessione, ci aiuti ad entrare sempre più nella contempla-
zione di Dio ed invochi per l’amata terra del Kazakhstan copiose
grazie celesti. Amen

CONVEGNO “RELIGIONI E CULTURE: DIALOGO E PACE”
1º ottobre 2013

Nell’ambito del convegno “Religioni e Culture: Dialogo e Pa-
ce”, organizzato dalla Comunità S. Egidio a Roma presso il Collegio
Urbaniano, il Card. Leonardo Sandri ha presieduto il Panel 29, inti-
tolato “La crisi in Medio Oriente”.

VISITA IN GERMANIA PER INCONTRARE I RESPONSAbILI
DI ALCUNE AGENZIE R.O.A.C.O.

3–6 ottobre 2013

Dal 3 al 6 ottobre il Card. Sandri si è recato in Germania per in-
contrare Responsabili e collaboratori di alcune Agenzie componenti la
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R.O.A.C.O. (di cui il Prefetto della Congregazione per le Chiese Orien-
tali è Presidente), in particolare la stessa Arcidiocesi di Colonia, Missio
Aachen, Misereor, Kindermissionwerk, Deutscher Verein vom Heili-
gen Land, Pax-Hilfe, in segno di riconoscenza per la solidarietà dimo-
strata verso le Chiese Orientali, particolarmente provate nell’ultimo pe-
riodo in Iraq, Egitto e Siria, senza mai dimenticare la Terra Santa.

Domenica 6 ottobre il Cardinale ha concelebrato insieme all’Ar-
civescovo di Colonia e al Patriarca copto-cattolico la S. Messa nella
Cattedrale dando avvio al Mese Missionario.

Omelia del Card. Sandri
nella celebrazione della Santa Qurbana

presso la parrocchia caldea di Essen
sabato 5 ottobre 2013

Reverendo Parroco,
Cari Sacerdoti e Religiose, Sorelle e fratelli nel Signore!
1. In questa visita alla vostra comunità il momento più alto è il

Santo Sacrificio di Cristo (Santa Qurbana), fonte della nostra unità.
La dirà tra poco per ciascuno di noi l’Anafora di Addai e Mari: “Con
le potenze celesti ti confessiamo, Signore, anche noi tuoi servi deboli
e infermi e miseri, perché facesti a noi una grande grazia che non si
può pagare: poiché rivestisti la nostra umanità per vivificarci attra-
verso la tua divinità” (Post Sanctus, Anafora Addai e Mari). 

È una grazia che non ha prezzo questo incontro eucaristico col
Signore: è da ricevere, celebrare e testimoniare. La salvezza, infatti,
ci viene da un Altro; ci viene dall’Alto! 

Ce lo assicura Gesù nel vangelo ponendo i bambini in mezzo ai
discepoli. I piccoli, a differenza degli adulti, sanno vivere nella fidu-
ciosa dipendenza da chi li nutre, li accompagna, li sostiene. E Dio che
ama la nostra vita per sua scelta. Non ha esitato, infatti, a dare il Suo
proprio Figlio, Gesù Cristo: in quest’Anno della Fede, vogliamo pro-
nunciare nuovamente, con decisione, il nostro Sì a Lui, unico Salva-
tore del mondo. La salvezza non è un progetto vago, che rimane “nel
cielo”, bensì è l’esperienza concreta di una liberazione dalla sofferen-
za della guerra, della violenza, a volte persino della persecuzione.

Il nostro pensiero va sempre a quanti sono rimasti nella dura
prova che avvolge la vostra amata Patria. La storia vi ha preparato al
martirio fin dagli inizi del cristianesimo: i martiri Mar Qardagh e
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Mar Shim’un bar Sabba’ sono stati seguiti da innumerevoli cristiani
fino ai giorni nostri, con Mons. Raho e Padre Raghhed Ghanni per
fare solo gli esempi più conosciuti. 

Ma in Iraq e nel mondo, nonostante la tribolazione, si confessa
il Nome Santo di Cristo. 

Col Patriarca Louis I Sako, al quale rivolgo il mio saluto frater-
no, e con voi rendo grazie a Dio e sono riconoscente a tutti i testimo-
ni della fede.

2. Siete giunti in Germania, patria di numerosi pensatori, e forse
proprio qui è giusto porsi la domanda: è ragionevole per l’uomo fidarsi
di Dio? Non è lontano, o forse addirittura assente dalle nostre vicende
umane? Papa Francesco, nella sua Enciclica “Lumen Fidei”, ha citato
questa obiezione, quasi che la fede in Dio fosse infine un’illusione. Lo
ha fatto con le parole del filosofo Nietzsche alla sorella Elisabeth: “A
questo punto si separano le vie dell’umanità: se vuoi raggiungere la pa-
ce dell’anima e la felicità, abbi pur fede, ma se vuoi essere un discepolo
della verità, allora indaga” (LF 2). Vogliamo dire con forza che la fede
non mortifica la ragione e non dà una falsa pace della coscienza. La fe-
de non è una illusoria consolazione. Essa è luce, verità e amore e perciò
anche pace, non quella del mondo che svanisce, bensì la pace di Cristo
che nessuno potrà toglierci. In Lui è vinta addirittura la morte. Lui ci ha
amato per primo e continua a cercarci tra le fatiche e le speranze della
storia, come Pastore buono. Facciamo nostre le parole di Sant’Agosti-
no: “Mi hai chiamato, e il tuo grido ha squarciato la mia sordità. Hai
mandato un baleno, e il tuo splendore ha dissipato la mia cecità. Hai
effuso il tuo profumo; l’ho aspirato e ora anelo a te” (Conf. X, 27). 

Nell’Eucarestia, Cristo mentre si nasconde nel segno del Pane e
del Vino, pienamente si dona, come Sant’Efrem il Siro ci ricorda:
“Nel tuo pane si nasconde lo Spirito, che non può essere consumato;
nel tuo vino c’è il fuoco, che non si può bere. Lo Spirito nel tuo pa-
ne, il fuoco nel tuo vino: ecco una meraviglia accolta dalle nostre
labbra” (S. Efrem, Inno sulla fede, 10, 8). 

Ecco perché celebriamo la nostra fede, particolarmente nel Sa-
crificio Eucaristico, che immerge la nostra umanità alla condizione
divina di Cristo Gesù.

3. Per testimoniare la bellezza della vocazione cristiana, dobbia-
mo guardarci da ciò che la intralcia e la oscura, come accade con gli
scandali, citati nel Vangelo: “Guai al mondo per gli scandali! (Mt 18,
7). Penso qui in particolare allo scandalo della divisione. Dio viene a
cercare l’uomo e lo trova diviso: in se stesso, in famiglia, nella so-
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cietà e, purtroppo, nella Chiesa. Le comunità orientali nella diaspora
hanno un ruolo prezioso nel rafforzamento dell’unità. Proprio perché
sperimentate fisicamente la divisione dalla madrepatria, la lontananza
dei nuclei familiari, comprendete meglio il dono dell’unità, della con-
divisione e della solidarietà nel rispetto vicendevole e, soprattutto, nel
perdono vicendevole poiché tutti siamo beneficiari della infinita mi-
sericordia di Dio. I vostri sacerdoti vi precederanno in questo impe-
gno, seguendo a loro volta i vescovi latini che vi accolgono e quelli
caldei rimasti in patria ma anche vicini attraverso il Visitatore Apo-
stolico in Europa, S. Ecc.za Mons. Garmou. L’amata patria irachena è
quotidianamente nella violenza sanguinosa proprio per le divisione in
seno a quanti aderiscono alla stessa religione. I cristiani siano costrut-
tori di ponti; siano seme di riconciliazione; rimangano in Medio
Oriente, terra della prima evangelizzazione; facciano ogni sacrificio
per tornarvi se appena è possibile. I cristiani siano “strumenti della
pace di Cristo”, sull’esempio di San Francesco, che il nostro amato
Papa ha ripresentato al mondo nella visita ad Assisi. 

Preghiamo per la Chiesa caldea: sia casa di comunione, supe-
rando fazioni, divisioni e mormorazioni. Si realizzi qui in Germania
e ovunque sono giunti i caldei quanto è scritto nel libro della Sapien-
za: “…Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé.. Nel giorno del lo-
ro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno
qua e là” (Sap 3, 5-6).

Siate consapevoli della luce di Dio, cari amici! Si riaccenda la
nostra fede. Papa Francesco, del Quale ho l’onore di recarvi la bene-
dizione apostolica, ci infonde la gioia e il coraggio della testimonian-
za cristiana. E ci accompagna sempre la Santissima Madre di Dio,
che è la Stella della Nuova Evangelizzazione. Amen.

Saluto del Card. Sandri
all’inizio della Santa Messa Pontificale nel Duomo di Colonia

per l’apertura del mese missionario
domenica 6 ottobre 2013

Eminenza Reverendissima,
beatitudine,
Eccellenze!
Ogni Eucarestia dilata il nostro cuore e lo rende nuovamente ca-

pace di amare come Dio ci ama. Questa bellissima Cattedrale, grazie
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alla presenza delle venerabili reliquie dei Re Magi, è da secoli quasi
una porta aperta verso l’Oriente. Oggi lo è in modo speciale per la
presenza della delegazione della Chiesa Patriarcale Copto Cattolica
di Alessandria, che saluto nel suo Capo e Padre, S.b. Ibrahim Sidrak.
Con loro preghiamo per la pace e la riconciliazione in Egitto. Missio,
Misereor, Kindermissionswerk, Pax-Hilfe, Deutscher Verein für das
Heilige Land ecc. sono finestre aperte sul Medio Oriente, che lavora-
no con intelligenza e generosità, senza dimenticare questa grande Ar-
cidiocesi! Grazie Eminenza, e auguri per i quasi quarant’anni di mi-
nistero episcopale, dei quali venticinque spesi qui a Colonia! In co-
munione con Papa Francesco, vero operatore di pace, in Egitto, co-
me a Colonia, in Siria come a Roma, lasciamo che i nostri cuori ri-
mangano spalancati a Colui che è l’unico Sole che sorge da Oriente,
Cristo Gesù nostro Signore.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI GERARCHI
DELLA CHIESA DI RITO ALESSANDRINO GE’EZ

DI ETIOPIA ED ERITREA

7–10 ottobre 2013

L’incontro ha visto la partecipazione attiva tanto dei Gerarchi
della Chiesa di Etiopia ed Eritrea quanto del Prefetto Cardinale
Leonardo Sandri, del Segretario Arcivescovo Mons. Cyril Vasil’ e
del Sottosegretario Mons. Maurizio Malvestiti. Le riunioni hanno
avuto luogo nella sede del Dicastero e presso il Pontificio Collegio
Etiopico. I Presuli sono stati anche ricevuti da Sua Santità Papa
Francesco.

SANTA MESSA IN SUFFRAGIO PER LE VITTIME DI LAMPEDUSA

basilica di San Pietro, 9 ottobre 2013

Il 9 ottobre il cardinale Leonardo Sandri ha presieduto all’altare
del sepolcro di San Pietro, nelle grotte dell’omonima basilica, una S.
Messa di suffragio per le vittime del tragico naufragio avvenuto al
largo dell’isola di Lampedusa. Hanno concelebrato i vescovi di rito
alessandrino Ge’ez dell’Etiopia e dell’Eritrea, giunti in quei giorni a
Roma per l’incontro con la Congregazione per le Chiese Orientali, e
i Vescovi della regione Marche, presenti a Roma per la visita ad li-
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mina apostolorum. Tra le vittime del naufragio vi sono stati numero-
si fedeli di questa antica Chiesa orientale. Al rito ha partecipato, in-
sieme ai Superiori e agli Officiali della Congregazione, anche la co-
munità del Pontificio Collegio Etiopico che accoglie in Vaticano i sa-
cerdoti etiopici ed eritrei che studiano a Roma.

Al termine i presuli orientali hanno preso parte all’Udienza ge-
nerale, unendosi alla preghiera di Papa Francesco per quanti hanno
perso la vita e per le famiglie che li piangono, ed hanno espresso la
più filiale riconoscenza per il ripetuto appello di Sua Santità alla so-
lidarietà di tutti affinché mai più accadano simili tragedie.

Omelia del Card. Sandri nella Santa Messa di suffragio
per le vittime di Lampedusa

Cari confratelli il Metropolita di Addis Abeba e i Vescovi di
Etiopia ed Eritrea,

gli Arcivescovi e i vescovi delle Marche,
Signori Ambasciatori di Francia presso la Santa Sede e di Etio-

pia presso l’Italia,
Signor Ambasciatore Mendiola,
cari sacerdoti, fratelli e sorelle nel Signore,
1. Siete venuti pellegrini a Roma in questo anno della fede ed

ora davanti al Sepolcro di San Pietro celebriamo la croce di Cristo,
nostra unica speranza. In questa fede l’apostolo ebbe la grazia di vi-
vere e morire. Su questo luogo si affacciano i secoli a custodire le
memorie della “multitudo ingens”, la grande schiera dei discepoli
che, sull’esempio di Pietro e di Paolo, confessarono il nome del Si-
gnore Gesù fino alla effusione del sangue. 

Risentiamo qui la domanda di Gesù ai suoi: “chi dice la gente
che io sia?”. 

E desideriamo fare nostra la risposta che ha dato il primo degli
apostoli: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. Siamo ben con-
sci che tali parole non provengono “né dalla carne né dal sangue
…bensì dal Padre celeste”, perciò rendiamo grazie a Dio e con l’u-
mile pescatore di Galilea ripetiamo convinti: “Da chi andremo, Si-
gnore, tu solo hai parole di vita eterna”. 

2. Tra poco i vescovi di Etiopia ed Eritrea incontreranno Papa
Francesco insieme ad innumerevoli fedeli venuti a “vedere Pietro”.
Uniti a lui, i successori degli apostoli hanno la certezza di essere sem-
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pre col Pastore buono ed Eterno nella sollecitudine per tutte le Chie-
se. Egli vi confermerà nella fede e vi offrirà, insieme alla sua benedi-
zione per l’intera Chiesa alessandrina di rito Ge’ez, l’abbraccio della
consolazione fraterna, che anche noi desideriamo assicurarvi. Sono
perciò molto grato ai Vescovi delle Marche: venuti alla nostra Con-
gregazione nel corso della visita ad limina apostolorum hanno voluto
prontamente condividere il dolore immenso per i numerosi fratelli e
sorelle provenienti dalle vostre nazioni che hanno perso la vita nel
mare di Lampedusa. Molti erano carichi di quella giovanile speranza
che la tragedia ha voluto inesorabilmente infrangere. Ma lo Spirito di
Cristo ora dilata il suffragio ed esso avvolge tutti i figli di Dio col suo
amore eterno, ravvivando la certezza che “nulla, nemmeno la morte,
potrà rapirli dalla sua mano”. Lo Spirito raggiunga con la consolazio-
ne di Cristo ogni famiglia che piange disperatamente i propri cari.

3. La Scrittura Santa ne interpreta lo smarrimento tremendo
quasi ponendo ripetutamente sulle loro labbra le parole di Giona:
“…meglio è per me morire che vivere”. E non posso non pensare qui
alle medesime parole sulle labbra di un giovane eritreo sopravvissuto
al naufragio. Ma a quanti sono “sdegnati al punto da invocare la
morte” giunge col vangelo il dono della preghiera del Signore: “Pa-
dre nostro che sei nei cieli…”. Siamo figli! Lo siamo realmente per
lo Spirito che in noi grida “Abbà-Padre”! Non andremo mai perduti!
Se Egli è deciso a “rallegrare la vita del servo, che a lui innalza l’ani-
ma” (ps resp), cosa non farà per i figli? Ai figli dona il silenzio del
suo Cristo raccolto nella immolazione della croce. È il silenzio eter-
namente convincente perché è la prova assoluta della sua fedeltà. È,
infatti, irrevocabile la sua volontà di scendere nelle viscere più re-
condite della umana precarietà per recarvi l’amore più forte della
morte, quello del nostro Dio, che è Padre in Cristo Gesù.

4. Abbiamo ascoltato quel silenzio, quello della croce, tanto
consolante, profondamente umano perché divino, quando Papa Fran-
cesco all’angelus della scorsa domenica ha chiesto di pregare “tutti
in silenzio per questi fratelli e sorelle nostri…lasciando piangere il
nostro cuore”. Qualche giorno prima aveva proferito altre memorabi-
li parole: “…non posso non ricordare con grande dolore le numerose
vittime dell’ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di
Lampedusa…Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita: uomi-
ni, donne, bambini, per i familiari e per tutti i profughi. Uniamo i no-
stri sforzi perché non si ripetano simili tragedie! Solo una decisa col-
laborazione di tutti può aiutare a prevenirle”.
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5. Nell’umile segno del Pane e del Vino il Signore Gesù si con-
segna a noi per sempre e ci dà la forza di vincere l’indifferenza:
uniamo i nostri sforzi cominciando dalla verità profonda di questa
preghiera per essere decisi nell’aiuto e pronti per quanto possibile a
prevenire le tragedie onde evitare che la notte scenda troppo spesso
sugli innocenti e gli indifesi. Quando preghiamo, Cristo ci avvicina
col suo conforto ad ogni sofferenza, ad ogni forma di sfruttamento e
di violenza. Vogliamo essere vicini, soprattutto, a quelle popolazioni
che vedono inesorabilmente dissanguarsi le migliori energie giovani-
li e con esse il proprio futuro. I Santi Apostoli e Martiri, e la Regina
della Pace, che nel Suo Figlio si pone come Madre accanto ad ogni
croce, sostengano la nostra preghiera. Amen.

MEMORIA DEL bEATO GIOVANNI XXIII.
SANTA MESSA PRESSO L’ALTARE

DOVE RIPOSANO LE SUE SPOGLIE IN SAN PIETRO

11 ottobre 2013

Pace per tutti i cristiani dell’Oriente

«L’Oriente sente oggi più che mai il bisogno» della parola e della
intercessione di Giovanni XXIII, «perché nella Terra di Gesù, in Siria
e Iraq la pace sia il pane sicuro per i giorni dell’umanità. Per motivi di
giustizia, verità e amore possano i cristiani rimanere in pace, pratican-
do nella libertà la loro fede, là dove sono nati. Per gli stessi motivi i
profughi, i rifugiati e i migranti trovino solidarietà e pace senza perde-
re la fede». Lo ha auspicato il cardinale Leonardo Sandri, prefetto del-
la Congregazione per le Chiese Orientali, che stamane, venerdì 11 ot-
tobre, memoria liturgica del beato Pontefice, ha celebrato in San Pietro
la messa nel cinquantesimo della morte. All’annuale celebrazione dei
fedeli bergamaschi residenti a Roma o di passaggio come pellegrini, si
sono uniti in questa circostanza rappresentanti delle Chiese orientali e
la comunità del Pontificio Collegio Etiopico, a significare il rendimen-
to di grazie a Dio dell’intero oriente cristiano per Giovanni XXIII. Al-
l’altare dove riposano le sue spoglie, con il porporato hanno concele-
brato infatti gli arcivescovi Souraphiel, metropolita di Addis Abeba e
capo della Chiesa alessandrina di rito Gee’z di Etiopia ed Eritrea;
Farhat, già nunzio apostolico in Turchia, dove Roncalli fu rappresen-
tante pontificio dal 1934 al 1944; e Vasil’, segretario della Congrega-
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zione per le Chiese Orientali; i vescovi di Adigrat, Endebir e Harar,
sempre in Etiopia; il sottosegretario della Congregazione per le Chiese
Orientali, monsignor Malvestiti, con altri collaboratori della Santa Se-
de e della Curia romana originari della diocesi di bergamo; i parroci
della Trasfigurazione e di San Domenico in Roma; e una quarantina di
sacerdoti. Definendolo «pastore mite e generoso», «umile discepolo»
del Signore, «in costante docilità allo Spirito Santo», il cardinale San-
dri ha ricordato l’incipit del memorabile discorso pronunciato da Papa
Giovanni l’11 ottobre 1962 aprendo il concilio Vaticano II: Gaudet
Mater Ecclesia. Infatti «proprio lui continua col suo esempio e con
l’ardente preghiera a diffondere sulla terra la gioia evangelica, soste-
nendo la Chiesa affinché si rallegri, sempre e comunque: l’ora della
tristezza e quella della amarezza sono destinate a lasciare il passo alla
gioia cristiana, che nessuno potrà sottrarre ai discepoli fedeli. La sposa
di Cristo gioisce perché è immacolata e bella, nonostante le debolezze
dei suoi figli». Successivamente il cardinale si è soffermato sulla pre-
senza al rito di esponenti delle Chiese orientali cattoliche, come segno
di «doveroso riconoscimento a un “amico sincero” come fu Giovanni
XXIII. L’Oriente lo ringrazia perché egli ne apprezzò la speciale vici-
nanza al Signore, attestata dalle antiche e venerabili tradizioni teologi-
che e liturgiche». Del resto, ha spiegato, queste Chiese «furono le pri-
me ad ereditare dagli apostoli, dai martiri e dai padri “i riflessi della
luce pasquale e il riverbero del fuoco mai spento della Pentecoste”. Il
suo magistero è perciò di singolare attualità e ha anticipato, specie nel
concilio ecumenico, la convinzione di Giovanni Paolo II allorché af-
fermò la necessità “che anche i figli della Chiesa di tradizione latina
possano conoscere in pienezza questo tesoro” (Orientale lumen, 1)».
Ecco allora tra i due Pontefici – che per volontà di Papa Francesco sa-
ranno proclamati santi insieme il 27 aprile – «un innegabile punto di
incontro: l’elogio di quella diversità spirituale che esalta l’unità eccle-
siale». Infine il cardinale Sandri ha rievocato il recente incontro tra Pa-
pa Francesco e i pellegrini della diocesi natale di Giovanni XXIII. Nel
suo discorso il Santo Padre commentò il motto episcopale del prede-
cessore: oboedientia et pax. «Egli – ha concluso il porporato – seppe
essere un “uomo di pace”, per quella appassionata obbedienza di fede
che ne distinse fin dall’infanzia il cammino nella storia come credente
e pastore. Era la fede, interiormente custodita, a rallegrare la sua co-
scienza per manifestarsi poi in opere di pace».

(Fonte: L’Osservatore Romano, 12 ottobre 2013)
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Omelia del Card. Sandri

Cari confratelli nell’episcopato e nel sacerdozio,
fratelli e sorelle,
Nella memoria del beato Giovanni XXIII rendiamo grazie a Dio

per questo pastore mite e generoso e condividiamo la gioia della
Chiesa intera per la decisione di Papa Francesco di canonizzarlo in-
sieme al beato Giovanni Paolo II.

Il nostro grazie è per tutto quanto il Signore ha operato nel suo
umile discepolo, ma anche per la risposta che egli seppe dare in
costante docilità allo Spirito Santo.

Così il ricordo liturgico interpella ciascuno di noi: ci assicura la
vicinanza di Dio nel Suo Cristo e ci impegna a nostra volta nella se-
quela perseverante sulla via del vangelo.

L’ 11 ottobre 1962 iniziò in questa basilica il Concilio Ecumenico
Vaticano II. La ricorrenza e il luogo ci riportano all’incipit del memo-
rabile discorso pronunciato da papa Giovanni in quella felice cir-
costanza: “gaudet Mater Ecclesia”. Proprio lui continua col suo esem-
pio e con l’ardente preghiera a diffondere sulla terra la gioia evangeli-
ca, sostenendo la Chiesa affinché si rallegri, sempre e comunque: l’ora
della tristezza e quella della amarezza, infatti, sono destinate a lasciare
il passo alla gioia di cristiana che nessuno potrà sottrarre ai discepoli
fedeli. La sposa di Cristo, gioisce perché è immacolata e bella, nonos-
tante le debolezze dei suoi figli: essi sono peccatori ma la divina mis-
ericordia li purifica sempre e restituisce alla madre Chiesa e al mondo
come “profeti della speranza che non delude”.

La mia presenza stamane assume, altresì, il carattere del dovero-
so riconoscimento da parte delle Chiese Orientali Cattoliche ad un
“amico sincero” come fu Giovanni XXIII. Sono lieto di concelebrare
con l’Arcivescovo suo successore quale Rappresentante Pontificio in
Turchia e col Segretario del nostro Dicastero, ma anche con il Me-
tropolita di Addis Abeba ed alcuni Presuli di Etiopia, insieme a sa-
cerdoti orientali e latini. In questo anno 50º dal suo ritorno alla casa
del Padre, l’Oriente lo ringrazia perché egli ne apprezzò la speciale
vicinanza al Signore Gesù attestata dalle antiche e venerabili tradi-
zioni teologiche e liturgiche. Esse furono le prime ad ereditare dagli
apostoli, dai martiri e dai padri “i riflessi della luce pasquale e il ri-
verbero del fuoco mai spento della Pentecoste”. Il suo magistero è
perciò di singolare attualità ed ha anticipato, specie nel Concilio
Ecumenico, la convinzione di Giovanni Paolo II allorché affermò la
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necessità “che anche i figli della Chiesa di tradizione latina possano
conoscere in pienezza questo tesoro e sentire così, insieme al Papa,
la passione perché sia restituita alla chiesa e al mondo la piena
manifestazione della cattolicità” (OL 1). Ecco tra i due futuri santi
un innegabile punto di incontro: l’elogio di quella diversità spirituale
che esalta l’unità ecclesiale. È uno dei frutti dell’unico Spirito che
rallegra la Madre Chiesa.

Il 3 giugno scorso, Papa Francesco ricevette i pellegrini della
diocesi natale del Papa buono e ne evocò il motto episcopale: oboe-
dientia et pax. Egli, effettivamente, seppe essere, grazie a Dio, un
“uomo di pace”! Grazie a Dio, ossia per quella appassionata obbe-
dienza di fede, dono che viene dall’alto e che ne distinse fin dall’in-
fanzia il cammino nella storia come credente e pastore. Era la fede,
interiormente custodita, a rallegrare la sua coscienza per manifestarsi
poi in opere di pace. Nel recente convegno dedicato all’Enciclica
Pacem in terris, il Santo Padre ha riproposto il magistero di Papa
Roncalli, osservando che: “È compito di tutti costruire la pace, sul-
l’esempio di Gesù Cristo, attraverso queste due strade: promuovere e
praticare la giustizia, con verità e amore; contribuire, ognuno secon-
do le sue possibilità, allo sviluppo umano integrale, secondo la logi-
ca della solidarietà” (il 3 ottobre 2013 al Pontificio Consiglio Justitia
et Pax). L’Oriente sente oggi più che mai il bisogno della sua parola
e della sua intercessione perché nella Terra di Gesù, in Siria e Iraq, in
tutto l’Oriente e nel mondo la pace sia il pane sicuro per i giorni del-
l’umanità. Per motivi di giustizia, verità e amore possano i cristiani
rimanere in pace, praticando nella libertà la loro fede, là dove sono
nati. Per gli stessi motivi i profughi, i rifugiati e i migranti trovino
solidarietà e pace senza perdere la fede.

Poniamo nel cuore di papa Giovanni la nostra supplica di pace,
considerandola il dovere gioioso di ogni cristiano, e alimentiamola
alla Santa Eucaristia, al memoriale, cioè, di quella croce che ha ab-
battuto ogni divisione facendo dei due un popolo solo.

Preghi per noi il buon papa Giovanni. Egli ci insegna che la
preghiera è matura quando si affida alla Madre di Dio. Visitando il
Santuario dedicato a Nostra Signora di Harissa sul Monte Libano ho
letto alcune indimenticabili parole che il Patriarca di Venezia scrisse
nel 1954 sul registro delle celebrazioni: “oboedientia et pax; bene-
dictio et pax; gaudium et pax”! Percorrendo con Maria Santissima e
col beato Giovanni XXIII le vie dell’obbedienza avremo in abbon-
danza la benedizione e la gioia del Signore. Amen!
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PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE, ROMA.
INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2013–2014

26 ottobre 2013

Il 26 ottobre si è tenuta l’inaugurazione del nuovo anno accade-
mico 2013-2014. La prolusione è stata tenuta dal Card. Leonardo
Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali e Gran
Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale, che ha inteso introdurre
i partecipanti alla Sessione Plenaria del Dicastero del novembre
2013. Nell’occasione è stata tenuta una sessione pomeridiana dedica-
ta alla presentazione degli Atti del Congresso Internazionale sull’A-
nafora “Addai e Mari”, tenutosi il 25 e 26 ottobre 2011.

Prolusione del Card. Sandri, 
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali
e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale

beatitudine, Eccellenze,
Stimate Autorità Accademiche e Docenti,
Eccellentissimi Ambasciatore di Romania, bulgaria e Montene-

gro presso la Santa Sede, Carissimi Studenti, Signore e Signori,
Rivolgo il mio saluto al Patriarca di babilonia dei Caldei, che

ha celebrato la Santa Liturgia secondo il rito della Chiesa caldea e
mi unisco alla invocazione allo Spirito Santo,

augurando a professori e studenti la più proficua collaborazione
e i migliori risultati.

In pari tempo rivolgo il mio ossequio a Sua Grazia Mar Awa
Rowel, Vescovo di California e Segretario del Santo Sinodo della
Chiesa Assira dell’Est, che ringrazio per la presenza quest’oggi.

Desidero rinnovare a Sua beatitudine Louis Sako l’abbraccio del-
la fraternità in Cristo scambiato alla sua elezione, avvenuta in Roma il
31 gennaio 2013. Mi faccio vicino all’intera Chiesa caldea per condi-
viderne le tribolazioni con la solidale preghiera. Si ravviva così tra noi
quella comunione con la Chiesa di Roma, che nello scambio delle Sa-
cre Specie Eucaristiche abbiamo significato nella basilica di San Pie-
tro, dopo avere incontrato Papa benedetto XVI: era il 4 febbraio 2013.
Esattamente una settimana dopo, Sua Santità avrebbe annunciato alla
Chiesa e al mondo la storica rinuncia al Sommo Pontificato.
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In questa circostanza ringraziamo di tutto cuore Papa benedetto
per l’amicizia paterna e la considerazione tanto profonda che egli ha
sempre riservato all’Oriente cristiano e in particolare alle Chiese
Orientali Cattoliche. Memorabile rimane la sua visita alla nostra
Congregazione nel 90º anniversario della fondazione, alla presenza
delle autorità dello stesso Pontificio Istituto Orientale, perchè an-
ch’esso commemorava il medesimo anniversario e così ci avvicinia-
mo insieme al primo centenario di istituzione.

È il nostro primo ritrovo dopo l’elezione di Papa Francesco.
Proprio a lui esprimiamo la devozione più filiale, sentendoci gioiosa-
mente parte dell’abbraccio che anch’egli offre alla Chiesa e al mon-
do. Lo ringraziamo immensamente per la premura che ha già riser-
vato ai pastori e ai fedeli orientali. Seguendo l’esempio del Prede-
cessore, egli ha voluto accanto a sé i Capi e Padri delle Chiese
Orientali in comunione con la Sede di Pietro quando il 19 marzo
2013 iniziò dal Sepolcro dell’apostolo il Servizio Petrino del Vesco-
vo di Roma. Ha poi ricevuto tutti i Patriarchi e gli Arcivescovi Mag-
giori, e accoglierà di nuovo, in forma collegiale, il 21 novembre al
Palazzo Apostolico. Ha accettato infatti di ripetere l’incontro avve-
nuto per la prima volta nel 2009 quando essi furono ascoltati dal
Santo Padre benedetto in una proficua mattinata di riflessione aperta
e chiusa dalla preghiera. Interverranno davanti al Papa sulla “situa-
zione dei cristiani orientali”. La Siria e l’Iraq, come l’Egitto e la Ter-
ra Santa, e le altre aree della madrepatria come della diaspora orien-
tali saranno così nel pensiero di tutta la Chiesa. L’iniziativa è stata
collocata nel contesto – e sono lieto di poter dare questo annuncio –
della Plenaria del nostro dicastero, alla quale farò cenno tra poco.

Estendo il mio ricordo, che è sempre molto riconoscente, al
Rev.mo Rettore Padre McCann e al Vicerettore Padre Pampaloni, ai
Decani Padre Luisier e Padre Kuchera, e alle altre componenti della
comunità accademica. Al Rappresentante del Preposito Generale e
Delegato per le Istituzioni Culturali della Compagnia di Gesù va
sempre il mio ossequio grato. Esso intende riconoscere l’indispens-
abile apporto dei Gesuiti alla vita di questo Istituto e di altre realtà
orientali in Roma e nel mondo. Non voglio mai dimenticare gli ami-
ci e i benefattori, come il personale laico a servizio di questo Istituto:
tutti ringrazio e a ciascuno porgo un augurio di bene, accompagnato
dal ricordo nella preghiera.

La Santa Liturgia, che ha preceduto questo incontro, mi fa pen-
sare alla immensa ricchezza rappresentata dal patrimonio liturgico
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delle Chiese Orientali Cattoliche. È da poco passata la memoria del
beato Giovanni Paolo II (il 22 ottobre): vorrei rendergli omaggio ci-
tando quella perla del suo magistero sull’Oriente Cristiano che è
l’Orientale Lumen. In quella lettera apostolica, egli presentò la litur-
gia nel suo riferimento al creato e nella portata per così dire – es-
istenziale – che essa assume in rapporto alla persona nella sua storic-
ità. Cito: “Gli avvenimenti del passato trovano in Cristo significato e
pienezza e il creato si rivela per quello che è: un insieme di tratti che
solo nella liturgia trovano la loro compiutezza e la loro piena desti-
nazione” (n. 11). Grazie alla liturgia ci è comunicata, insomma, quel-
la potenza che Cristo ha conferito alla creazione. Così la preghiera
liturgica coinvolge la persona umana nella sua totalità: “il mistero è
cantato nella sublimità dei suoi contenuti, ma anche nel calore dei
sentimenti che suscita nel cuore dell’umanità salvata. Nell’azione
sacra anche la corporeità è convocata alla lode e la bellezza, che in
Oriente è uno dei nomi più cari per esprimere la divina armonia e il
modello dell’umanità trasfigurata, si mostra ovunque...” (ibid.).

Esprimo perciò il mio apprezzamento e incoraggiamento al
Pontificio Istituto Orientale per ogni iniziativa che si aggiunga alla
ordinaria attenzione accademica a questo ambito. Mi complimento
in modo particolare per il Congresso Internazionale dedicato a “La
genesi anaforica del racconto istituzionale alla luce dell’anafora di
Addai e Mari” (25-26 ottobre 2011), i cui Atti saranno presentati nel
pomeriggio odierno. Ringraziando Padre Giraudo per l’eccellente la-
voro, intendo far giungere a tutti la gratitudine del dicastero per un
impegno di alto significato nella realizzazione delle finalità dell’Isti-
tuto Orientale. La sinergia costante tra liturgia e teologia ha consen-
tito di onorare realmente la prospettiva ecumenica che gli organizza-
tori si erano prefissati ed anche di rispondere in termini senz’altro
superiori a lusinghiere aspettative ad un desiderio, oltre che del no-
stro dicastero, della Congregazione per la Dottrina della Fede. È an-
ch’essa interessata, infatti, ad illuminare con studi appropriati “lo
sviluppo del racconto istituzionale nel primo millennio” (Giraudo in
Atti p. 10) al fine di pervenire ad una migliore comprensione della
dichiarazione che la stessa Congregazione aveva emesso sulla pre-
detta Anafora, efficacemente definita “gemma orientale della lex
orandi”.

La valorizzazione della liturgia deve incontrare la responsabile
considerazione di tutti e segnatamente di ambedue le facoltà di questo
Istituto onde formare adeguatamente, in particolare, i futuri ministri e
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maestri dei Divini Misteri. Tutto al riguardo avvenga nella più sicura
fedeltà alle venerande tradizioni, secondo lo spirito del Concilio Ecu-
menico Vaticano II, che postula il rispetto scrupoloso delle disposi-
zioni ecclesiali, lungi da qualsiasi arbitrarietà. Il decreto Orientalium
Ecclesiarum osserva puntualmente “...che non si devono introdurre
mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso” (n. 6).
Intervenendo al Convegno nel 20mo anno di promulgazione del Co-
dice dei Canoni delle Chiese Orientali (8-9 ottobre 2010) ho opportu-
namente rilevato “il rinnovato percorso liturgico sostenuto dal Codice
in seno alle Chiese. Rimane una eco di tale impulso nella Istruzione
per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium, emanata dalla Congregazione per le Chiese
orientali fin dal 1996” (Card. Leonardo Sandri in Atti p. 40s). Supre-
ma lex sia, dunque, la liturgia perché ci radica in quell’amore di Dio,
che deve ispirare ogni opera nella Chiesa affinché tutto sia orientato
alla gloria di Dio e alla cura delle anime.

La prossima Sessione Plenaria, che avrà luogo dal 19 al 22 no-
vembre 2013 al Palazzo Apostolico in Vaticano e vedrà riuniti, con
tutti i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori, anche i Cardinali Mem-
bri della Congregazione, per tale motivo riserverà il primo punto
della sezione di lavoro dedicata alla Attività del dicastero proprio al-
la liturgia. L’intento dichiarato è quello di favorire l’applicazione
delle norme codiciali in campo liturgico. Se del caso aggiornando e
integrando l’Istruzione del 1996, ma – soprattutto – avviando nelle
singole chiese, accanto alla elaborazione del diritto particolare ove
ciò non fosse avvenuto, il parallelo adattamento della citata Istruzio-
ne, la cui indole è evidentemente generale, ad ogni singola tradizione
ecclesiale.

Nella Plenaria, circa l’Attività del dicastero verrà poi trattato il
tema della formazione, intendendola rivolta a tutte le componenti del
Popolo di Dio, e perciò sempre di più ai laici. Ovviamente una parti-
colare attenzione sarà confermata nei confronti dei candidati agli or-
dini sacri, come alla vita monastica e a quella consacrata maschile e
femminile. L’ambito accademico e poi quello comprendente la vita
spirituale, comunitaria e pastorale o di apostolato, necessitano di
premura vigile e continua da parte dei pastori e del nostro dicastero
in Roma e nelle Chiese. L’elaborazione di una “ratio studiorum” ag-
giornata per gli orientali, specie a motivo dell’impatto col contesto
nuovo determinato dal flusso migratorio che li ha portati ovunque,
non può essere disattesa. E con la ratio studiorum anche le linee mi-
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gliori per una formazione completa nelle Istituzioni Culturali orien-
tali di Roma e nel mondo. Questa visione integrale del processo for-
mativo mi sta molto a cuore, cari Studenti, e vi dico chiaramente che
la Congregazione con tanti sforzi vi sostiene con convinzione ma per
restituirvi preparati alle vostre chiese, pronti perché più colti e più
generosi per il servizio che vi sarà affidato. Ogni traguardo culturale,
che spero possiate raggiungere al massimo livello, 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 e
nella insicurezza.

Il tema generale della Plenaria è, però, il seguente: “Le Chiese
Orientali Cattoliche a 50 anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II”.
Verrà declinato in cinque relazioni: 1. “Le novità del Concilio Ecu-
menico Vaticano II sull’Oriente Cattolico”; 2. “Lo sviluppo delle
idee conciliari nel magistero, in particolare l’Orientale Lumen, e nel-
la normativa successiva, alla luce dei Sinodi per il Medio Oriente e
per la Nuova Evangelizzazione”; 3. “La crescente sensibilità nella
Chiesa universale a favore degli orientali cattolici e reciproca intera-
zione nella missione ecclesiale”; 4. “Rapporti tra Gerarchia Orienta-
le e Latina nel servizio pastorale”; 5. “Gli orientali in diaspora”.

Ho introdotto la Plenaria fin dal 18 aprile scorso, tenendo al
Pontificio Collegio Pio Romeno al Gianicolo, anche su iniziativa
dell’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede, una conferenza
dal titolo: “Il Concilio e gli Orientali” e sono lieto di questa occasio-
ne per informarvi al riguardo, ma anche per ringraziare i vostri do-
centi che hanno collaborato con lo studio per fornire opportuni riferi-
menti ai Padri della Plenaria che avvieranno la riflessione – non a
proprio nome – bensì come proposta del dicastero, che sarà poi arric-
chita dagli interventi dei Padri partecipanti. Gli orientamenti che
emergeranno – e mi auguro possano essere adeguati – saranno sotto-
posti alla conoscenza e, in alcuni casi, alla decisione del Santo Padre
onde elaborare linee autorevoli per la missione della Chiese Orienta-
li Cattoliche in questo tempo.

Con il beato Giovanni Paolo II, desidero a questo punto men-
zionare anche il Papa del Concilio, il beato Giovanni XXIII, che fu
sempre un amico sincero dell’Oriente. Ho inteso rendere omaggio
anche a lui l’11 ottobre scorso con i Vescovi di Etiopia ed Eritrea ce-
lebrando all’altare dove riposano le sue spoglie in San Pietro nella
memoria liturgica. È stata – non a caso – collocata in quel giorno per
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commemorare l’inizio del Vaticano II. Ai due Pontefici, che saranno
insieme canonizzati in questo anno accademico, affido la mia pre-
ghiera per ciascuno di voi, pur contando sempre sulla intercessione
di Maria, Sedes Sapientiae.

Fin da oggi pomeriggio e poi domani le famiglie del mondo si
raccoglieranno attorno al Papa in piazza San Pietro e avranno un ri-
cordo di preghiera e di solidarietà per la Siria e per tutto l’Oriente,
implorando il dono della pace. Vi prenderò parte anch’io e perciò
non potrò essere con voi nella presentazione degli Atti del Congresso
sull’anafora di Addai e Mari.

Tra un mese si concluderà l’anno della fede e anche in quella
solenne circostanza l’Oriente cattolico sarà rappresentato al più alto
livello. Il Santo Padre, infatti, accoglierà nella celebrazione eucari-
stica i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori, quali pastori di quelle
Chiese che delle “origini cristiane” sono le custodi viventi.

Il mio augurio per ciascuno di voi è perciò quello di una crescita
nel dono della fede: anche grazie alla fatica culturale possiate perve-
nire a quella maturità che vi abiliti ad essere pietre vive nella Chiesa,
lieti e generosi nella condivisione della sua missione.

Nell’enciclica Lumen Fidei, la prima di Papa Francesco, c’è un
punto che può dare un contenuto adeguato al mio augurio rivolto ai
professori e agli studenti. È il n. 36 dal titolo: fede e teologia. “Poi-
ché la fede è una luce, ci invita a inoltrarci in essa, a esplorare sem-
pre di più l’orizzonte che illumina, per conoscere meglio ciò che
amiamo”: così esordisce il testo, ribadendo che Dio non è “oggetto”
di questa ricerca, bensì “Soggetto” in essa totalmente impegnato.
“Fa parte allora della teologia l’umiltà che si lascia toccare da Dio,
riconosce i suoi limiti di fronte al Mistero e si spinge ad esplorare,
con la disciplina propria della ragione, le sue insondabili ricchezze”.
Grazie e buon Anno accademico.

IL CARD. SANDRI DELEGATO DEL SANTO PADRE
AL CONCERTO DEL CORO SINODALE

DEL PATRIARCATO DI MOSCA
PRESSO LA bASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE

Roma, 3 novembre 2013

«La bellezza salverà il mondo». Papa Francesco ha citato questa
celebre frase di uno dei più grandi pensatori dell’ottocento russo, Fë-
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dor Dostoevskji, per ribadire, al coro sinodale del Patriarcato Orto-
dosso di Mosca, che «musica, pittura, scultura, architettura ... in una
sola parola la bellezza ci unisce per crescere nella fede celebrata,
nella speranza profetica e nella carità testimoniata».

La citazione è contenuta nel messaggio scritto dal Pontefice in
occasione del concerto offerto nella basilica papale di Santa Maria
Maggiore dal Coro sinodale del Patriarcato di Mosca che, diretto da
Aleksej Puzakov, si è esibito domenica sera, 3 novembre, con la
Cappella Sistina diretta da Mons. Massimo Palombella. «Valutando
la storia del cristianesimo nella sua portata millenaria – ha sottoli-
neato il Papa nel messaggio che è stato letto in basilica dal cardinale
Leonardo Sandri – possiamo osservare che quanto è separato per vi-
cende storiche e per diversi modi di comprendere la rivelazione, ha
in fondo mantenuto profonda unità nell’arte ». Un’unità alimentata
da frequenti incontri per studiare e riflettere insieme sulle fonti co-
muni. Nella Chiesa poi «l’arte in tutte le sue forme – ha scritto anco-
ra il Pontefice – non esiste solo per una semplice fruizione estetica,
ma perché attraverso di essa la Chiesa in ogni momento storico e in
ogni cultura spiega e interpreta plasticamente la Rivelazione per il
bene del popolo di Dio. L’arte nella Chiesa esiste fondamentalmente
per evangelizzare».

AUSTRIA: SIMPOSIO SUL MARTIRIO DELLE CHIESE ORIENTALI

9 novembre 2013

Un simposio internazionale dal titolo “Cosa significa essere cri-
stiani oggi? L’esperienza del martirio delle Chiese orientali” (Was
heißt es heute, Christ zu sein? Aus den Erfahrungen des Märtyrer-
tums der Ostkirchen) si è tenuto il 9 novembre a Vienna, in occasio-
ne del 390° anniversario del martirio di san Giosafat Kuncevyc, ve-
nerato come martire dell’Unione di brest. Il Card. Leonardo Sandri
ha parlato della dimensione ecclesiologica e dell’importanza del
martirio, sostenuto anche dalla lettera di Sua beatitudine Sviatoslav
Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, il quale ha ri-
cordato che i martiri costituiscono la prova che “l’amore è più forte
della morte”. Ha proseguito dicendo che i martiri non devono essere
soltanto un motivo di essere fieri della loro testimonianza, ma anche
un esempio da seguire in ciò che riguarda la forza della fede e la de-
vozione a Dio.
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Il card. Christoph Schönborn, Arcivescovo di Vienna, dove è sta-
to ospitato l’evento, ha sottolineato che il XX secolo è stato “il secolo
dei martiri”, iniziato con il genocidio degli armeni nell’impero otto-
mano nel 1915 e la rivoluzione bolscevica in Russia nel 1917. Mons.
Milan Lach, Vescovo ausiliare dell’Arcieparchia greco-cattolica di
Prešov (Slovacchia), ha parlato della sofferenza della Chiesa greco-
cattolica in Slovacchia nel periodo 1950-1989. Simona Stefana Zetea,
dell’Università di Cluj (Romania), ha introdotto i vari modi in cui i
martiri e confessori rumeni hanno “affrontato la prigionia e le perse-
cuzioni alla ricerca della libertà interiore”. Rudolf Prokschi, della Fa-
coltà cattolica di Teologia di Vienna, ha fornito dettagli sulla persecu-
zione della Chiesa ortodossa russa.

Indirizzo di saluto del Card. Sandri al Convegno
“Was heißt es heute, Christ zu sein? Aus den Erfahrungen des

Märtyrertums der Ostkirchen”
Vienna, 9 novembre 2013

Eminenza Reverendissima Cardinale Schönborn,
Eccellenze, Distinte Autorità Accademiche, Docenti e Studenti!
È giusto che il Prefetto della Congregazione per le Chiese Orien-

tali chieda la collaborazione e l’assistenza dei Membri del Dicastero
per partecipare alla sollecitudine manifestata a nome del Santo Padre
per l’Oriente cattolico, come accadrà nell’imminente Plenaria, dal 19
al 22 novembre prossimi, ma è anche giusto che lo stesso Prefetto ri-
sponda quando l’invito è rivolto dal caro e venerato Cardinale Schön-
born, da diciotto anni Ordinario per i fedeli Orientali sprovvisti di Or-
dinario proprio in Austria, e da quindici Membro attento e sempre
presente agli appuntamenti di lavoro e di condivisione delle gioie e
delle fatiche delle nostre Chiese Orientali. Credo che questo discenda
anzitutto da una sensibilità personale dell’Arcivescovo, per la sua
biografia e soprattutto il suo curriculum di studio e di insegnamento,
ma anche da una “grazia di stato”, in qualità di Pastore di una Chiesa
locale certamente ben radicata nell’Occidente Latino, ma che ha sem-
pre guardato all’Oriente dell’Europa come elemento costitutivo per
esprimere l’identità dell’unica Chiesa di Cristo.

1. Quando parliamo di Chiese Orientali infatti non ci riferiamo a
mere questioni di territori, giurisdizioni, primati, come purtroppo
molti hanno in mente nel mondo latino; il Concilio Ecumenico Vati-
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cano II, riferimento imprescindibile per tutti noi, mi pare ci chieda di
leggere tutte e singole le affermazioni del decreto Orientalium Eccle-
siarum entro il quadro più ampio di quanto è detto dell’unica Chiesa
di Cristo nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Voglio qui
riferirmi in particolare alla conclusione del n. 8 ove si afferma: “La
Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti non si devono
considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola
complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divi-
no… La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni
del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e la
morte del Signore fino a che egli venga (cfr. 1 Cor 11,26). Dalla
virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e
amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro
che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà, anche
se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi
esso sarà manifestato nella pienezza della luce” (LG 8). La domanda
dunque che dà inizio al Convegno “Was heißt es heute, Christ zu
sein? Cosa significa essere cristiani oggi?” tiene nella misura in cui
non smarriamo la consapevolezza anzitutto del Chi è la Chiesa? Chi
è il cristiano? Il martirio delle Chiese nell’est Europa nel corso del
XX secolo, i cui strascichi in parte sono visibili ancora oggi, in Ro-
mania, come in Ucraina e in altri territori dell’ex-Unione Sovietica, è
stato un modo tangibile e vicino a noi nel tempo per accedere al mi-
stero del Christus Passus, e, un poco più oltre, al Kyrios glorioso,
sovrano della storia. Infatti, quando l’esistenza umana giunge al do-
no totale di sé a Cristo usque ad effusionem sanguinis, è la Chiesa
intera che viene riproposta con singolare chiarezza come la comunità
di coloro che, per virtù dello Spirito santo, ripresentano la vicenda
del Signore, l’Agnello immolato, luce autentica della Gerusalemme
di lassù il cui bagliore riverbera sin d’ora sul cammino dell’uomo.
Più l’uomo ha cercato di negare e cancellare Dio, distruggendo il fra-
tello – più il Padre ha suscitato nella vita dei suoi figli dei segni certi
del Suo Amore che solo salva e redime. Il mio primo auspicio è dun-
que che le testimonianza che udremo insieme quest’oggi ci aiuti tut-
ti, ma in particolare le comunità da cui provengono i diversi relatori,
a recuperare il senso profondo del nostro essere Chiesa. 

2. Fra tante, vorrei consegnarvi un’esperienza che mi ha toccato
da vicino, nello scorso mese di settembre, durante la mia visita in
Kazakhstan. Il sabato mattina sono stato in visita ad uno dei gulag
del regime staliniano, con l’annesso museo, e nel contempo sentivo
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la descrizione del gelo dell’inverno che in quelle zone raggiunge
temperature sin quasi i 50 gradi sotto 0! Polacchi, tedeschi e appunto
ucraini deportati là perché la loro esperienza di Dio potesse quasi ve-
nire annientata, messa a tacere dalla coltre di neve e ghiaccio della
steppa. La domenica mattina ho avuto la gioia di presiedere il rito di
dedicazione della nuova chiesa greco – cattolica della capitale Asta-
na, e chi era presente ha assaporato la gioia che vibrava fra le perso-
ne, non per aver innalzato un nuovo edificio, ma perché esso è il se-
gno che Gesù Cristo, custodito nel cuore di chi viveva nella baracche
dei gulag, aveva mantenuto accesa la fiamma del suo amore che, co-
me il Roveto dell’Oreb, arde e mai si consuma (cfr. Es 3). Come ci
ha detto Lumen Gentium appunto, parlando della “virtù del Signore
risuscitato che dà alla Chiesa la forza per vincere, con pazienza e
amore”. O ancora, come ha ben espresso il beato Giovanni Paolo II
in quella gemma preziosa che è il suo libro Memoria e identità: “Non
è dunque possibile separare Cristo dalla storia dell’uomo. È possibile
separarlo dalla storia dell’Europa? Solo in Lui, di fatto, tutte le na-
zioni e tutta l’umanità possono ‘varcare la soglia della speranza’”.

3. Poche righe sopra aveva affermato: “comunque, non si di-
mentica facilmente il male di cui si è fatta diretta esperienza. Si può
soltanto perdonarlo. E cosa significa perdonare, se non appellarsi al
bene che è più grande di qualunque male? Tale bene, in definitiva,
ha il suo fondamento solamente in Dio. Solo Dio è questo bene”
(Memoria e Identità, c. 3). Oggi ci è chiesto non già di condividere
una litania di lamentazioni, bensì un sommesso e poi sempre più for-
te canto innalzato al Dio della vita. Le afflizioni e le difficoltà, ha
detto LG, vengono “dal di dentro e dal di fuori”. I Cristiani dell’O-
riente non solo hanno patito grandemente, ma sentono bruciare la fe-
rita del cuore stesso di Cristo, a motivo della divisione dei suoi figli.
Talora nel mistero della sofferenza e della morte patita insieme infat-
ti, si è anticipata l’unità visibile delle Chiese.. ma in altri casi le pa-
gine del martirio di alcuni Pastori e fedeli sono state rese più tristi
poichè si è subito o talora inflitto del male a chi, pur diviso per la
storia, rimaneva sempre un fratello.

Penso che questo non debba più essere il tempo delle recrimina-
zioni, ma del perdono reciproco. La Divina Misericordia può guarire
anche le ferite più profonde nei cuori e nelle comunità: soprattutto i
futuri pastori sentano come imprescindibile questa missione. Lo chie-
de il nostro tempo, lo chiede l’umanità intera! Infine, ai cari Professo-
ri e Studenti dell’International Theological Institute, co-organizzatore
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di questo Convegno, desidero richiamare alcuni dei pilastri della vo-
stra missione, che ho potuto apprezzare: “Il secondo pilastro dell’ITI
è il suo carattere internazionale, la sua funzione di ponte tra l’Est e
l’Ovest. Esso permette un’esperienza genuina della Chiesa Universale
che deve ‘respirare’ con tutti e due i suoi polmoni”. Essere ponte, co-
struire dei ponti. Lo studio della teologia e dei Padri negli ultimi seco-
li ci ha reso, Cattolici di ogni tradizione ed ortodossi, più consapevoli
delle profonde radici comuni che hanno contraddistinto i primi secoli
dell’ecumene cristiana. Oggi insieme guardiamo ai luoghi delle no-
stre origini, il Medio Oriente, la Terra Santa, l’Egitto, la Siria, e alle
sofferenze di tanti fratelli di fede. Torno col pensiero al ponte gettato
dalla lettera di Papa Francesco ai Capi di Stato radunati a san Pietro-
burgo per il G20; all’abbraccio universale alla Siria espresso dalla
Piazza di San Pietro, sabato 7 settembre, molto è stato fatto, ma molto
rimane ancora da fare. Anche se lungo la storia spesso ci siamo recati
offesa, ora sappiamo che solo se saremo insieme costruttori di pace, il
Signore non lascerà inascoltato il nostro grido: “Su di te sia Pace!”.

FESTA NAZIONALE DELLA ROMANIA

22 novembre 2013

L’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e il Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta ha organizzato, il 22 novembre 2013, il ricevi-
mento dedicato alla Festa Nazionale della Romania e alla celebrazio-
ne dei 95 anni dalla Grande Unione del 1° dicembre 1918, nei saloni
del Palazzo „Cardinal Cesi” sito nelle vicinanze della basilica di San
Pietro. Al momento celebrativo sono intervenuti cardinali e vescovi
della Chiesa Cattolica, il viceministro degli Esteri della Santa Sede,
ufficiali della Segreteria di Stato, rappresentanti dei dicasteri pontifi-
ci, del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro, ambasciatori e altri membri del corpo diplomatico
accreditati presso la Santa Sede, membri del corpo accademico e stu-
denti degli atenei pontifici, rappresentanti del clero ortodosso, catto-
lico e greco-cattolico, intelettuali italiani e romeni stabiliti in Italia.
L’evento è stato onorato dalla presenza di Sua Eminenza il Cardinale
Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orien-
tali, di Sua beatitudine il Cardinale Lucian Mureşan, Arcivescovo
Maggiore della Chiesa Greco-Cattolica di Romania, e del Signor
Cristian David, ministro delegato per i romeni all’estero.
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Il significato dell’evento è stato evocato nelle allocuzioni pro-
nunciate dall’ambasciatore di Romania presso la Santa Sede, dal
Cardinale Leonardo Sandri e dal ministro Cristian David. Gli inter-
venti hanno messo in risalto l’importanza del momento dell’Unione
nella storia della Romania, risultanza del consenso nazionale espres-
so da politici visionari e da personalità di spicco delle Chiese di Ro-
mania, da tutto il popolo romeno. Allo stesso tempo, sono stati
espressi calorosi apprezzamenti riguardanti gli amichevoli rapporti
stabilitisi tra la Romania e la Santa Sede.

(Fonte: www.vatican.mae.ro)

Intervento del Card. Sandri

beatitudine Eminentissima Cardinale Mureşan,
Signor Ministro per i Romeni all’estero,
Eccellentissimo Ambasciatore Dott. Tâtaru- Cazaban,
Eccellenze! Amici,
1. Sono lieto di portare il mio saluto a questo ricevimento per la

Festa Nazionale della Romania, che celebra quest’anno il novanta-
cinquesimo anniversario dall’Unità raggiunta nel lontano 1918. Fu
un traguardo di gioia, lo sappiamo, perché venne dopo l’immane tra-
gedia del primo conflitto mondiale, che vide l’intera estensione del
continente europeo ed oltre trasformata in un campo di battaglia, dal-
le vette e dai ghiacciai delle Alpi sino alle steppe e alle pianure del-
l’Europa centro-orientale. Da quell’evento di dolore si tentò di av-
viare un nuovo percorso, fra i cui frutti annoveriamo appunto la na-
scita dello Stato Romeno.

Celebrare la ricorrenza dell’unità di uno Stato significa anzitutto ri-
cordare che l’uomo non vuole rassegnarsi a che la felicità gli sia strappa-
ta dall’egoismo, dall’ideologia, dalla violenza cieca o da qualsiasi forma
di persecuzione: siamo tanti, siamo diversi, ma possiamo e dobbiamo vi-
vere insieme, donando e ricevendo il bene possibile, allora come oggi.
Questo è il primo augurio che desidero rivolgere all’amata Romania!

2. È motivo di gioia e un grande onore che, per disposizione
provvidenziale, quest’anno la festa nazionale a Roma sia vissuta con
la presenza di Sua beatitudine Eminentissima l’Arcivescovo Mag-
giore di Făgăraş e Alba Iulia dei Romeni, il Cardinale Lucian Mu-
reşan, che ha partecipato alla Sessione Plenaria del nostro Dicastero
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e insieme agli altri Capi e Padri delle Chiese Orientali Cattoliche è
stato ieri ricevuto da Sua Santità Papa Francesco. Proprio domani
mattina, presso la Chiesa di San bartolomeo all’Isola Tiberina, si
svolgerà un convegno dedicato al tema “Fede e martirio” in Roma-
nia. Credo di farmi interprete del cuore di ciascuno di noi qui riuniti
nel formulare l’auspicio che ai Vescovi e ai fedeli orientali ma in co-
munione con la sede apostolica di Pietro sia dato di continuare a spe-
rimentare la resurrezione e la vita, partecipando a pieno titolo, insie-
me ai fratelli e concittadini cristiani ortodossi, cattolici latini e prote-
stanti, alla costruzione del bene comune della Romania, ormai da
qualche tempo pienamente partecipe dell’Unione Europea. Abbiamo
bisogno, lo sappiamo, di verità e giustizia, riconciliazione e perdono
reciproci. 

3. L’indimenticabile visita del beato e prossimo Santo Giovanni
Paolo II nel 1999, l’incontro del Presidente della Repubblica con Pa-
pa benedetto lo scorso 15 febbraio, pochi giorni dopo l’annuncio
della sua rinuncia al soglio pontificale, sono solo due segni del rap-
porto speciale che la Santa Sede ha mantenuto e vuole continuare a
mantenere con la Romania. Ringrazio in particolare il Signor Amba-
sciatore, che ne é instancabile animatore: accenno qui solo al ciclo di
conferenze organizzate presso il Pontificio Collegio Pio Romeno, in
occasione dell’Anno della Fede e a cinquant’anni dall’apertura del
Concilio, alla prima delle quali ho avuto la gioia di intervenire, pen-
sando già in quella sede alla Plenaria del nostro Dicastero. Per felice
coincidenza sotto la stella della Romania è iniziato il percorso prepa-
ratorio all’importante incontro dei Capi e Padri delle Chiese Orienta-
li, e sotto la medesima stella oggi potesse concludersi. Chiedo a Dio
di benedire sempre la Romania con tutti i suoi abitanti. Grazie

CONVEGNO SUI MARTIRI DELLA CHIESA ROMENA

23 novembre 2013

Il cardinale Leonardo Sandri è intervenuto ad un convegno sui
martiri della Chiesa romena tenutosi presso la chiesa di San bartolo-
meo all’Isola Tiberina in Roma, alla presenza di S.b. il Card. Lucian
Mureşan, Arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica rume-
na, di S.E. Mons. Matteo Zuppi, Ausiliare di Roma, dell’Arcivescovo
Segretario Mons. Cyril Vasil’, del Sottosegretario Mons. Maurizio
Malvestiti e dell’archivista dott. Gianpaolo Rigotti.
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Organizzato dalla Postulazione della Causa di beatificazione di
sette Vescovi martiri della persecuzione comunista, l’incontro ha re-
gistrato una vivace partecipazione ed ha consentito di rendere omag-
gio ai tanti cristiani che nel silenzio e nel dolore hanno confessato fi-
no alla morte il loro Signore e sono seme della civiltà dell’amore.

Intervento del Card. Sandri al convegno “Fede e Martirio”
a san Bartolomeo all’Isola tiberina

Roma, 23 novembre 2013

beatitudine Eminentissima,
Ecc.mi Vescovi, Signor Ambasciatore di Romania presso la Santa

Sede,
fratelli, sorelle e amici,
Rivolgo il mio saluto fraterno all’Arcivescovo Maggiore di Fa-

garas e Alba Julia dei Romeni, il Cardinale Lucian Muresan, ai Ve-
scovi greco-cattolici mgr Virgil bercea di Oradea Mare dei Romeni,
all’Ausiliare per bucarest mgr Mihal Fratila, come ai distinti Relato-
ri, cominciando da mgr Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma,
alle distinte Autorità Civili ed Ecclesiastiche, partecipanti al conve-
gno dal titolo: “Fede e martirio”. Esso è stato organizzato, col patro-
cinio della Congregazione per le Chiese Orientali, dal Collegio Pio
Romeno in Roma e dal Postulatore della Causa di beatificazione dei
vescovi greco-cattolici romeni, morti in fama di martirio, nel secolo
appena passato.

Desideriamo mettere in luce “la testimonianza di fede della
Chiesa greco-cattolica romena durante la persecuzione comunista”.
La fede, infatti, è luce e se “le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1),
esse non possono pretendere di costi tuire l’ultima parola sull’uo-
mo. Lo afferma il beato Giovanni Paolo II, che vi ha accompagnato
come Vescovo di Roma, nell’ultimo tratto della persecuzione,
aprendo la lettera apostolica Orientale Lumen. Cito: “la luce dell’O-
riente ha illuminato la Chiesa universale sin da quando è apparso su
di noi un sole che sorge (Lc 1, 78) Gesù Cristo, nostro Signore, che
tutti i cristiani invocano quale Redentore dell’uomo e speranza del
mondo” .

Perciò, rendiamo grazie a Dio per il dono della fede ed ammiria-
mo, confortati nella personale testimonianza, queste figure luminose
di Vescovi. 

Attività di S. Em. il Card. Prefetto 119



La persecuzione venne improvvisa ma si trattenne tanto a lungo.
Gli eventi nella vicina Ucraina non furono percepiti come pericolo
imminente, ma quando esso apparve all’orizzonte, i vescovi prepara-
rono i fedeli a resistere, curando la vita spirituale con missioni popo-
lari, visite pastorali, pellegrinaggi, lettere circolari per radicare la fe-
de alle sorgenti cristiane. Via via esortarono alla fermezza in tutte le
parrocchie all’inizio e durante le persecuzioni. Furono intransigenti
con coloro che apostatavano dalla fede perché avevano a cuore il
gregge di Cristo, mentre i “mercenari che non erano pastori” (Gv 10)
lo aggredivano. Oggi compongono quella croce riportata sullo stam-
pato che presenta il convegno. Furono arrestati tutti dal 27 al 29 otto-
bre 1948 e senza alcun processo condannati. Hanno sofferto per la
fedeltà a Cristo, alla Chiesa e al Papa di Roma. Erano costantemente
invitati a lasciare la Chiesa cattolica (sarebbe bastata una semplice
firma di “passaggio”), ma hanno sempre rifiutato. Mantennero l’u-
nità con collegio episcopale e il suo Capo, il romano Pontefice. Cin-
que morirono in carcere (Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frentiu, Ioan
Suciu, Tit Liviu Chinezu e Alexandru Rusu) e due al domicilio coat-
to (Ioan balan e il Card. Iuliu Hossu). Come l’evangelico buon pa-
store hanno donato la vita e i fedeli li hanno seguiti (sacerdoti e laici,
numerosi anch’essi fino al martirio) perché nella loro voce ricono-
scevano inconfondibile quella di Cristo. Nessun vescovo ha tradito
la fede, mentre l’intento dei persecutori era proprio quello di infran-
gere questa unità.

Cari amici, questa eredità spirituale ci consente di guardare
con fiducia al futuro. Ma preghiamo e operiamo per quella missio-
ne che il caro Papa Francesco ha ricordato ai Patriarchi e Arcive-
scovi Maggiori ricevuti, con i Cardinali e gli altri membri della
Congregazione per le Chiese Orientali, il 21 novembre scorso: la
missione, cioè, dell’unità di tutti i cristiani, specie orientali, come
insegna il Concilio Ecumenico Vaticano II. Il nostro abbraccio di
pace vuol giungere, perciò, alla Chiesa ortodossa di Romania e al
suo Patriarca, che tanti martiri per la fede annovera anche nel suo
martirologio, affinché insieme ai greco-cattolici e ai latini romeni,
si possa collaborare nel rispetto reciproco per il bene spirituale e
materiale della Romania ed essa svolga il ruolo che le compete in
Europa e nel mondo. Ieri sera ci siamo riuniti per la festa nazionale:
il 1918 fu per voi un anno indimenticabile. Poi vennero persecuzio-
ne e divisione, ma anche la ritrovata libertà. Il mio auspicio è che la
pace religiosa e civile trovi perenne conferma e sia fonte di solida-

120 CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI



rietà, specie verso le fasce più deboli della società. Il coinvolgimen-
to delle migliori forze romene consenta ai vostri giovani di rimane-
re in patria e quando si mettono in cammino per il mondo di trovare
accoglienza e possibilità per una vita personale e familiare dignito-
sa. Ma ripensiamo ai nostri martiri e chiediamoci ancora chi li ab-
bia sostenuti in una testimonianza così luminosa. La splendida ico-
nostasi della Cattedrale di blaj, città chiamata “piccola Roma”, ci
dà la risposta: la fede in Cristo e la preghiera intercedente della
Santa Madre di Dio, degli apostoli e dei martiri che lo acclamano
come Signore e vegliano sul cammino di tutti i Romeni. Si unirà al-
la nostra preghiera San Clemente Papa, il martire tanto venerato in
Oriente, di cui ricorre oggi la memoria liturgica. In questa bella
chiesa di san bartolomeo all’isola, divenuta simbolo di quella unità
che i martiri di Cristo stanno tessendo anche ai nostri giorni, chiedo
la loro intercessione perché Dio benedica la Romania, tutti i suoi
abitanti e ciascuno di noi. Grazie.

PELLEGRINAGGIO
PER VENERARE SAN PIETRO E SAN GIOSAFAT.

IL CARD. SANDRI DELEGATO DEL SANTO PADRE
ALLA DIVINA LITURGIA PRESIEDUTA DA S.b. SHEVCHUK.

ALLA FINE DELLA LITURGIA IL SALUTO DEL PAPA

25 novembre 2013

La mattina del 25 novembre, presso l’altare della Confessione
della basilica Vaticana, si è tenuta una Divina Liturgia in onore di
San Giosafat, vescovo e martire, le cui reliquie furono deposte esat-
tamente cinquant’anni fa sotto l’altare di San basilio Magno. La Di-
vina Liturgia è stata presieduta dall’Arcivescovo maggiore della
Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua beatitudine Sviatoslav Shev-
chuk, alla presenza del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della
Congregazione per le Chiese Orientali. Hanno concelebrato i Vesco-
vi del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina, che accompagna-
vano il pellegrinaggio composto da circa 3000 fedeli provenienti da
Ucraina e bielorussia. Al termine, il Santo Padre Francesco è giunto
in basilica e ha salutato i pellegrini rivolgendo loro un saluto, rice-
vendo l’abbraccio tanto festoso dei greco-cattolici ucraini, la cui fe-
deltà a Cristo e alla Chiesa apostolica è stata richiamata quale dono
di Dio e promessa delle divine benedizioni.
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Saluto del Card. Sandri al termine della Divina Liturgia
in onore di San Giosafat

basilica Vaticana, 25 novembre 2013

beatitudine, 
Eccellenze Reverendissime, Metropoliti, Arcivescovi e Vescovi,
Cari Sacerdoti, Religiose, Seminaristi, 
Sorelle e fratelli nel Signore, che provenite dall’Ucraina, dalla

bielorussia, dalla Lituania e altre nazioni.
Sono lieto di aver condiviso con voi la Divina Liturgia in onore

di San Giosafat, Vescovo e Martire dell’unità, e di attendere ora l’ar-
rivo del Santo Padre, del quale vogliamo ascoltare la parola, per far-
ne tesoro venendo confermati nella fede in Cristo ed esserne testimo-
ni là dove la Divina Provvidenza ci ha posti a vivere. 

1. Insieme a quella di ieri, la celebrazione odierna è un sigillo
non soltanto all’Anno della Fede, ma anche alla Sessione Plenaria
del nostro Dicastero, alla quale ha partecipato attivamente anche il
Capo e Padre della vostra Chiesa, Sua beatitudine Sviatoslav. Più
volte il pensiero è stato rivolto alla realtà viva delle comunità nella
Madre Patria, come alle molte nei territori dell’Europa, delle Ameri-
che, dell’Australia: abbiamo ascoltato con gioia il desiderio di pro-
fessare e condividere la fede, come anche delle sfide legate al mini-
stero dei vostri sacerdoti, del lavoro delle vostre famiglie, della spe-
ranza per le nuove generazioni, in Ucraina e all’estero.

2. Solo un giorno fa abbiamo cantato il Credo stretti intorno a
Papa Francesco, che reggeva nelle sue mani le reliquie del Principe
degli Apostoli: quell’immagine, che ha segnato i nostri cuori, espri-
me il dono e il mistero, della Successione vivente all’Apostolo Pie-
tro. Ripetiamo le sue parole: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio viven-
te! Signore, da chi andremo, tu solo hai parole di vita eterna”, a cui
Gesù ha risposto: “Tu sei Pietro!”. Non vogliamo pensarci al di fuori
di questa comunione e mai offuscare la precisa realtà che ha spinto i
vostri antenati ad essere Chiesa cum Petro et sub Petro, senza che
questo, come ci ha insegnato il Concilio Ecumenico Vaticano II, sia
stato a svantaggio del vostro essere Chiesa Orientale. Tale profezia
di unità anche nell’oggi, non va osteggiata né temuta, bensì cono-
sciuta e promossa, con il coraggio e l’adesione profonda che fu del
Santo che oggi commemoriamo. Stringiamo almeno idealmente al
cuore le sue reliquie, deposte in questa basilica, compiamo l’interio-
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re pellegrinaggio che da Lui ci conduce al Risorto attraverso lo
sguardo del Pescatore di Galilea e dei suoi successori.

3. Il beato Papa Giovanni XXIII era nato proprio il 25 novembre,
come oggi, ma quello di cinquant’anni fa fu il primo dopo la sua mor-
te. A pochi mesi dalla sua canonizzazione, sentiamo che si unisce dal
cielo alla nostra letizia per il ripetersi di quanto accadde allora: Papa
Francesco come fece allora il servo di Dio Paolo VI, vi rivolgerà la
sua parola e vi darà la benedizione Apostolica. Al Cardinale Slipy è
succeduto oggi Sua beatitudine Sviatoslav, e io posso ripetere le pa-
role del mio predecessore, Cardinale Testa in quella circostanza:
“Amo pensare, con voi tutti, a papa Giovanni che qui dorme in pace –
e, ora, aggiungiamo noi, veglia dal cielo – e al suo spirito che ora è
qui presente con noi, con la sua dolce parola, con il suo sorriso di
bontà, con la letizia dei suoi occhi, per questo nostro tributo di affetto
al martire san Giosafat”. Da esso, sgorghi ancora, come egli stesso
ebbe a dire parlando della sua elevazione agli onori degli altari sotto
il Pontificato di Pio IX, “un fremito di pietà e di religiosa esultanza”
che invochiamo per il vostro amato Paese e la Chiesa Greco-Cattolica
in Ucraina, bielorussia e negli altri Paesi ove si è diffusa.

VISITA AL MONASTERO ARMENO MECHITARISTA
DI SAN LAZZARO A VENEZIA

13–14 dicembre 2013

Il 13 e 14 dicembre il cardinale Prefetto si è recato in visita
presso il Monastero della Congregazione armena mechitarista, che
sorge sull’Isola di San Lazzaro a Venezia. Fondata nel 1700 a Co-
stantinopoli dal monaco armeno Mechitar, nel 1711 adottò la regola
benedettina e venne approvata nel 1712 da Papa Clemente IX quale
congregazione di diritto pontificio.
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CHIROTONIA DI S.E. NIL YURIY LUSHCHAK, O.F.M.,
VESCOVO AUSILIARE DI MUKACHEVO

Užhorod (Ucraina), 11–13 gennaio 2013

Mons. Cyril Vasil’ si è recato a Užhorod, in Ucraina, per la con-
sacrazione del nuovo Vescovo Ausiliare dell’Eparchia di Mukachevo
di rito bizantino, il Rev.do Padre Nil Yuriy Lushchak, O.F.M.

La Chirotonia è stata presieduta dall’Arcivescovo Thomas
Edward Gullickson, Nunzio Apostolico in Ucraina. L’omelia è stata
tenuta da Mons. Vasil’. È da ricordare che si è trattato della prima
consacrazione episcopale di un nativo della Transcarpazia da quando
il vescovo Ivan Semedi fu ordinato segretamente nel 1991 dal Servo
di Dio il vescovo Alexander Khira a sua volta nel 1945.

VISITA IN ETIOPIA

23 gennaio – 1° febbraio 2013

Uno dei momenti più importanti della visita è stata la conferen-
za tenuta da S. E. l’Arcivescovo Vasil’ intitolata “The Official teach-
ing of the Catholic Church on the Liturgy of the Eastern Catholic
Churches as defining their identity, structure and mission”. L’occa-
sione era dettata dalla presentazione del nuovo Messale di rito ales-
sandrino Ge’ez, che comunque è ancora allo studio per l’approvazio-
ne definitiva da parte della Santa Sede. In questa occasione Sua Ec-
cellenza ha svolto la visita nelle località bahir Dar, Dessie, Kombol-
cha e nell’Eparchia di Emdebir.

CONVEGNO AL PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE
“SS. CIRILLO E METODIO FRA I POPOLI SLAVI.

1150 ANNI DALL’INIZIO DELLA MISSIONE”
25–26 febbraio 2013

L’evento si è svolto durante le celebrazioni dell’anniversario
dell’Anno cirillo-metodiano in Slovacchia (863–2013) ed è stato
ideato e curato da S. Em. Card. Jozef Tomko, Prefetto emerito della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, e da S. E. Mons.
Cyril Vasil’. I due fratelli Cirillo e Metodio, Santi co-patroni d’Euro-
pa, rappresentano il ponte tra il mondo bizantino e quello slavo. La
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loro opera di diffusione della fede attraverso la creazione dell’alfabe-
to glagolitico, è segno del superamento dei confini geografici e cul-
turali per il processo di costruzione dell’identità cristiana. La cele-
brazione del congresso a livello accademico ha sottolineato l’attua-
lità dell’evangelizzazione come azione ecumenica nell’Anno della
Fede. Sua Eccellenza ha tenuto la conferenza “Il contesto ecclesiolo-
gico della missione dei SS. Cirillo e Metodio tra bisanzio e Roma”.

CONFERENZA ALL’ISTITUTO ECUMENICO DI VENEZIA

22 marzo 2013

Venerdì 22 marzo 2013 presso l’Istituto di Studi Ecumenici “San
bernardino” (facente parte della Facoltà di Teologia della Pontificia
Università Antonianum di Roma) si è tenuto il convegno sul tema “La
Chiesa del Vaticano II: Riletture della Lumen Gentium, da Ecclesia-
rum Orientalium e da unitatis redintegratio”. In questa cornice l’Arci-
vescovo Mons. Vasil’ ha tenuto una conferenza dal titolo “Le Chiese
orientali alla luce del Vaticano II. Lo sviluppo della percezione delle
Chiese orientali cattoliche nella Chiesa cattolica. Dal Ritus – Chiesa
particolare – Chiesa rituale all’attuale termine Chiesa sui iuris”.

CONFERENZA ALLA FACOLTà DI TEOLOGIA
DELL’UNIVERSITà DI FRIbURGO, SVIZZERA

5–7 aprile 2013

La conferenza ha avuto luogo presso il Centre de Formation
Continue sul tema “Ordinazione episcopale e ministero episcopale
secondo la dottrina e il diritto canonico cattolici e ortodossi”. L’Arci-
vescovo Vasil’ ha preso parte all’evento e sabato 6 aprile ha tenuto
un intervento dal titolo “Election or nomination of bishops in the
Eastern Catholic Churches / L’elezione oppure la nomina dei Vesco-
vi nelle Chiese orientali cattoliche”. 

LITURGIA CON LA COMUNITà UCRAINA A POMPEI

5 maggio 2013

S. E. Mons. Vasil’ ha presieduto la solenne celebrazione della
Divina Liturgia secondo il rito bizantino. Il Santuario di Pompei ha
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un particolare legame con la comunità ucraina, presente nella città
mariana già dal 2000.

CHIROTONIA DI S. E. MONS. MILAN LACH, S.I., 
VESCOVO AUSILIARE DI PREšOV

Ľutina (Slovacchia), 31 maggio – 2 giugno 2013

Il 1° giugno S. E. Mons. Vasil’ era tra i consacranti di S.E.
Mons. Milan Lach, il più giovane vescovo della Chiesa cattolica. Pa-
pa Francesco lo ha nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcieparchia di
Prešov dei bizantini (Slovacchia), assegnandogli la sede titolare ve-
scovile di Ostracine. S. E. Vasil’, in occasione della Chirotonia, ha
pronunciato l’omelia.

VISITA IN MACEDONIA

22–28 giugno 2013

Nell’ultima settimana di giugno S.E. Vasil’ ha fatto visita alla
piccola ma vivace comunità di cattolici orientali dell’Esarcato
apostolico di Macedonia, visitando le parrocchie di Radovo, Stru-
mica e Nova Mala, il centro dell’esarcato a Skopje, il centro pa-
storale a Ochrid e la casa delle suore Eucaristine a Gevgelija. In
quell’occasione ha compiuto la visita anche ad alcuni monasteri e
centri spirituali ortodossi.

FESTA DEI SS. CIRILLO E METODIO A TERCHOVá
E A SEčOVCE, SLOVACCHIA

5–7 luglio 2013

Nell’ambito della celebazione del 1150° anniversario dell’inizio
della missione dei SS. Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa, l’Arcive-
scovo Segretario il 6 luglio ha presieduto la solenne Liturgia a Ter-
chová, nell’Eparchia di Žilina. Il 7 luglio, per la festa principale del-
l’Eparchia greco-cattolica di Košice a Sečovce, in Slovacchia, la ce-
lebrazione eucaristica ha avuto luogo nella piazza principale della
città e ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli.
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PELLEGRINAGGIO A S. ANNA, KLUKNAVA, SLOVACCHIA

28 luglio 2013

Il pellegrinaggio presso la parrocchia di S. Anna a Kluknava ha
una tradizione secolare e nel 2013 ha assunto un significato particola-
re in occasione del giubileo cirillo-metodiano. Il culmine del pellegri-
naggio è stato la Divina Liturgia presieduta dall’Arcivescovo Cyril
Vasil’.

PELLEGRINAGGIO ANNUALE A LITMANOVá, SLOVACCHIA

3–4 agosto 2013

L’annuale pellegrinaggio al santuario mariano di Hora Zvir ha
visto la partecipazione di migliaia di fedeli. L’Arcivescovo Cyril
Vasil’ ha presieduto i vespri solenni e la benedizione dell’acqua la
sera del 3 agosto. Domenica la Divina Liturgia è stata presieduta
sempre da Mons. Vasil’ insieme a numerosi ecclesiastici provenienti
da Ucraina, Macedonia e Ungheria.

ASSISE DI RENOVAbIS, GERMANIA

28–30 agosto 2013

Il 17° congresso internazionale di Renovabis si è svolto a
Friburgo in Germania. Renovabis è una fondazione nata nel 1993 in
Germania nell’ambito della Conferenza episcopale tedesca e con
l’appoggio del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk), il cui
compito principale è “la solidarietà cattolica tedesca con i popoli del-
l’Europa centrale e orientale”. Renovabis agisce sostenendo i Paesi
ex comunisti dell’Europa nel rinnovamento pastorale e sociale, e per
tale motivo vi ha partecipato S.E. Mons. Vasil’.

Il convegno ha analizzato la svolta avvenuta in Europa orientale
in vista dell’anniversario per il quarto di secolo della caduta del Mu-
ro di berlino (1989). I termini “solidarietà” e “libertà”, ai quali si ri-
chiama Renovabis, sono stati oggetto di confronto anche in relazione
alla responsabilità dei cristiani nella ricerca di soluzioni per il futuro.
Dal 1993 Renovabis ha offerto aiuti in 29 Paesi con la realizzazione
di più di 19.000 progetti. I fondi di “auto-aiuto” sono generalmente
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indirizzati alle Chiese locali, per opere caritative e sociali, nonché
per progetti educativi, culturali e massmediali. Molte Chiese orienta-
li cattoliche ne hanno beneficiato.

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI E FESTA NAZIONALE
DELL’ADDOLORATA, SLOVACCHIA

9–15 settembre 2013

Dal 9 al 15 settembre S.E. Mons. Vasiľ ha guidato un corso di
esercizi spirituali ignaziani ai membri della provincia slovacca della
Compagnia di Gesù nella casa degli esercizi a Piešťany, nella Slovac-
chia occidentale.

Il 15 settembre, ultimo giorno di esercizi, Mons. Vasil’ ha pre-
sieduto la Santa Messa in occasione dell’annuale pellegrinaggio na-
zionale presso il santuario della Madonna Addolorata a Šaštín. Alla
liturgia trasmessa in televisione hanno partecipato circa 30.000 fede-
li. In questa occasione Mons. Vasil’ ha invitato e incoraggiato alla
partecipazione alla Marcia per la vita, che si è tenuta a Košice la do-
menica seguente, 22 settembre, e che ha visto la partecipazione di
80.000 fedeli.

INCONTRO DEI GERARCHI CATTOLICI ORIENTALI D’EUROPA

Košice (Slovacchia), 17–20 ottobre 2013

Chiese in Europa: “Evangelizzare la cultura – inculturare il Van-
gelo”. È stato questo il tema prescelto per l’incontro annuale dei Ge-
rarchi cattolici Orientali d’Europa che si è tenuto nella città slovacca
di Košice, sede titolare della Capitale della cultura europea 2013, in
occasione dei 1150 anni dall’arrivo dei Santi Cirillo e Metodio in ter-
ra slava. Ai vescovi rappresentanti di 14 Chiese cattoliche di rito
orientale in Europa è stata proposta una rilettura della missione evan-
gelizzatrice dei Santi Cirillo e Metodio, dal punto di vista storiogra-
fico e delle sfide alla Chiesa di oggi.

Tra i relatori c’erano S. Em. il Card. Jozef Tomko, S. E. Mons.
Cyril Vasil’, e l’Esarca apostolico per i cattolici di rito bizantino in
Grecia S. E. Mons. Dimitrios Salachas. Lo scopo dell’incontro, svol-
tosi sotto il patrocinio della Ccee, è stato quello di interrogarsi sul te-
ma dell’evangelizzazione delle culture moderne e dell’inculturazione
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del Vangelo, perché il messaggio d’amore e di verità sull’uomo che
Cristo porta, pur rimanendo sempre lo stesso, possa essere accolto
dagli uomini e dalle donne di oggi.

INTERVISTA CON RTVS
(RADIO TELEVISIONE NAZIONALE SLOVACCA)

5 novembre 2013

L’Arcivescovo Segretario Mons. Vasil’ ha rilasciato una intervi-
sta alla “Radio Televisione Nazionale Slovacca RTVS” nell’ambito
di un documentario sui Santi Cirillo e Metodio dal titolo “The mis-
sion of Thessaloniki brothers”. Nella medesima occasione è stato an-
che intervistato S. Em. Card. Jozef Tomko.
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RIUNIONE DELLE OPERE DI AIUTO
PER LE CHIESE ORIENTALI (R.O.A.C.O.)

86ª Assemblea, 18–19 giugno 2013

L’86ª Riunione delle Opere di Aiuto per le Chiese Orientali si è
svolta in un’unica sessione, dal 18 al 19 giugno 2013.

La riflessione dell’Assemblea si è concentrata sulla difficile si-
tuazione in Siria, con una relazione del Nunzio Apostolica in Siria
S.E. Mons. Zenari con particolare attenzione alle attuali difficoltà dei
fedeli orientali cattolici. Sono intervenuti inoltre sulla questione P.
Hanna Jallouf, O.F.M., Guardiano e Parroco a Knayeh, Jisser e Gi-
diadeh, Sr. Thérèse Moussallem, da Damasco e P. Ziad Hilal, S.I.,
Homs. Si è trattato anche la situazione dei cattolici in Egitto con la
presenza di S.b. Ibrahim Isaac Sidrak, Patriarca dei Copti Cattolici e
il tema dell’Iraq con S.b. Louis Raphael I Sako Patriarca di babilo-
nia dei Caldei.

Il Cardinale Sandri ha concluso l’incontro esprimendo, in parti-
colare ai testimoni provenienti dalla Siria, anche a nome delle Agen-
zie membri della R.O.A.C.O. la propria vicinanza. Inoltre, rivolgen-
dosi ai due Patriarchi, Padri e Pastori, evidenziando nei loro confron-
ti ha espresso il proprio ringraziamento per la loro testimonianza pre-
ziosa.

L’Assemblea è stata incentrata anche sulla vita della Chiesa cat-
tolica in Terra Santa, con il significativo intervento di S.E. Mons.
Giuseppe Lazzarotto, Nunzio Apostolico in Israele e Delegato Apo-
stolico in Palestina, e le relazioni di P. Pierbattista Pizzaballa,
O.F.M., Custode di Terra Santa, del Sig. Claudio Maina, Direttore
del Segretariato di Solidarietà per la Terra Santa, e del Rev. P. Peter
bray, Vice-Cancelliere della bethlehem University.

Il 20 giugno i membri della ROACO sono stati ricevuti in
Udienza particolare da Papa Francesco il quale ha reso grazie a Dio
per la fedeltà a Cristo, al Vangelo e alla Chiesa, di cui gli Orientali
cattolici hanno dato prova lungo i secoli. A tutti i presenti ha espresso
la Sua riconoscenza e il desiderio di incoraggiarli e sostenerli “nell’e-
sercizio della carità, che è il solo motivo di vanto dei discepoli di Ge-
sù” e “la prima testimonianza che dobbiamo offrire nel nostro servi-
zio a Dio”. Papa Francesco ha espresso inoltre la propria vicinanza in
particolare alla “gente dell’amata Siria”. Ha incoraggiato tutti coloro
che sono nella sofferenza esortandoli con forza: “Non perdete mai la
speranza! La Chiesa vi è accanto, vi accompagna e vi sostiene!”
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Indirizzo di omaggio al Santo Padre del Card. Sandri
all’inizio dell’udienza alla R.O.A.C.O.

Palazzo Apostolico, giovedì 20 giugno 2013

Padre Santo,
Condividiamo la riconoscenza di tutti i figli della Chiesa e di

molti altri che si avvicinano a Lei con devozione, affetto e simpatia
dal giorno del gioioso annuncio del nuovo Vescovo di Roma, che “i
fratelli Cardinali sono andati a cercare quasi alla fine del mondo”.
Insieme ai Superiori e ai Collaboratori della Congregazione sono qui
rappresentate le Opere di Aiuto alle Chiese Orientali riunite in Ses-
sione Annuale: si tratta di storiche agenzie, che confermano da lun-
ghi anni la lodevole generosità delle rispettive diocesi, nella convin-
zione che le tradizioni spirituali dell’Oriente cristiano costituiscono
un patrimonio indispensabile alla missione della Chiesa universale.

Oggi, si sentono accolti in questa casa i fratelli e le sorelle di
Gerusalemme e di tutta la Terra Santa, e gli altri cristiani orientali,
con la gioia della loro fede e le profonde sofferenze. Siamo anche i
loro interpreti quando professiamo davanti a Lei, Padre Santo, la fe-
de di Pietro nel Cristo, Figlio del Dio vivente. Con noi desiderano
beneficiare del carisma di unità nella verità e nell’amore conferito da
Gesù al Successore di Pietro.

Abbiamo aperto i nostri lavori con la Santa Eucaristia. E abbia-
mo pregato per Lei sotto gli occhi di Dio e della Sua Santissima Ma-
dre, riconoscenti come siamo perché sul sentiero tracciato dai Prede-
cessori, in particolare dal Papa Emerito benedetto XVI, ha confer-
mato l’apprezzamento per le Chiese Orientali e la vicinanza più sin-
cera alle loro prove. Del resto, Ella già faceva parte della famiglia
orientale sparsa nel mondo, conoscendola direttamente quale Ordina-
rio per i fedeli orientali senza un Vescovo del proprio Rito, durante il
servizio episcopale a buenos Aires.

Scrivendo recentemente ai grandi della Terra, Vostra Santità, ri-
ferendosi al Medio Oriente e particolarmente alla Siria, ha auspicato
con coraggio “un cessate il fuoco immediato e duraturo”, sottolinean-
do che “la pace esige una lungimirante rinuncia ad alcune pretese”
(cfr lettera del 15 giugno 2013 al Primo Ministro di Gran bretagna
per il G8). È l’intenzione che ha animato la nostra supplica al Dio di
ogni misericordia. Sia Lui a guarire gli animi dall’odio, infrangendo
finalmente la forza del male, affinché tutti i suoi figli, dall’Oriente al-
l’Occidente, possano vivere in serenità e pace.
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Sono stati con noi in questi giorni i Patriarchi della Chiesa Cop-
ta e Caldea, i quali, insieme alle delegazioni di Siria e Terra Santa,
guidate dai Rappresentanti Pontifici, con l’apporto di altri Presuli,
come del Padre Custode Francescano e della bethlehem University,
ci hanno illustrato i gravi problemi e le grandi attese che la madrepa-
tria del cristianesimo condivide con i credenti delle altre religioni. Il
nostro sguardo si è rivolto anche agli innumerevoli profughi e ai mi-
granti in cerca, talora di sopravvivenza, e più in generale di sicurezza
e maggiore dignità. La disponibilità comune è stata ribadita con buo-
na volontà. Desideriamo che ogni nostro impegno sia a gloria del Pa-
dre in Cristo e nello Spirito Santo e da quella “gloria” tragga vita
l’uomo (cfr. S. Ireneo).

Il 23 maggio scorso, accogliendo la nostra Congregazione in
Santa Marta per il Sacrificio Eucaristico, Ella ci esortò ad essere “sale
della terra”. Vogliamo camminare decisamente con Lei per non essere
“insipidi” e piuttosto stare sempre al Suo fianco, consapevoli con i
fratelli e le sorelle orientali che il Papa è nostro Padre e Pastore.

Con la Sua benedizione, Padre Santo!

Discorso del Santo Padre Francesco alla ROACO
Sala del Concistoro, giovedì 20 giugno 2013

Cari Amici,
1. benvenuti, tutti! Vi accolgo con gioia per rendere grazie al Si-

gnore, insieme ai fratelli e alle sorelle d’Oriente, qui rappresentati da
alcuni loro Pastori e da voi Superiori e Collaboratori della Con-
gregazione per le Chiese Orientali e membri delle Agenzie che com-
pongono la ROACO. Sono grato a Dio per la fedeltà a Cristo, al Van-
gelo e alla Chiesa, di cui gli Orientali cattolici hanno dato prova lungo
i secoli, affrontando ogni fatica per il nome cristiano, “conservando la
fede” (cfr 2 Tm 4, 6-8). Sono loro vicino con riconoscenza. Estendo il
mio grazie a ciascuno di voi, e alle Chiese di cui siete espressione, per
quanto operate a loro favore e ricambio il cordiale saluto che mi ha ri-
volto il Cardinale Prefetto. Come i miei Predecessori, desidero inco-
raggiarvi e sostenervi nell’esercizio della carità, che è il solo motivo
di vanto per i discepoli di Gesù. Questa carità scaturisce dall’amore di
Dio in Cristo: la Croce ne è il vertice, segno luminoso della misericor-
dia e della carità di Dio verso tutti, che è stata riversata nei nostri cuo-
ri per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5, 5).
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2. È per me un dovere esortare alla carità, che è inscindibile da
quella fede nella quale il Vescovo di Roma, Successore dell’apostolo
Pietro, è tenuto a confermare i fratelli. L’Anno della Fede ci spinge a
professare in modo ancora più convinto l’amore di Dio in Cristo Ge-
sù. Vi chiedo di accompagnarmi nel compito di unire la fede alla ca-
rità, che è insito al Servizio Petrino. Sant’Ignazio di Antiochia ha
quella densa espressione con cui definisce la Chiesa di Roma: “la
Chiesa che presiede alla carità” (Lettera ai Romani, saluto). Vi invi-
to, perciò, a collaborare “nella fede e nella carità di Gesù Cristo Dio
nostro” (ibid.), ricordandovi che il nostro operare sarà efficace solo
se radicato nella fede, nutrito dalla preghiera, specialmente dalla
Santa Eucaristia, Sacramento della fede e della carità.

3. Cari amici, è questa la prima testimonianza che dobbiamo of-
frire nel nostro servizio a Dio e ai fratelli, e solo in questo modo ogni
nostra azione sarà feconda. Continuate la vostra opera intelligente e
premurosa nella realizzazione di progetti ben ponderati e coordinati,
che diano l’opportuna priorità alla formazione, specialmente dei gio-
vani. Ma non dimenticate mai che questi progetti devono essere un
segno di quella professione dell’amore di Dio che costituisce l’iden-
tità cristiana. La Chiesa, nella molteplicità e ricchezza delle sue com-
ponenti e delle sue attività, non trova la sua sicurezza nei mezzi
umani. La Chiesa è di Dio, ha fiducia nella sua presenza e nella sua
azione, e porta nel mondo la potenza di Dio che è quella dell’amore.
L’Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente
sia per voi un riferimento prezioso nel vostro servizio.

4. La presenza dei Patriarchi di Alessandria dei Copti e di babi-
lonia dei Caldei, come dei Rappresentanti Pontifici in Terra Santa e
in Siria, del Vescovo Ausiliare del Patriarca di Gerusalemme e del
Custode di Terra Santa, mi porta con il cuore nei Luoghi Santi della
nostra Redenzione, ma ravviva in me la viva preoccupazione eccle-
siale per la condizione di tanti fratelli e sorelle che vivono in una si-
tuazione di insicurezza e di violenza che sembra interminabile e non
risparmia gli innocenti e i più deboli. A noi credenti è chiesta la pre-
ghiera costante e fiduciosa perché il Signore conceda la sospirata pa-
ce, unita alla condivisione e alla solidarietà concreta. Vorrei rivolgere
ancora una volta dal più profondo del mio cuore un appello ai re-
sponsabili dei popoli e degli organismi internazionali, ai credenti di
ogni religione e agli uomini e donne di buona volontà perché si pon-
ga fine ad ogni dolore, ad ogni violenza, ad ogni discriminazione re-
ligiosa, culturale e sociale. Lo scontro che semina morte lasci spazio
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all’incontro e alla riconciliazione che porta vita. A tutti coloro che
sono nella sofferenza dico con forza: non perdete mai la speranza!
La Chiesa vi è accanto, vi accompagna e vi sostiene! Vi chiedo di fa-
re tutto il possibile per alleviare le gravi necessità delle popolazioni
colpite, in particolare quelle siriane, la gente dell’amata Siria, i pro-
fughi, i rifugiati sempre più numerosi. Proprio sant’Ignazio di Antio-
chia chiedeva ai cristiani di Roma: “ricordatevi nella vostra preghie-
ra della Chiesa di Siria … Gesù Cristo sorveglierà su di essa e la vo-
stra carità” (Rm 9, 1). Anche io vi ripeto questo: ricordatevi nella vo-
stra preghiera della Chiesa di Siria... Gesù Cristo sorveglierà su di
essa e la vostra carità. Al Signore della vita affido le innumerevoli
vittime e imploro la Santissima Madre di Dio perché consoli quanti
sono nella “grande tribolazione” (Ap 7, 14). È vero, questa della Si-
ria è una grande tribolazione!

Su ciascuno di voi, sulle Agenzie e su tutte le Chiese Orientali
imparto di cuore la benedizione Apostolica.
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INAUGURAZIONE DELLE CONFERENZE
AL PONTIFICIO COLLEGIO PIO ROMENO
IN OCCASIONE DELL’ANNO DELLA FEDE

18 aprile 2013

Prolusione del Card. Sandri sul tema “Il Concilio e gli Orientali”

beatitudine, Eccellenze, cari studenti del Collegio Pio Romeno e
distinti partecipanti,

Ringrazio l’Ambasciatore di Romania presso la Santa Sede e il
Rettore del Collegio Pio Romeno per questa lodevole iniziativa, che ho
subito accolto mentre celebriamo l’Anno della Fede. Sono ben lieto di
aprire la serie delle conferenze programmate in questa prospettiva e a
tutti porgo il mio saluto cordiale.

Il titolo scelto lo conoscete: “Il Concilio Vaticano II e gli Orienta-
li”. Debbo precisare che per Orientali in questa mia riflessione intendo
gli orientali cattolici. Non sarà, però, un discorso riduttivo perché è pro-
prio il Concilio a volerli come un ponte sul vasto mondo dell’Oriente
cristiano, affidando ad essi la missione specifica di favorirne l’incontro
e l’unità. Aggiungo che nel titolo si è omesso l’aggettivo “ecumenico”
per essenzialità comunicativa, ma non si vuole in alcun modo mettere
in secondo piano la peculiarità di un Concilio, diffusamente chiamato
“pastorale” (e qui potremmo dedicare l’intera conferenza alle precisa-
zioni!), il quale fu – grazie a Dio – veramente “ecumenico”. Come
spiccatamente ecumenici, in questo primo cinquantennio dal suo inizio,
sono stati i molti frutti che esso ha offerto alla chiesa e al mondo.

1. L’Oriente cristiano nei documenti conciliari 
Al Vaticano II parteciparono quasi 200 orientali su oltre 2000 Ve-

scovi latini. Essi si distinsero nella fase preparatoria come nelle discus-
sioni in aula e poi nella redazione dei documenti desiderosi di offrire
sull’Oriente cristiano un apprezzabile insegnamento a tutta la Chiesa,
contenuto nei seguenti testi:

– La costituzione dogmatica Lumen Gentium al n. 23 sottolinea
l’origine apostolica delle Chiese orientali e in particolare delle Chiese
patriarcali.

– Il decreto Orientalium Ecclesiarum interamente dedicato alle
Chiese orientali cattoliche (e ai nn. 24-29 nei rapporti con le Chiese or-
todosse).
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– Il decreto unitatis Redintegratio, sull’Ecumenismo, riguardante
direttamente le Chiese ortodosse e le Comunità ecclesiali provenienti
dalla Riforma, nel n.17 si riferisce ai cattolici orientali.

Il decreto Christus Dominus, che illustra ai nn. 23 e 38 la sollecitu-
dine pastorale richiesta ai Vescovi latini verso i fedeli orientali nelle ri-
spettive diocesi e di quelli orientali nei cui territori esistono più Chiese
di diverso rito.

Il decreto Presbyterorum Ordinis, infine, al n. 16 tratta del celibato
e dei sacerdoti orientali uniti in matrimonio. 

Alcuni Presuli orientali si distinsero per i toni vibranti dei loro in-
terventi: il Cardinale Yosyf Slipyi, arcivescovo maggiore di Leopoli, ad
esempio, quale confessore della fede, o il Patriarca maronita Meouchi,
anche se emerge la figura del Patriarca greco-melchita, Maximos IV. 

Al riguardo è disponibile una vasta bibliografia (« L’Eglise Grec-
que Melkite au Concile, discours et notes du Patriarche Maximos IV et
des Prélats de son Eglise » beytouth, 1967; il libro di Mons. Neofitos
Edelby, metropolita greco-melkita di Aleppo, Padre conciliare, « Les
Eglises orientales catholiques, Décret « Orientalium Ecclesiarum » Pa-
ris 1970, in cui si descrive l’iter della redazione dei diversi paragrafi del
Decreto OE, come anche il suo Diario personale, pure pubblicato).

Ci fu persino la cosiddetta “giornata melchita” al Concilio per
l’impulso coordinato di alcuni Presuli che richiamarono l’assente, cioè
l’Ortodossia (anche se erano partecipanti quelli che chiameremmo ora i
delegati fraterni delle altre chiese cristiane e comunità ecclesiali). 

Il Patriarca ecumenico Atenagora lo riconobbe rivolgendosi a
Maximos IV con queste parole: “nel Concilio avete parlato a nome no-
stro”. E questi, nella prefazione ad una raccolta di testi conciliari, indica
le ragioni dell’interesse dei melchiti: 

«Le ragioni devono essere ricercate negli elementi provvidenziali
della vocazione [dei melchiti], come anche nel clima di libertà che i Pa-
pi Giovanni XXIII e Paolo VI hanno saputo dare alle deliberazioni del
Concilio. Come primo dato della nostra vocazione è l’Ortodossia orien-
tale con la quale non abbiamo mai perso il contatto […] Abbiamo sem-
pre riservato nel nostro pensiero e nei nostri cuori il posto dell’Assente,
di questa Ortodossia dalla quale proveniamo e che non abbiamo mai rin-
negato, ma che abbiamo sinceramente creduto di dover concludere in
una unione con il Cattolicesimo romano: unione alla quale abbiamo
aderito come si presentava allora davanti a noi […] La sollecitudine di
mantenere il contatto con l’Ortodossia ci ha portati a nutrirci non solo
dalle fonti esclusive del pensiero occidentale, ma si cercava sempre di
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risalire alle fonti viventi e vivificanti della verità cristiana, stabilendo il
contatto specialmente con i Padri d’Oriente, conosciuti e vissuti attra-
verso una liturgia dove tutto il pensiero è condensato, e che abbiamo
cercato di conservare puro da ogni deformazione. La nostra liturgia ci ha
sicuramente fornito un grande contributo […]. Questo fatto ci ha per-
messo di essere dei testimoni di un pensiero complementare che cercava
precisamente il Concilio. L’Occidente, dopo secoli di evoluzione unila-
terale, era pervenuto al termine della sua riflessione teologica. Era giun-
to agli estremi dai quali non poteva ormai uscire senza il ritorno alle
fonti bibliche e a quell’altra tradizione ecclesiale ed apostolica dell’O-
riente, proprio per equilibrarlo, mitigarlo, completarlo; e abbiamo cerca-
to di essere testimoni di questa altra tradizione nel Concilio Vaticano II,
tanto fedeli che lo permetteva la nostra possibilità» (pag. VII-VIII).

Determinante fu, tuttavia, l’apporto dei Vescovi orientali ai due de-
creti fondamentali per l’Oriente cristiano: Orientalium Ecclesiarum e
unitatis redintengratio. 

L’approvazione finale fu eclatante e mostra come lo Spirito Santo
stesse preparando per la Chiesa intera la nuova “ora” dell’Oriente. Per
Orientalium Ecclesiarum su 2149 votanti i placet furono 2110. Per
unitatis redintengratio su votanti 2148 i placet furono 2137. 

Si noti la firma “sinodale” dei documenti: «Tutte e singole le cose,
stabilite in questo decreto, sono piaciute ai Padri del sacro Concilio. E
noi, in virtù della potestà apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai
venerabili padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e sta-
biliamo; e quanto è stato così sinodalmente stabilito, comandiamo che
sia promulgato a gloria di Dio». Seguono le firme del Papa Paolo VI e
dei Padri. 

I due decreti, nutrendosi dell’ecclesiologia della Lumen gentium,
descrivono l’identità delle Chiese orientali nella comunione cattolica e
la loro missione ecumenica. Essi costituiscono la fonte immediata della
successiva codificazione canonica distinta da quella della Chiesa latina.
Maximos IV si era del resto apertamente dichiarato contrario al proget-
to di un Codice di diritto canonico unico, temendo che «la disciplina la-
tina sarebbe quasi integralmente imposta agli Orientali, cosa che signi-
ficherebbe praticamente la “latinizzazione” pura e semplice dell’Orien-
te, contro la quale tanto gli Orientali quanto la Santa Sede lottano da
lungo tempo». 

Effettivamente, il 18 ottobre 1990 il beato Giovanni Paolo II
avrebbe promulgato il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
(CCEO), distinto dalla codificazione latina.
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2. Ma è su una autentica perla conciliare, ossia sul riconoscimento
dell’origine apostolica delle Chiese cattoliche orientali, che desidero
soffermarmi. 

Anche se la maggior parte di esse risale al secondo millennio, data
la rottura della comunione ecclesiale tra i Patriarchi orientali e la Sede
romana avvenuta in vari periodi storici e non superata dalle numerose
iniziative unioniste, le Chiese cattoliche orientali attingono alle fonti
delle Chiese primitive e alla tradizione che viene dagli Apostoli e dai
Padri. 

La Costituzione dogmatica (LG 23) ne attribuisce l’origine alla di-
vina Provvidenza: 

«Per divina provvidenza è avvenuto che varie chiese, in vari luo-
ghi fondate dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono
costituite in molti gruppi, organicamente uniti, i quali, salva restando
l’unità della fede e l’unica divina costituzione della Chiesa universale,
godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un pa-
trimonio teologico e spirituale proprio […]. Questa varietà di chiese lo-
cali, fra loro concordi, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità
della Chiesa indivisa».

La peculiarità di questa perla consiste nella comunione piena con
la Chiesa apostolica di Roma. 

Il decreto Orientalium Ecclesiarum al n.2 le configura per tale mo-
tivo in seno alla Chiesa universale: «La Chiesa santa e cattolica, che è il
corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli, che sono organicamente
uniti nello Spirito santo dalla stessa fede, dagli stessi sacramenti e dallo
stesso governo e che unendosi in vari gruppi, congiunti dalla gerarchia,
costituiscono le chiese particolari o riti. Vige tra loro una mirabile co-
munione, di modo che la varietà nella chiesa non solo non nuoce alla
sua unità, ma anzi, la manifesta; è infatti intenzione della chiesa cattoli-
ca che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni chiesa particolare
o rito, e ugualmente essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie
necessità dei tempi e dei luoghi». 

Per “Chiesa universale” s’intende, perciò, la Chiesa di Cristo, co-
stituita e organizzata in questo mondo come una società, ma che è mi-
stero di comunione, segno dell’unità di tutto il genere umano e sacra-
mento universale di salvezza. Questa Chiesa sussiste nella Chiesa catto-
lica governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con
lui (cf. LG). 

Il decreto OE – nel Proemio – assicura i cristiani cattolici orientali
che «le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disci-
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plina della vita cristiana delle Chiese orientali sono oggetto di grande
stima da parte della Chiesa cattolica». 

Il motivo della stima consiste nel fatto che «esse sono illustri per
veneranda antichità, e in esse risplende la tradizione che deriva dagli
apostoli attraverso i padri e che costituisce parte del patrimonio divina-
mente rivelato e indiviso della chiesa universale».

Il Concilio perciò è «preso da sollecitudine per le Chiese orientali,
che di questa tradizione sono testimoni viventi, desiderando che esse
fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro af-
fidata». 

Non è un semplice auspicio sentimentale e commovente, bensì
una deliberazione teologica e giuridica, che vincola sia la Santa Sede
verso le Chiese orientali cattoliche, sia le Chiese orientali cattoliche
stesse ad intra e ad extra.

Lo attesta il decreto sull’Ecumenismo al n. 17: «Questo sacro con-
cilio, ringraziando Dio che molti orientali figli della Chiesa cattolica, i
quali custodiscono questo patrimonio e desiderano viverlo con maggior
purezza e pienezza, vivano già in piena comunione con i fratelli che se-
guono la tradizione occidentale (latina), dichiara che tutto questo patri-
monio spirituale e liturgico, disciplinare e teologico, nelle diverse sue
tradizioni appartiene alla piena cattolicità e apostolicità della Chiesa». 

Dopo il Concilio si dovette chiarire la nozione di Chiesa orientale
e di Rito, sempre grazie alla buona seminagione conciliare. Col codice
orientale si passò, infatti, dalla concezione ritualista a quella ecclesiale.
Una Chiesa orientale è un’assemblea di fedeli, cioè una realtà esisten-
ziale, una entità organicamente strutturata e congiunta da una gerarchia
propria, che l’autorità suprema della Chiesa riconosce come di diritto
proprio (sui iuris). Insomma, un organismo vivente. Il Rito è il patrimo-
nio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, che si distingue per la
cultura e le circostanze storiche dei popoli e che si esprime con il modo
proprio di ogni Chiesa di celebrare e vivere la fede (cf. CCEO, canoni
27 e 28).

3. Chiese orientali e Chiesa latina formano l’unica Chiesa cattolica
e perciò sono uguali in dignità e godono della parità di diritti e doveri 

Fino al Vaticano II ancora si percepiva, infatti, il principio della
praestantia ritus latini, che risaliva a benedetto XIV (Cost. apost. Etsi
pastoralis del 26 maggio 1742; Enc. Allatae sunt del 26 giugno 1755),
benché la questione fosse già chiarita nei documenti pontifici a comin-
ciare da Leone XIII. 
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Essa postulava la predominanza e la superiorità della Chiesa latina
rispetto alle altre Chiese orientali. L’idea sottostante era che il solo rito
liturgico latino fosse garante in pienezza della cattolicità della vera fede
cattolica. Il Concilio in ΟΕ 3 instaurò una prospettiva nuova, dichia-
rando che «le Chiese, sia di oriente che d’occidente (la Chiesa latina),
sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti,
cioè per la liturgia, per la disciplina ecclesiastica e il patrimonio spiri-
tuale, tuttavia sono in egual modo affidate al pastorale governo del Ro-
mano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel
primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignità, co-
sì che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito».

E concedendo la citata autonomia codiciale: «Il Concilio dichiara
quindi solennemente che le chiese d’oriente come anche d’occidente
hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline par-
ticolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, sono più cor-
rispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene
delle loro anime» (OE 5). 

Si dichiara in tal modo, una volta per tutte, che la Chiesa latina
non è, nel Cattolicesimo, sinonimo di Chiesa universale, e che le sue
stese leggi non sono le uniche della Chiesa universale. Esse non obbli-
gano gli Orientali, come del resto il Codice orientale non obbliga i Lati-
ni, a meno che la Chiesa Latina non sia espressamente in essi menzio-
nata. Il diritto canonico è così una delle principali e formali espressioni
di questa “diversità nell’unità”, postulata come nota caratteristica della
Chiesa cattolica voluta dal Vaticano II.

4. C’è un’ulteriore acquisizione da sottolineare: l’identità ecclesia-
le e rituale accompagna gli Orientali Cattolici ovunque!

Il Concilio esorta affinché «tutti gli Orientali sappiano con ogni
certezza che possono e devono conservare sempre i loro riti liturgici le-
gittimi e la loro disciplina, e che non dovrebbero essere apportati dei
cambiamenti se non soltanto per motivi del loro progresso proprio e or-
ganico» (OE 6). 

La nostra Congregazione ha, perciò, pubblicato il 6 gennaio 1996
un’Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali onde assistere le Chiese Orientali nel
compito di operare tale progresso “organico”, ossia rispettoso delle ori-
gini e del percorso compiuto nei secoli pur dialogando con i tempi nuo-
vi nei termini tipici di un organismo vivente, quale venne percepita la
Chiesa nel Concilio. 
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È la sfida della fedeltà: a Cristo e alla Chiesa, al vangelo immuta-
bile, ma anche all’uomo e alla storia, che sono invece mutevoli; fe-
deltà alle origini ma anche al presente proiettato verso un futuro che
l’oggi sta già edificando e che è sicuro se ben ancorato nei suoi stessi
inizi. 

Tanto più inderogabile diviene questa esigenza in considerazione
del fenomeno inarrestabile della emigrazione dai Paesi orientali, che è
un autentico “segno dei tempi”. 

Profondamente radicato nella visione conciliare, benedetto XVI,
nell’Esortazione Apostolica post sinodale Ecclesia in Medio Oriente,
firmata a beyrouth il 14 settembre 2012, afferma:

«I Pastori delle Chiese orientali cattoliche sui iuris costatano, con
preoccupazione e dolore, che il numero dei loro fedeli si riduce sui ter-
ritori tradizionalmente patriarcali e, da qualche tempo, si vedono ob-
bligati a sviluppare una pastorale dell’emigrazione. Sono certo che es-
si fanno il possibile per esortare i propri fedeli alla speranza, a restare
nel loro paese e a non vendere i loro beni. Li incoraggio a continuare a
circondare di affetto i loro sacerdoti e i loro fedeli della diaspora, invi-
tandoli a restare in contatto stretto con le loro famiglie e le loro Chie-
se, e soprattutto a custodire con fedeltà la loro fede in Dio grazie alla
loro identità religiosa, costruita su venerabili tradizioni spirituali. È
conservando questa appartenenza a Dio e alle loro rispettive Chiese, e
coltivando un amore profondo per i loro fratelli e sorelle latini, che es-
si apporteranno all’insieme della Chiesa cattolica un grande beneficio.
D’altra parte, esorto i Pastori delle circoscrizioni ecclesiastiche che ac-
colgono i cattolici orientali a riceverli con carità e stima, come fratelli,
a favorire i legami di comunione tra gli emigrati e le loro Chiese di
provenienza, a dare la possibilità di celebrare secondo le proprie tradi-
zioni ed a esercitare attività pastorali e parrocchiali, laddove è possibi-
le» (n. 32).

A salvaguardia dei fedeli orientali è riconosciuto il diritto di vigi-
lanza dei Patriarchi e degli Arcivescovi Maggiore ovunque nel mondo. 

Il Concilio Vaticano II, infatti, ha confermato le diverse forme di
costituzione gerarchica delle Chiese orientali, tra le quali si distinguo-
no quelle Patriarcali «dove i Patriarchi e i Sinodi partecipano, per dirit-
to canonico alla suprema autorità della Chiesa», come dichiara la Cost.
apost. Sacri canones (1990).

Il decreto OE al n. 9 dedica numerosi paragrafi all’istituzione pa-
triarcale e al n. 10 afferma che «quanto si è detto dei patriarchi vale
anche, a norma del diritto, degli arcivescovi maggiori, che presiedono
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a tutta una Chiesa particolare o rito». È il caso ad esempio dell’Arcive-
scovo Maggiore Greco-Cattolico Romeno, Sua beatitudine Lucian.

Il fenomeno dell’emigrazione e dell’istallazione fuori dal territo-
rio tradizionale delle comunità ecclesiali orientali pongono fortemente
l’esigenza di un ampliamento progressivo della nozione di territorio
canonico e della giurisdizione episcopale. 

Nel suo intervento al Sinodo Speciale per il Medio Oriente nel
2010 il cardinale Andrè Vingt-Trois, Arcivescovo di Parigi e Ordinario
per gli Orientali senza gerarchia della propria chiesa in Francia, aveva
segnalato che la “mobilità della società attuale cambia la comprensio-
ne della nozione di territorio” (cf. Documentation catholique, nº 2456,
21 novembre 2010, p. 999). 

La Costituzione apostolica Pastor Bonus, anch’essa evidentemen-
te frutto del Concilio, nell’art. 59 prescrive che per la diaspora «la
Congregazione per le Chiese orientali segua parimenti con premurosa
diligenza le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscri-
zioni territoriali della Chiesa latina, e provveda alle loro necessità spi-
rituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le
circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria
gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la
costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio». 

Il diritto di vigilanza dei Patriarchi si intreccia, perciò, con la sol-
lecitudine della Sede Apostolica, che ha creato nel post-concilio nume-
rose circoscrizioni nei territori della Chiesa latina. 

Cari amici, siamo giunti ad un ultimo punto, che considero la vera
sintesi del messaggio conciliare per i cristiani orientali.

5. La missione ecumenica delle Chiese cattoliche orientali
Il Concilio insegna in modo molto convinto che «la religiosa fe-

deltà alle antiche tradizioni orientali», assieme alla «preghiera, agli
esempi di vita, alla mutua e migliore conoscenza, alla collaborazione e
fraterna stima delle cose e degli animi», contribuiscono al massimo
grado affinché le Chiese orientali che sono in piena comunione con la
Sede Apostolica romana «adempiano al compito di promuovere l’unità
di tutti i cristiani, specialmente orientali» (OE 24), secondo i principi
del decreto sull’Ecumenismo. 

È questa ansia per l’unità che dobbiamo chiedere insistentemente
allo Spirito del Risorto per le Chiese Orientali. 

Essa traspariva dal cuore del beato Giovanni XXIII allorché
aprendo il Concilio esortava la Chiesa a rallegrarsi per la comunione
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di tanti suoi figli (Gaudet Mater Ecclesia!) e proponeva la “medicina
della misericordia” – evitando la condanna – per avvicinarli. Chiedeva
che si combattesse l’errore ma supplicava di salvare l’errante.

È l’ansia dalla quale scaturisce la gioia dell’evangelizzazione in-
segnata dal grande Paolo VI. La sentiamo tanto attuale in questo anno
della fede, che pone tutti – e a che livello i cristiani d’oriente – sulle
vie – spesso strette ma evangeliche e perciò sicure – della nuova evan-
gelizzazione. 

La respirava il beato Giovanni Paolo II, fin da giovane vescovo
presente al Concilio. La esperimentiamo nella Lettera apostolica
Orientale Lumen, come nella Enciclica ut unum Sint. Col Patriarca
Teoctist a bucarest del resto aveva ascoltato e mai più dimenticato il
grido di tutto il popolo romeno: Unitate! Unitate!

Papa benedetto condivise pienamente l’anelito all’unità: rimane
indimenticabile il suo monito allorché visitando la nostra Congrega-
zione ribadì senza alcun dubbio che “la scelta ecumenica operata dal
Concilio è irreversibile” e che le tradizioni dell’Oriente cristiano sono
patrimonio di tutta la Chiesa, compresa quella latina, e riferimento in-
dispensabile per il futuro.

Così possiamo concludere con Papa Francesco per indicare a tutti
gli orientali – cattolici e ortodossi – la parola di unità che egli ha pro-
nunciato il venerdì santo al Colosseo: “I cristiani devono rispondere al
male con il bene, prendendo su di sé la Croce, come Gesù. Questa sera
abbiamo sentito la testimonianza dei nostri fratelli del Libano: sono lo-
ro che hanno composto queste belle riflessioni e preghiere. Li ringra-
ziamo di cuore per questo servizio e soprattutto per la testimonianza
che ci danno. Lo abbiamo visto quando il Papa benedetto è andato in
Libano: abbiamo visto la bellezza e la forza della comunione dei cri-
stiani di quella Terra e dell’amicizia di tanti fratelli musulmani e di
molti altri. È stato un segno per il Medio Oriente e per il mondo intero:
un segno di speranza...

Camminiamo insieme sulla via della Croce, portando nel cuore
questa Parola di amore e di perdono. Camminiamo aspettando la Ri-
surrezione di Gesù, che ci ama tanto. È tutto amore”. 

La croce tutti ci unisce! Ecco l’augurio pasquale e pienamente
conciliare per i cristiani di ogni confessione nei loro rapporti con le al-
tre religioni e con ogni uomo e donna di buona volontà. Pensiamo ai
cristiani di Terra Santa, Siria, Iraq. Ma anche a quelli di Romania e a
ciascuno di noi. Grazie.
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Indirizzo di saluto di Bogdan tătaru-Cazaban,
Ambasciatore di Romania presso la Santa Sede e lo SMOM

18 aprile 2013

Eminenza Reverendissima,
beatitudini,
Eccellenze,
Reverendi Monsignori e Padri,
Cari studenti,

Vorrei associarmi al caloroso benvenuto rivolto dal Padre Rettore,
manifestando allo stesso tempo la gioia di aprire insieme a Sua Emi-
nenza Reverendissima il Cardinale Leonardo Sandri e alla Loro gradita
presenza, di tutti quelli che hanno avuto il piacere di accompagnarci
questa sera, il ciclo di conferenze che la nostra Ambasciata e il Collegio
Pio Romeno hanno voluto dedicare all’Anno della Fede.

Sono ad esprimere un sentito ringraziamento a S. b. Gregorio III,
Patriarca di Antiochia dei Greco-Melkiti, a S.b. Ignace Youssif III, Pa-
triarca di Antiochia dei Siri, per il grande privilegio che hanno inteso ri-
servarci, volendo condividere con noi questo momento di riflessione
sul “Concilio Vaticano II e gli Orientali”. 

Rivolgo inoltre un caldo saluto a Sua Eccellenza il vescovo Mihai
Frăţilă, rappresentante della Chiesa Greco-Cattolica di Romania.

Siamo particolarmente onorati del fatto che Vostra Eminenza, con
la magnanimità e soprattutto con l’ amicizia di cui abbiamo sempre go-
duto, ha acconsentito di concedere il patrocinio della Congregazione
per le Chiese Orientali a questa serie di incontri, nonché di inaugurarla
con la conferenza che tra poco ascolteremo. 

Per la nostra Ambasciata, il Pontificio Collegio Pio Romeno ha
rappresentato, sin dalla sua fondazione, negli anni ’30, un rilevante
punto di riferimento, uno spazio di spiritualità romena nel cuore di Ro-
ma, per diventare in seguito, dagli anni ’90, un luogo della memoria e
contemporaneamente della rinascita di una Chiesa che soffrì il martirio
durante il periodo comunista. La cura della Congregazione e in parti-
colar modo la paterna sollecitudine di Vostra Eminenza hanno fatto sì
che questo luogo di formazione possa diventare anche un luogo di in-
contro, di comunicazione della storia e della richezza spirituale dell’
Oriente cristiano. È anche questa la ragione per cui, nell’inaugurare il
nostro ciclo di conferenze, durante il quale si parlerà della ricezione
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del Concilio Vaticano II, abbiamo quale punto di partenza l’Oriente, la
parte che le Chiese Orientali hanno avuto nella preparazione e nell’o-
rientamento di questo grande rinnovamento nella vita della Chiesa
Cattolica.

Si suol dire che tramite il Concilio Vaticano II fu atuatto un “ag-
giornamento”: uno sguardo attento alle realtà e alle esigenze del pre-
sente, un rapporto dinamico e audace con il mondo contemporaneo e il
suo futuro. Nel discorso inaugurale, il beato Giovanni XXIII afferma-
va: “Noi non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro come
se ci preoccupassimo della sola antichità, ma, alacri, senza timore, dob-
biamo continuare nell’opera che la nostra epoca esige, proseguendo il
cammino che la Chiesa ha percorso per quasi venti secoli”. Però sem-
pre tramite il Concilio è stata riscoperta, a livello universale, la tradizio-
ne dell’Oriente cristiano, professata tanto dalle Chiese Orientali Cattoli-
che quanto da quelle Ortodosse, una tradizione definita dalla liturgia,
dalla spiritualità patristica, dal monachesimo e dall’ arte dell’icona. Co-
sicchè, il Concilio Vaticano II ha reintegrato, mi sia concessa la nota-
zione, ciò che faceva già parte della vita, poco conosciuta, delle Chiese
Orientali e ha aperto un ponte di comunicazione con tutto l’Oriente cri-
stiano, specialmente con le Chiese Ortodosse, come risulta dai Decreti
Orientalium Ecclesiarum e unitatis Redintegratio. A questo punto, vor-
rei ricordare la presenza assai rilevante – il noto liturgista Robert Taft
parla in uno dei suoi splendidi articoli della “straordinaria visione crea-
tiva e universale” – ai tempi delle sessioni conciliari degli alti prelati
della Chiesa Melkita, particolarmente di Sua beatitudine Massimo IV, i
quali hanno illustrato anche per le Chiese Greco-Cattoliche che soffri-
vano in silenzio, non potendo partecipare al Concilio, la teologia orien-
tale. Ricorderei inoltre, nello stesso spirito della riscoperta dell’Oriente,
la grandiosa figura del predecessore di Vostra Eminenza alla guida del-
la Congregazione per le Chiese Orientali, il Cardinale Eugène Tisse-
rant, illustre studioso dell’Oriente e saggio collaboratore dei due Ponte-
fici del Concilio. 

Penso che ciò che contraddistinse in quel periodo e che continua a
caratterizzare ancor oggi l’Oriente cristiano sia la sua capacità di testi-
moniare, di rendere visibile in tempi ed in situazioni difficili, con pa-
zienza nella sofferenza e con fiducia nel trionfo finale del bene, la vita-
lità della fede. “Ciò di cui il mondo di oggi ha particolarmente bisogno
è la testimonianza credibile di quanti, illuminati nella mente e nel cuore
dalla Parola del Signore, sono capaci di aprire il cuore e la mente di
tanti al desiderio di Dio e della vita vera”, affermava benedetto XVI
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nella Lettera Apostolica Porta fidei, con cui annunciava l’Anno della
Fede. Ecco perché evocare la prospettiva del Concilio Vaticano II sul-
l’Oriente cristiano va incontro all’ Anno della Fede e contemporanea-
mente dell’ esortazione di Papa Francesco alla testimonianza della fede
attraverso la vita, alla coerenza tra parola e fatti. Tale coerenza, sia in
tempi di persecuzione che di libertà, partecipa del tesoro delle Chiese
Orientali che il Concilio Vaticano II ha inteso collocare nella luce della
loro dignità.

Avviandomi alla conclusione, vorrei ringraziare di cuore tutte le
persone che hanno reso possibile questo evento, in primis i responsabili
della Congregazione, e invitare tutti ad ascoltare la conferenza magi-
strale di Sua Eminenza.

VISITA DI SUA SANTITà TAWADROS II,
PATRIARCA DELLA CHIESA COPTO-ORTODOSSA

13 maggio 2013

Dal 9 al 13 maggio, Sua Santità Papa Tawadros II, Papa d’Ales-
sandria e Patriarca della Sede di San Marco, capo della Chiesa orto-
dossa copta d’Egitto, si è recato a Roma per incontrare Sua Santità Pa-
pa Francesco (venerdì 10 maggio). Nell’ambito delle visite presso al-
cuni Dicasteri vaticani, Papa Tawadros ha incontrato anche il card.
Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, insieme
ai Superiori del Dicastero orientale e gli Officiali. “La Chiesa ortodos-
sa copta d’Egitto conta circa dieci milioni di fedeli. Quest’ampia ap-
partenenza fa della Chiesa copta una delle più importanti realtà nel
paesaggio ecclesiale del Medio Oriente, dove, in questi ultimi tempi,
le comunità cristiane si trovano a dover affrontare situazioni di grande
difficoltà. Il predecessore di Papa Tawadros, Papa Shenouda III, in-
contrò Papa Paolo VI in Vaticano quarant’anni fa, nel maggio del
1973. In tale occasione, il Papa ed il Patriarca ortodosso copto firma-
rono un’importante Dichiarazione cristologica comune e dettero avvio
al dialogo ecumenico bilaterale tra le due Chiese. Dall’elezione di Pa-
pa Tawadros II quale nuovo Patriarca ortodosso copto, si è assistito ad
un crescente avvicinamento tra le comunità cristiane in Egitto. Ciò ha
condotto all’istituzione di un Consiglio di Chiese cristiane in Egitto”
(dal Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede diramato prima
della visita).
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Messaggio di S. Em. il Card. Sandri

Your Holiness,
I receive you today here at the Congregation for the Oriental

Churches with joy. It is a great honor for all of us to have in our midst
the Pope of Alexandria, the Successor of the great Fathers and Doctors
of the Church, such as St. Athanasius and St. Cyril of Alexandria. We
esteem the Apostolic origins of your Church, which descends from the
preaching of Mark, disciple of Peter, the Apostle to whom Jesus en-
trusted the sheep and lambs of the Flock of God.

We repeat with spiritual joy an affirmation of the common declara-
tion signed by your predecessor, His Holiness Shenouda III, and the
Holy Father, Paul VI, on May 10th, 1973, almost exactly forty years
ago: “We confess that Our Lord and God and Savior and King of us all,
Jesus Christ, is perfect God with regard to His Divinity and perfect man
with regard to His humanity”.

Our Congregation is working in all of the countries of the Middle
East and also in your noble and historic land of Egypt. We are grateful
to you for the admirable relationship that you have built with the Coptic
Catholic Church, and its beloved Patriarchs Cardinal Naguib and
Sidrak, along with the Coptic Catholic bishops, priests, religious and al-
so the laity. We know that you have been so kind to this Church from
the beginning, since your election as Pope. You graciously attended, for
instance, the enthronization of His beatitude Sidrak. All the bishops ad-
mire you for your closeness and friendship.

Let me assure you, Your Holiness, of our prayers for you and for
the bishops who are accompanying you. All of your intentions are
close to our heart. We are especially mindful of those suffering in the
present situation from adversity and even hostility against your holy
Church. We know that you, too, are keeping our needs before the Lord
in prayer.

This Congregation is very happy to receive you today, so as to of-
fer you the testimony of our appreciation. We are so pleased that you
have come to Rome to make this significant visit to Pope Francis, who
greeted you with human and Christian charity. We rejoiced to read your
message to the Holy Father, so full of hope for the future relations of
our Churches. We earnestly hope that in the near future the desire and
prayer of Jesus – that all will be one – may be realized in the full unity
between your Church and our Catholic Church. Know that you already
have here a place where you can feel at home, where there is sincere
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friendship and devotion towards you personally and the Church you
lead.

As a sign of our affection and admiration, I would like to offer you
an historic print, depicting the Cathedra of Peter which is found at the
Altar of the Chair in the basilica of St. Peter. This Cathedra is support-
ed by Saints Athanasius and Chrysostom, representing the great Eastern
Fathers of the Church, and also by Saints Augustine and Ambrose from
the Latin Church. You, Your Holiness, are also the successor of St.
Athanasius, and so it is highly significant that your predecessor be a Fa-
ther and Doctor of our Catholic Church, as well. The faith of St.
Athanasius, as this masterpiece indicates, is the faith upon which both
our Churches are founded. Please accept this gift along with the heart-
felt sentiments that accompany it.

Christ is risen! Christ is truly risen! (Christos Anesti! Alithos
Anesti!)

CELEbRAZIONE PER LA PRESA DI POSSESSO DEL TITOLO
DI SAN GREGORIO VII AL GELSOMINO

DA PARTE DI S.b. IL CARD. bASELIOS CLEEMIS THOTTUNKAL,
ARCIVESCOVO MAGGIORE DI TRIVANDRUM

DEI SIRO-MALANKARESI

Roma, Solennità di Pentecoste, 19 maggio 2013

Domenica 19 maggio 2013, alle ore 18.00, S. Em. il Card. base-
lios Cleemis Thottunkal, Arcivescovo maggiore di Trivandrum dei Si-
ro-Malankaresi, ha preso possesso del titolo di S. Gregorio VII al Gel-
somino in via del Cottolengo 4 a Roma.

Al momento della sua nomina il Card. Thottunkal era il membro
più giovane del Collegio dei Cardinali. Egli è il primo Cardinale di rito
siro-malankarese.

Omelia del Card. Sandri

beatitudine Eminentissima,
Reverendissimo Signor Parroco, Padre Paolo,
Reverendi Sacerdoti, Religiose, Seminaristi,
Cara Comunità Parrocchiale di San Gregorio VII, Sorelle e fratelli

nel Signore!
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Rendiamo grazie al Signore Risorto per il grande amore che ci
offre quest’oggi, solennità di Pentecoste, donandoci lo Spirito Santo
che vogliamo accogliere nella vita personale ed ecclesiale.

1. Questa comunità parrocchiale vive una duplice benedizione: sta-
mattina, la celebrazione della Cresima ha conformato pienamente a Cri-
sto e reso suoi testimoni un nutrito gruppo di ragazzi e di giovani; ora, il
rito della presa di possesso del Titolo Cardinalizio, lega in modo visibi-
le e speciale a voi, e voi a lui, il Cardinale baselios, Arcivescovo Mag-
giore della Chiesa Siro-Malankarese. Il Sommo Pontefice emerito, Sua
Santità benedetto XVI, durante l’ultimo Concistoro, lo ha voluto tra i
Padri Cardinali e così Sua beatitudine ha partecipato all’elezione di Pa-
pa Francesco, che in questi giorni incontrerà nuovamente per scambiare
l’abbraccio della fraternità in Cristo destinato ai cari malankaresi e a
tutti i cattolici dell’India. In questi due eventi scopriamo la grazia dello
Spirito perchè ambedue creano un legame, un vincolo vivo e forte di
comunione. Se infatti, ben più in profondità del segno del Crisma sulla
fronte, il Signore ha impresso il sigillo di appartenenza eterna a Lui nei
giovani, e li ha resi testimoni, così d’ora innanzi il Cardinale Cleemis
non sarà riconoscibile soltanto come Caput et Pater, Capo e Padre della
Chiesa Siro-Malankarese, ma anche come Cardinale del titolo di San
Gregorio VII. Porterà il vostro nome, il vostro amore, la vostra preghie-
ra, e l’impegno a servirvi e onorarvi nel corso dei suoi soggiorni a Ro-
ma. Vi sentirete parte della Chiesa che è davvero cattolica, cioè univer-
sale, sempre e prima di tutto grazie a Papa Francesco, venuto “dalla fine
del mondo”, come ha detto Lui stesso, ma anche per il Cardinale Clee-
mis, membro del clero di Roma, in questa amata comunità.

2. La dimensione dell’“associare a sé”, che abbiamo appena de-
scritto, è un tratto tipico dell’opera e dell’alleanza di Dio con l’uomo:
vale per Abramo, per Mosè, Davide, i Profeti… vale in modo unico e
speciale per la Madre di Dio, Maria Santissima, vale a partire da Gesù
per gli Apostoli… e continua oggi in noi pastori e fedeli! Lo Spirito
consente che l’azione di Gesù non sia un bel ricordo del passato, bensì
un presente vivo ed operante! Questo è il segreto che sta alla base del
gesto con cui il Papa crea i cardinali: Egli, che è personalmente il Suc-
cessore dell’Apostolo Pietro, associa a sé dei fratelli, che collaborano
con Lui a Roma e nelle grandi Chiese del mondo intero, perché siano i
suoi primi collaboratori e consiglieri, e abbiano il compito di mettersi
in ascolto soltanto della voce di Dio per scegliere il suo successore, co-
me è accaduto poco più di due mesi fa per Papa Francesco, al quale rin-
noviamo tutto il nostro affetto e la nostra obbedienza filiale. Così com-
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prendiamo che la Chiesa di Roma è prima perché fondata sulla testimo-
nianza e il martirio degli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, ma è grande e
rimarrà grande proprio perché nel suo grembo accoglie la ricchezza e la
varietà di tutte le Chiese del mondo, presiedendole nella carità. Il gesto
che stiamo compiendo lo manifesta pienamente.

3. C’è un’opera dello Spirito che voglio evidenziare: essa ci colma
di quella gioia, che tra poco si esprimerà nel Magnificat e nasce dalla
memoria del cammino della Chiesa Siro-Malankarese. È la prima volta
che l’Arcivescovo Maggiore di questa Chiesa del Sud dell’India, nel
Kerala, appartenente alla tradizione teologica e liturgica delle Chiese
Siro-Occidentali, viene elevato al Cardinalato. Il pensiero va al Servo
di Dio Mar Ivanios, che nel 1930 insieme a un piccolo gruppo di sacer-
doti e religiosi chiese di poter entrare in piena comunione al Santo Pa-
dre, Papa Pio XI. In ottant’anni di storia, la Chiesa siromalankarese ha
raggiunto alcune centinaia di migliaia di fedeli, un buon numero di sa-
cerdoti e religiose, e soprattutto una grande vivacità nell’annuncio del
Vangelo e nelle opere di carità. Tutto ciò è un dono dello Spirito! Sì, lo
Spirito del Risorto ha suscitato quel cammino di comunione, ha infuso
il coraggio di partire alla volta di Roma per chiedere al Successore di
Pietro, garante dell’unità e della professione della fede cattolica, di po-
ter entrare nell’unica Chiesa santa e apostolica per portare frutti abbon-
danti. Questo riferimento alla storia è fonte di stupore, ma soprattutto
auspico che possa risvegliare l’impegno per l’oggi: la Chiesa Siro-Ma-
lankarese, cosciente della sua origine, sia sempre fedele al vangelo di
Cristo. E noi tutti siamo chiamati a verificare la capacità di abbattere i
muri di divisione, interiore ed esteriore, mettendo in gioco noi stessi e
la credibilità personale e comunitaria per costruire ponti e tessere vin-
coli nuovi di amicizia, di amore e di carità operosa.

Veglino su di noi Maria Santissima, San Tommaso, evangelizzato-
re dell’India, san Gregorio VII, patrono di questa parrocchia che cele-
breremo tra pochi giorni. Si compiano in noi le parole che i nostri fra-
telli malankaresi hanno appena cantato nella lingua malalayam: “tu, Si-
gnore, hai trasformato le persone ordinarie come persone di sapienza e
di consiglio. Noi tuoi servi indegni, non siamo capaci di reggere la
grandezza della tua manifestazione. Pertanto, ti supplichiamo di do-
narci il continuo aiuto dello Spirito Santo perché possiamo essere di-
stinti nel mondo con la correttezza della parola, e nella immediatezza
nelle opere. Non girare da noi il tuo volto e riempi la nostra vita con la
sapienza, purezza e forza dello Spirito Santo cosicché’ ognuno di noi
diventi tempio dello Spirito”.
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ICONA DELLA DEESIS O INTERCESSIONE
(SCUOLA DI NOVGOROD DEL XV SECOLO).

COPIA SU TAVOLA CONSERVATA PRESSO LA SEDE
DELLA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI

Mons. Michel Berger

La tavola dipinta da Leonida M. brailovsky (1872–1937) e con-
servata nella sede della Congregazione per le Chiese Orientali1, rap-
presenta l’ordine di immagini sacre che compongono il cosiddetto
registro della Deesis o Intercessione di una tradizionale iconostasi
russa verso la quale convergono, intorno a Cristo seduto in trono, va-
rie figure in piedi, tra cui, oltre alla Madre di Dio e a san Giovanni
battista, gli arcangeli Michele e Gabriele insieme agli Apostoli Pie-
tro e Paolo, raffigurati in atteggiamento di supplica.

Infatti, sull’architrave del templon o iconostasi delle chiese bi-
zantine medievali – erede esso stesso dell’antica pergula delle basili-
che paleocristiane – veniva e viene tuttora collocata di norma, per-
pendicolarmente alle Porte regali che introducono al bema o santua-
rio, l’icona della Deesis con Cristo al centro e con la Vergine e il Pre-
cursore quali testimoni dell’Incarnazione e intercessori presso il giu-
sto Giudice. Vi veniva ancora aggiunta, di solito, una fila di icone
che rappresentavano un ciclo delle più note Festività o Grandi Feste
dell’anno liturgico. bisanzio e i paesi slavi meridionali si limitarono
a questo programma, così che le loro iconostasi, perfino nei sec.
XIV-XV, erano prive di vera monumentalità. Diversamente proce-
derà lo sviluppo dell’iconostasi in terra russa, quando comincerà ad
ampliarsi rapidamente in larghezza e in altezza con vari registri di
icone. Troviamo, infatti, dall’alto verso il basso, la schiera dei pa-
triarchi, da Adamo a Mosé, intorno alla raffigurazione veterotesta-
mentaria o immagine tipologica della Santissima Trinità – come l’O-
spitalità di Abramo (Gen 18, 1-16) oppure la cosiddetta Paternitas,
ispirata alle Visioni teofaniche di Isaia, di Daniele e di Ezechiele – e
quella dei profeti rivolti alla Vergine orante del Segno, con l’Emma-
nuele in petto, quale compimento delle profezie messianiche (Is 7,
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14). In ogni modo, la Deesis dipinta su tavola è uno dei temi princi-
pali della trabeazione dell’iconostasi con le altre figure di santi che
imitano il gesto della Vergine e del Precursore in un’unica comune
Intercessione. Da questa immagine centrale della Deesis riceveranno
il loro principio ordinatore pure le icone mobili che ripetono, anche
se in misura minore ma più concentrata e raccolta, il programma del-
le immagini monumentali dell’intero spazio sacro2.

Il termine Deesis significa Preghiera o Intercessione e descrive
appunto l’atteggiamento della Madre di Dio e di san Giovanni batti-
sta che stanno ritti in piedi in preghiera davanti al Salvatore. La Ma-
dre di Dio è alla sua destra, secondo le parole del salmo (45, 10):
“Alla tua destra sta la regina”. Questo ordine dell’Intercessione si
svilupperà aggiungendo alla Madre di Dio e al Precursore i membri
delle diverse categorie o rappresentanze della santità, celesti e terre-
stri, ordinati in un unico slancio di preghiera verso il Signore seduto
in trono con gli attributi della gloria divina. In quel caso il registro o
ciclo della Deesis si allunga con la raffigurazione ai lati dei due ar-
cangeli Michele e Gabriele e dei santi apostoli – tra i quali primeg-
giano le figure di Pietro e di Paolo –, o ancora dei santi martiri, dei
santi padri della Chiesa o di altri santi gerarchi, nonché monaci,
asceti e beati, e infine patroni e protettori della Chiesa locale.

La complessa inquadratura del registro, qui parzialmente con-
templato nella tavola del brailovsky, dà risalto alla figura di Gesù
Cristo in trono che si presenta con maestà e splendore, circondato dal
tetramorfo delle Visioni teofaniche (cfr. Ez 1, 5-21 e Ap 4, 1-11),
quale vero Signore del mondo e vincitore eterno della morte e del
male, al centro del cosmo e della storia. Egli regge con la mano sini-
stra un Vangelo aperto e recante il passo evangelico trascritto in sla-
vo ecclesiastico: “Non giudicate in base al volto, o figli dell’uomo,
ma giudicate con giudizio veritiero. Giudicate con lo stesso giudizio,
misurate con la stessa misura” (cfr. Gv 7, 24). Infatti, al centro delle
rappresentazioni parietali o iconiche del Giudizio universale viene
sempre collocata l’immagine della Deesis con Cristo atteggiato nello
stesso modo, in veste di Giudice venuto nella gloria. La dimensione
escatologica del Giudizio non è affatto estranea all’ordine stesso del-
l’iconostasi: anzi, tutto questo corteo di supplicanti nel suo insieme
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rappresenta l’Intercessione della Chiesa intera per i peccati del mon-
do presso il Cristo Redentore. L’iconostasi – in particolare l’icona
della Deesis – diventa allora il fulcro visivo dello spazio liturgico,
ossia il luogo privilegiato dell’Intercessione della Madre di Dio e dei
Santi in favore dell’umanità presso il Cristo tornato nella gloria del
Padre in cielo, da dove verrà, alla fine dei tempi, per giudicare i vivi
e i morti. Visione escatologica, questa, sacramentalmente attualizzata
dalla Divina Liturgia celebrata sull’altare e di cui l’icona della Dee-
sis e l’intero ciclo dell’iconostasi esaltano e rafforzano l’eternità e la
dimensione universale.
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